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Cari Lettori,

torna alla mente e al cuore l’espressione del Salmista “Se ti di-
mentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra!” ripensando agli
eventi che hanno contraddistinto la vita della Chiesa nell’anno 2014.

Il Santo Padre Francesco, volendo commemorare il 50° anniver-
sario dell’incontro tra il Suo predecessore, ora Beato Paolo VI, e il
Patriarca Atenagora, si è recato pellegrino in Terra Santa recando il
saluto e l’abbraccio del Buon Pastore al popolo di Dio che vive in
Giordania, in Palestina e in Israele. L’incontro ecumenico, che si è
potuto realizzare con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e con quel-
lo di Gerusalemme Teofilo, ha avuto come cornice la rotonda dell’A-
nastasis nella Basilica del Santo Sepolcro, fatto inedito e gravido di
futuro promettente per il cammino verso l’unità visibile delle Chiese,
dal momento che tutte riconoscono la propria origine dall’annuncio
scaturito il primo giorno dopo il sabato nei pressi di quella “tomba
vuota”. L’anelito alla pace si è respirato poche settimane dopo, quan-
do gli stessi protagonisti in campo ecclesiale – Papa Francesco con i
Patriarchi Bartolomeo e Teofilo – si sono raccolti in preghiera nei
Giardini Vaticani insieme al Presidente Israeliano Shimon Peres e a
quello dell’Autorità Palestinese Abou Mazen, per implorare il dono
della pace in Terra Santa, assumendosi nella preghiera l’impegno a
diventarne artefici e costruttori.

Il filo rosso dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, campi
nei quali le Chiese Orientali Cattoliche sono protagoniste nei tavoli
ufficiali, ma soprattutto nella vita quotidiana dei loro Pastori e fedeli,
ha fatto da guida anche ad un altro Viaggio Apostolico di Papa Fran-
cesco, quello in Turchia. Fra tutte, ricordiamo l’immagine in cui il
Santo Padre si china per ricevere la benedizione del Patriarca Ecu-
menico, “Diletto Fratello in Cristo”: sia spunto per ciascuno di noi a
chiedere e donare benedizione con le nostre parole e la nostra vita a
quanti il Signore ci dona di incontrare ogni giorno.

Di tale ministero di comunione e riconciliazione è anzitutto de-
positario il Vescovo nella sua diocesi, e questo tanto più vale in quel-
le zone ove le ferite della guerra, della violenza e della persecuzione
sono più profonde nei cuori e nelle vite. L’ordinazione episcopale
che ho avuto la gioia di conferire all’inizio di gennaio a Beirut a
Mons. Abou Khazen, frate della Custodia di Terra Santa nominato
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dal Papa Vicario Apostolico di Aleppo, possa recare olio di consola-
zione e vino di letizia alla martoriata popolazione di quella amata
città, capitale cristiana del Paese.

Il 2014 rimarrà tristemente noto anche per il comparire sulla
scena internazionale delle bandiere nere con le loro oscure milizie
facenti capo al DAESH, che ha provocato nella sola Piana di Nini-
ve in Iraq un vero e proprio esodo della popolazione cristiana e ya-
zide, avvenuto praticamente in una notte. In tale contesto, al dram-
ma dei profughi e dei rifugiati siriani, in Libano, Giordania, Tur-
chia, si è aggiunto quello dei loro fratelli iracheni, che almeno ini-
zialmente hanno trovato un riparo nella zona di Erbil, nel Kurdi-
stan iracheno.

La conferenza In Defence of Christians a cui ho preso parte in
settembre a Washington, insieme alla possibilità di incontrare il Con-
siglio Permanente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, so-
no stati due momenti per riflettere sulle sfide e le prospettive delle
Chiese in Medio Oriente, che vedono sempre più messa sotto attacco
la possibilità di sopravvivere nella madrepatria. La parola del Santo
Padre con la Lettera ai Cristiani del Medio Oriente nel mese di di-
cembre esprime tutta la sollecitudine di Papa Francesco e della Chie-
sa Universale perché essi non siano lasciati da soli.

Anche se tutto sembra oscurità, non va persa la speranza: essa è
dono di Dio, ma è supportata anche dalla capacità di leggere la sua
azione provvidente entro la pagine della storia della Chiesa. Ne sono
prova le celebrazioni in Ucraina, a Kiev come a Mukachevo, nel
XXV anniversario della ritrovata libertà dopo la dominazione sovie-
tica, e questo ci dà la certezza che le “catacombe” dell’Europa
Orientale nel passato, come quelle del Medio Oriente di oggi, se si
continua ad alimentare la fiamma della fede e della carità, diventano
quasi come un grembo materno, capace di generare alla luce e alla
vita, cioè a Cristo Signore, nuovi figli e fratelli.

Più o meno nelle settimane in cui si è celebrato il cinquante-
nario dalla promulgazione del decreto Orientalium Ecclesiarum
del Concilio Ecumenico Vaticano II, è avvenuto nel nostro Dica-
stero il passaggio di consegne tra due appassionati conoscitori e
amici dell’Oriente Cristiano: Mons. Maurizio Malvestiti, chiamato
dal Santo Padre a succedere a san Bassiano come Vescovo di Lodi,
e P. Lorenzo Lorusso, O.P., che ha preso il suo posto come Sotto-
segretario. Del primo abbiamo apprezzato la ventennale esperien-
za e i rapporti intessuti negli anni di servizio, dell’altro accoglia-



mo l’intelligenza canonica, che sarà messa a frutto del lavoro quo-
tidiano di tutti gli Officiali.

Un piccolo Te Deum eleviamo al Signore, infine, per il dono dei
santi Chavara ed Euphrasia, figli della Chiesa Siro-Malabarese, ca-
nonizzati in questo anno: possano intercedere dal cielo per tutti noi.

Card. LEONARDO SANDRI

Prefetto
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELL’INCONTRO

A GERUSALEMME TRA PAPA PAOLO VI
E IL PATRIARCA ATENAGORA

24–26 maggio 2014

Annuncio del pellegrinaggio

Domenica 5 gennaio 2014, al termine dell’Angelus in piazza
San Pietro, Papa Francesco ha annunciato che dal  24 al 26 maggio
si sarebbe recato in Terra Santa per «un pellegrinaggio di preghiera»:

Fratelli e sorelle,
nel clima di gioia, tipico di questo tempo natalizio, desidero an-

nunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò
un pellegrinaggio in Terra Santa. Scopo principale è commemorare lo
storico incontro tra il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, che av-
venne esattamente il 5 gennaio, come oggi, di 50 anni fa. Le tappe sa-
ranno tre: Amman, Betlemme e Gerusalemme. Tre giorni. Presso il
Santo Sepolcro celebreremo un Incontro Ecumenico con tutti i rap-
presentanti delle Chiese cristiane di Gerusalemme, insieme al Patriar-
ca Bartolomeo di Costantinopoli. Fin da ora vi domando di pregare
per questo pellegrinaggio, che sarà un pellegrinaggio di preghiera.

Incontro con le Autorità del Regno di Giordania
Discorso del Santo Padre
Amman, 24 maggio 2014

Maestà,
Eccellenze,
Cari Fratelli Vescovi,
Cari Amici,

Ringrazio Dio di poter visitare il Regno Hascemita di Giorda-
nia, sulle orme dei miei predecessori Paolo VI, Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI, e ringrazio Sua Maestà il Re Abdullah II per le sue
cordiali parole di benvenuto, nel vivo ricordo del recente incontro in
Vaticano. Estendo il mio saluto ai membri della Famiglia Reale, al
Governo e al Popolo della Giordania, terra ricca di storia e di grande
significato religioso per l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam.
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Questo Paese presta generosa accoglienza a una grande quantità
di rifugiati palestinesi, iracheni e provenienti da altre aree di crisi, in
particolare dalla vicina Siria, sconvolta da un conflitto che dura da
troppo tempo. Tale accoglienza merita, Maestà, la stima e il sostegno
della comunità internazionale. La Chiesa Cattolica, secondo le sue
possibilità, vuole impegnarsi nell’assistenza ai rifugiati e a chi vive
nel bisogno, soprattutto tramite Caritas Giordania.

Mentre con dolore constato la permanenza di forti tensioni nel-
l’area medio-orientale, ringrazio le Autorità del Regno per quello che
fanno e incoraggio a continuare ad impegnarsi nella ricerca dell’au-
spicata durevole pace per tutta la Regione; a tale scopo si rende
quanto mai necessaria e urgente una soluzione pacifica alla crisi si-
riana, nonché una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese.

Colgo questa opportunità per rinnovare il mio profondo rispetto
e la mia stima per la comunità Musulmana, e manifestare apprezza-
mento per il ruolo di guida svolto da Sua Maestà il Re nel promuo-
vere una più adeguata comprensione delle virtù proclamate dall’I-
slam e la serena convivenza tra i fedeli delle diverse religioni. Lei è
noto come un uomo di pace, e artefice della pace: grazie! Esprimo ri-
conoscenza alla Giordania per aver incoraggiato diverse importanti
iniziative a favore del dialogo interreligioso per la promozione della
comprensione tra Ebrei, Cristiani e Musulmani, tra le quali quella
del “Messaggio Interreligioso di Amman” e per aver promosso in se-
no all’ONU la celebrazione annuale della “Settimana di Armonia tra
le Religioni”.

Vorrei ora rivolgere un saluto carico di affetto alle comunità cri-
stiane accolte da questo Regno, comunità presenti nel Paese fin dal-
l’età apostolica: esse offrono il loro contributo per il bene comune
della società nella quale sono pienamente inserite. Pur essendo oggi
numericamente minoritarie, esse hanno modo di svolgere una quali-
ficata e apprezzata azione in campo educativo e sanitario, mediante
scuole ed ospedali, e possono professare con tranquillità la loro fede,
nel rispetto della libertà religiosa, che è un fondamentale diritto uma-
no e che auspico vivamente venga tenuto in grande considerazione in
ogni parte del Medio Oriente e del mondo intero. Esso «comporta sia
la libertà individuale e collettiva di seguire la propria coscienza in
materia religiosa, sia la libertà di culto … la libertà di scegliere la re-
ligione che si crede essere vera e di manifestare pubblicamente la
propria credenza» (Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Ecclesia
in Medio Oriente, 26). I cristiani si sentono e sono cittadini a pieno
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titolo ed intendono contribuire alla costruzione della società insieme
ai loro concittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto.

Rivolgo infine uno speciale augurio per la pace e la prosperità
del Regno di Giordania e del suo popolo, con l’auspicio che questa
visita contribuisca ad incrementare e promuovere buone e cordiali
relazioni tra Cristiani e Musulmani. E che il Signore Dio ci difenda
tutti da quella paura del cambiamento alla quale Sua Maestà ha fatto
riferimento.

Vi ringrazio per la vostra calda accoglienza e cortesia. Dio On-
nipotente e Misericordioso conceda alle Vostre Maestà felicità e lun-
ga vita e ricolmi la Giordania delle sue benedizioni. Salam! 

Santa Messa
Omelia del Santo Padre

International Stadium (Amman), 24 maggio 2014

Nel Vangelo abbiamo ascoltato la promessa di Gesù ai discepo-
li: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché ri-
manga con voi per sempre» (Gv 14, 16). Il primo Paraclito è Gesù
stesso; l’«altro» è lo Spirito Santo. Qui ci troviamo non lontano dal
luogo in cui lo Spirito Santo discese con potenza su Gesù di Naza-
reth, dopo che Giovanni lo ebbe battezzato nel fiume Giordano (cfr
Mt 3, 16), e oggi mi recherò li. Dunque il Vangelo di questa domeni-
ca, e anche questo luogo nel quale grazie a Dio mi trovo pellegrino,
ci invitano a meditare sullo Spirito Santo, su ciò che Egli compie in
Cristo e in noi, e che possiamo riassumere in questo modo: lo Spirito
compie tre azioni: prepara, unge e invia.

Nel momento del battesimo, lo Spirito si posa su Gesù per pre-
pararlo alla sua missione di salvezza; missione caratterizzata dallo
stile del Servo umile e mite, pronto alla condivisione e alla donazio-
ne totale di sé. Ma lo Spirito Santo, presente fin dall’inizio della sto-
ria della salvezza, aveva già operato in Gesù nel momento del suo
concepimento nel grembo verginale di Maria di Nazareth, realizzan-
do l’evento mirabile dell’Incarnazione: “lo Spirito Santo ti colmerà,
ti adombrerà – dice l’Angelo a Maria – e tu partorirai un Figlio al
quale porrai nome Gesù” (cfr Lc 1, 35). In seguito, lo Spirito Santo
aveva agito in Simeone e Anna nel giorno della presentazione di Ge-
sù al Tempio (cfr Lc 2, 22). Entrambi in attesa del Messia; entrambi
ispirati dallo Spirito Santo, Simeone ed Anna alla vista del Bambino
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intuiscono che è proprio l’Atteso da tutto il popolo. Nell’atteggia-
mento profetico dei due vegliardi si esprime la gioia dell’incontro
con il Redentore e si attua in certo senso una preparazione dell’in-
contro tra il Messia e il popolo.

I diversi interventi dello Spirito Santo fanno parte di un’azione
armonica, di un unico progetto divino d’amore. La missione dello
Spirito Santo, infatti, è di generare armonia – Egli stesso è armonia –
e di operare la pace nei differenti contesti e tra i soggetti diversi. La
diversità di persone e di pensiero non deve provocare rifiuto e osta-
coli, perché la varietà è sempre arricchimento. Pertanto, oggi, invo-
chiamo con cuore ardente lo Spirito Santo, chiedendogli di preparare
la strada della pace e dell’unità.

In secondo luogo, lo Spirito Santo unge. Ha unto interiormente
Gesù, e unge i discepoli, perché abbiano gli stessi sentimenti di Gesù
e possano così assumere nella loro vita atteggiamenti che favorisco-
no la pace e la comunione. Con l’unzione dello Spirito, la nostra
umanità viene segnata dalla santità di Gesù Cristo e ci rende capaci
di amare i fratelli con lo stesso amore con cui Dio ci ama. Pertanto, è
necessario porre gesti di umiltà, di fratellanza, di perdono, di riconci-
liazione. Questi gesti sono premessa e condizione per una pace vera,
solida e duratura. Chiediamo al Padre di ungerci affinché diventiamo
pienamente suoi figli, sempre più conformi a Cristo, per sentirci tutti
fratelli e così allontanare da noi rancori e divisioni e poter amarci
fraternamente. È quanto ci ha chiesto Gesù nel Vangelo: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre»
(Gv 14, 15-16).

E infine lo Spirito Santo invia. Gesù è l’Inviato, pieno dello Spi-
rito del Padre. Unti dallo stesso Spirito, anche noi siamo inviati co-
me messaggeri e testimoni di pace. Quanto bisogno ha il mondo di
noi come messaggeri di pace, come testimoni di pace! È una neces-
sità che ha il mondo. Anche il mondo ci chiede di fare questo: porta-
re la pace, testimoniare la pace!

La pace non si può comperare, non si vende. La pace è un dono
da ricercare pazientemente e costruire “artigianalmente” mediante
piccoli e grandi gesti che coinvolgono la nostra vita quotidiana. Il
cammino della pace si consolida se riconosciamo che tutti abbiamo
lo stesso sangue e facciamo parte del genere umano; se non dimenti-
chiamo di avere un unico Padre nel cielo e di essere tutti suoi figli,
fatti a sua immagine e somiglianza.
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In questo spirito abbraccio tutti voi: il Patriarca, i fratelli Vesco-
vi, i sacerdoti, le persone consacrate, i fedeli laici, i tanti bambini che
oggi ricevono la Prima Comunione e i loro familiari. Il mio cuore si
rivolge anche ai numerosi rifugiati cristiani; anche tutti noi, con il
nostro cuore, rivolgiamoci a loro, ai numerosi rifugiati cristiani pro-
venienti dalla Palestina, dalla Siria e dall’Iraq: portate alle vostre fa-
miglie e comunità il mio saluto e la mia vicinanza.

Cari amici, cari fratelli, lo Spirito Santo è disceso su Gesù pres-
so il Giordano e ha dato avvio alla sua opera di redenzione per libe-
rare il mondo dal peccato e dalla morte. A Lui chiediamo di prepara-
re i nostri cuori all’incontro con i fratelli al di là delle differenze di
idee, lingua, cultura, religione; di ungere tutto il nostro essere con
l’olio della sua misericordia che guarisce le ferite degli errori, delle
incomprensioni, delle controversie; la grazia di inviarci con umiltà e
mitezza nei sentieri impegnativi ma fecondi della ricerca della pace.
Amen! 

Incontro con i rifugiati e con giovani disabili
Discorso del Santo Padre

Chiesa latina, Bethany beyond the Jordan, 24 maggio 2014

Stimate Autorità,
Eminenze,
Eccellenze,
Cari fratelli e sorelle,

Nel mio pellegrinaggio ho voluto fortemente incontrare voi che,
a causa di sanguinosi conflitti, avete dovuto lasciare le vostre case e
la vostra Patria e avete trovato rifugio nella ospitale terra di Giorda-
nia; e al tempo stesso voi, cari giovani, che sperimentate il peso di
qualche limite fisico.

Il luogo in cui ci troviamo ci ricorda il battesimo di Gesù. Ve-
nendo qui al Giordano a farsi battezzare da Giovanni, Egli mostra la
sua umiltà e la condivisione della condizione umana: si abbassa fino
a noi e con il suo amore ci restituisce la dignità e ci dona la salvezza.
Ci colpisce sempre questa umiltà di Gesù, il suo chinarsi sulle ferite
umane per risanarle. Questo chinarsi di Gesù su tutte le ferite umane
per risanarle! E a nostra volta siamo profondamente toccati dai
drammi e dalle ferite del nostro tempo, in modo speciale da quelle
provocate dai conflitti ancora aperti in Medio Oriente. Penso in pri-
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mo luogo all’amata Siria, lacerata da una lotta fratricida che dura da
ormai tre anni e ha già mietuto innumerevoli vittime, costringendo
milioni di persone a farsi profughi ed esuli in altri Paesi. Tutti vo-
gliamo la pace! Ma guardando questo dramma della guerra, guardan-
do queste ferite, guardando tanta gente che ha lasciato la sua patria,
che è stata costretta ad andarsene via, io mi domando: chi vende le
armi a questa gente per fare la guerra? Ecco la radice del male! L’o-
dio e la cupidigia del denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle ar-
mi. Questo ci deve far pensare a chi è dietro, che dà a tutti coloro che
sono in conflitto le armi per continuare il conflitto! Pensiamo, e dal
nostro cuore diciamo anche una parola per questa povera gente cri-
minale, perché si converta.

Ringrazio le Autorità e il popolo giordano per la generosa acco-
glienza di un numero elevatissimo di profughi provenienti dalla Siria
e dall’Iraq, ed estendo il mio grazie a tutti coloro che prestano la loro
opera di assistenza e di solidarietà verso i rifugiati. Penso anche al-
l’opera di carità svolta da istituzioni della Chiesa come Caritas Gior-
dania e altre che, assistendo i bisognosi senza distinzione di fede re-
ligiosa, appartenenza etnica o ideologica, manifestano lo splendore
del volto caritatevole di Gesù, che è misericordioso. Dio Onnipoten-
te e Clemente benedica tutti voi e ogni vostro sforzo nell’alleviare le
sofferenze causate dalla guerra!

Mi rivolgo alla comunità internazionale perché non lasci sola la
Giordania, tanto accogliente e coraggiosa, nel far fronte all’emergen-
za umanitaria derivante dall’arrivo sul suo territorio di un numero
così elevato di profughi, ma continui e incrementi la sua azione di
sostegno e di aiuto. Rinnovo il mio più accorato appello per la pace
in Siria. Cessino le violenze e venga rispettato il diritto umanitario,
garantendo la necessaria assistenza alla popolazione sofferente! Si
abbandoni da parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione
dei problemi e si ritorni alla via del negoziato. La soluzione, infatti,
può venire unicamente dal dialogo e dalla moderazione, dalla com-
passione per chi soffre, dalla ricerca di una soluzione politica e dal
senso di responsabilità verso i fratelli.

A voi giovani chiedo di unirvi alla mia preghiera per la pace. Po-
tete farlo anche offrendo a Dio le vostre fatiche quotidiane, e così la
vostra preghiera diventa particolarmente preziosa ed efficace. E vi in-
coraggio a collaborare, col vostro impegno e la vostra sensibilità, alla
costruzione di una società rispettosa dei più deboli, dei malati, dei
bambini, degli anziani. Pur nelle difficoltà della vita, siate segno di
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speranza. Voi siete nel cuore di Dio, voi siete nelle mie preghiere, e vi
ringrazio per la vostra calorosa e gioiosa e numerosa presenza. Grazie!

Al termine di questo incontro, rinnovo l’auspicio che prevalga-
no la ragione e la moderazione e, con l’aiuto della comunità interna-
zionale, la Siria ritrovi la via della pace. Dio converta i violenti! Dio
converta coloro che hanno progetti di guerra! Dio converta coloro
che fabbricano e vendono le armi e rafforzi i cuori e le menti degli
operatori di pace e li ricompensi con ogni benedizione. Che il Signo-
re benedica tutti voi! 

Incontro con le Autorità palestinesi
Discorso del Santo Padre
Bethlehem, 25 maggio 2014

Signor Presidente,
Cari amici,
Cari fratelli,

ringrazio il Presidente Signor Mahmoud Abbas per le sue
espressioni di benvenuto e rivolgo il mio cordiale saluto ai rappre-
sentanti del Governo e a tutto il popolo palestinese. Sono grato al Si-
gnore di essere oggi qui con voi nel luogo in cui è nato Gesù, il Prin-
cipe della Pace, e vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza.

Il Medio Oriente da decenni vive le drammatiche conseguenze
del protrarsi di un conflitto che ha prodotto tante ferite difficili da ri-
marginare e, anche quando fortunatamente non divampa la violenza,
l’incertezza della situazione e l’incomprensione tra le parti produco-
no insicurezza, diritti negati, isolamento ed esodo di intere comunità,
divisioni, carenze e sofferenze di ogni tipo.

Nel manifestare la mia vicinanza a quanti soffrono maggior-
mente le conseguenze di tale conflitto, vorrei dire dal profondo del
mio cuore che è ora di porre fine a questa situazione, che diventa
sempre più inaccettabile, e ciò per il bene di tutti. Si raddoppino
dunque gli sforzi e le iniziative volte a creare le condizioni di una
pace stabile, basata sulla giustizia, sul riconoscimento dei diritti di
ciascuno e sulla reciproca sicurezza. È giunto il momento per tutti di
avere il coraggio della generosità e della creatività al servizio del be-
ne, il coraggio della pace, che poggia sul riconoscimento da parte di
tutti del diritto di due Stati ad esistere e a godere di pace e sicurezza
entro confini internazionalmente riconosciuti.
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Auspico vivamente che a tal fine si evitino da parte di tutti ini-
ziative e atti che contraddicono alla dichiarata volontà di giungere ad
un vero accordo e che non ci si stanchi di perseguire la pace con de-
terminazione e coerenza. La pace porterà con sé innumerevoli bene-
fici per i popoli di questa regione e per il mondo intero. Occorre dun-
que incamminarsi risolutamente verso di essa, anche rinunciando
ognuno a qualche cosa.

Auguro ai popoli palestinese e israeliano e alle rispettive Auto-
rità di intraprendere questo felice esodo verso la pace con quel co-
raggio e quella fermezza necessari per ogni esodo. La pace nella si-
curezza e la mutua fiducia diverranno il quadro di riferimento stabile
per affrontare e risolvere gli altri problemi e offrire così un’occasio-
ne di equilibrato sviluppo, tale da diventare modello per altre aree di
crisi.

Mi è caro fare riferimento all’attiva comunità cristiana, che of-
fre il suo significativo contributo al bene comune della società e
che partecipa alle gioie e sofferenze di tutto il popolo. I cristiani in-
tendono continuare a svolgere questo loro ruolo come cittadini a
pieno diritto, insieme con gli altri concittadini considerati come
fratelli.

Signor Presidente, Lei è noto come uomo di pace e artefice di
pace. Il recente incontro in Vaticano con Lei e la mia odierna presen-
za in Palestina attestano le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede
e lo Stato di Palestina, che mi auguro possano ulteriormente incre-
mentarsi per il bene di tutti. A tale riguardo esprimo il mio apprezza-
mento per l’impegno volto ad elaborare un Accordo tra le Parti, ri-
guardante diversi aspetti della vita della Comunità cattolica del Pae-
se, con speciale attenzione alla libertà religiosa. Il rispetto di questo
fondamentale diritto umano è, infatti, una delle condizioni irrinun-
ciabili della pace, della fratellanza e dell’armonia; dice al mondo che
è doveroso e possibile trovare un buon accordo tra culture e religioni
differenti; testimonia che le cose che abbiamo in comune sono così
tante e importanti che è possibile individuare una via di convivenza
serena, ordinata e pacifica, nell’accoglienza delle differenze e nella
gioia di essere fratelli perché figli di un unico Dio.

Signor Presidente, cari fratelli riuniti qui a Betlemme, Dio onni-
potente vi benedica, vi protegga e vi conceda la saggezza e la forza
necessarie a portare avanti il coraggioso cammino della pace, in mo-
do che le spade si trasformino in aratri e questa Terra possa tornare a
fiorire nella prosperità e nella concordia. Salam! 
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Santa Messa
Omelia del Santo Padre

Piazza della Mangiatoia (Bethlehem), 25 maggio 2014

«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia» (Lc 2, 12).

Che grazia grande celebrare l’Eucaristia presso il luogo dove è
nato Gesù! Ringrazio Dio e ringrazio voi che mi avete accolto in
questo mio pellegrinaggio: il Presidente Mahmoud Abbas e le altre
Autorità; il Patriarca Fouad Twal, gli altri Vescovi e gli Ordinari di
Terra Santa, i sacerdoti, i bravi francescani, le persone consacrate e
quanti si adoperano per tenere viva la fede, la speranza e la carità in
questi territori; le rappresentanze di fedeli provenienti da Gaza, dalla
Galilea, i migranti dall’Asia e dall’Africa. Grazie della vostra acco-
glienza!

Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio a chi
attendeva la salvezza, e rimane per sempre il segno della tenerezza di
Dio e della sua presenza nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Que-
sto per voi il segno: troverete un bambino …».

Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno
di vita, ma anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute di
una famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini so-
no accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società mi-
gliora, il mondo è più umano. Pensiamo all’opera che svolge l’Istitu-
to Effetà Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordo-muti: è un
segno concreto della bontà di Dio. È un segno concreto che la so-
cietà migliora.

Dio oggi ripete anche a noi, uomini e donne del XXI secolo:
«Questo per voi il segno», cercate il bambino …

Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neonati. Non
sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta carne, venuta a cambia-
re il cuore e la vita degli uomini. Quel Bambino, come ogni bam-
bino, è debole e ha bisogno di essere aiutato e protetto. Anche oggi
i bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin dal grembo
materno.

Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più
sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, che
vivono ai margini della società, nelle periferie delle grandi città o
nelle zone rurali. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltratta-
ti, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi bambi-
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ni oggi sono profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, special-
mente nelle acque del Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergo-
gniamo oggi davanti a Dio, a Dio che si è fatto Bambino.

E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a Gesù Bambino?
Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi? Siamo come Maria e
Giuseppe, che accolgono Gesù e se ne prendono cura con amore
materno e paterno? O siamo come Erode, che vuole eliminarlo?
Siamo come i pastori, che vanno in fretta, si inginocchiano per
adorarlo e offrono i loro umili doni? Oppure siamo indifferenti?
Siamo forse retorici e pietisti, persone che sfruttano le immagini
dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo capaci di stare accanto
a loro, di “perdere tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli, custodir-
li, pregare per loro e con loro? O li trascuriamo, per occuparci dei
nostri interessi?

«Questo per noi il segno: troverete un bambino …». Forse quel
bambino piange. Piange perché ha fame, perché ha freddo, perché
vuole stare in braccio … Anche oggi piangono i bambini, piangono
molto, e il loro pianto ci interpella. In un mondo che scarta ogni
giorno tonnellate di cibo e di farmaci, ci sono bambini che piangono
invano per la fame e per malattie facilmente curabili. In un tempo
che proclama la tutela dei minori, si commerciano armi che finisco-
no tra le mani di bambini-soldato; si commerciano prodotti confe-
zionati da piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato: il
pianto di questi bambini è soffocato! Devono combattere, devono
lavorare, non possono piangere! Ma piangono per loro le madri,
odierne Rachele: piangono i loro figli, e non vogliono essere conso-
late (cfr Mt 2, 18).

«Questo per voi il segno»: troverete un bambino. Il Bambino
Gesù nato a Betlemme, ogni bambino che nasce e cresce in ogni par-
te del mondo, è segno diagnostico, che ci permette di verificare lo
stato di salute della nostra famiglia, della nostra comunità, della no-
stra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta, può scaturire uno
stile nuovo di vita, dove i rapporti non siano più di conflitto, di so-
praffazione, di consumismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdo-
no e riconciliazione, di condivisione e di amore.
O Maria, Madre di Gesù, 
tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere; 
tu che hai adorato, insegnaci ad adorare; 
tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen. 
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Regina Coeli
Bethlehem, 25 maggio 2014

In questo Luogo, dove è nato il Principe della pace, desidero ri-
volgere un invito a Lei, Signor Presidente Mahmoud Abbas, e al Si-
gnor Presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me un’intensa
preghiera invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in
Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera.

Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni
giorno con piccoli gesti; molti soffrono e sopportano pazientemen-
te la fatica di tanti tentativi per costruirla. E tutti – specialmente
coloro che sono posti al servizio dei propri popoli – abbiamo il do-
vere di farci strumenti e costruttori di pace, prima di tutto nella
preghiera.

Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento.
Tutti gli uomini e le donne di questa Terra e del mondo intero ci chie-
dono di portare davanti a Dio la loro ardente aspirazione alla pace.

Cari fratelli e sorelle,
mentre ci avviamo a concludere questa celebrazione, rivolgia-

mo il nostro pensiero a Maria Santissima, che proprio qui a Be-
tlemme ha dato alla luce il suo figlio Gesù. La Vergine è colei che
più di ogni altro ha contemplato Dio nel volto umano di Gesù. Aiu-
tata da san Giuseppe, lo ha avvolto in fasce e lo ha adagiato nella
mangiatoia.

A Lei affidiamo questo territorio e tutti coloro che vi abitano,
perché possano vivere nella giustizia, nella pace e nella fraternità.
Affidiamo anche i pellegrini che qui giungono per attingere alle sor-
genti della fede cristiana – ce ne sono presenti anche a questa Santa
Messa.

Veglia, o Maria, sulle famiglie, sui giovani, sugli anziani. Ve-
glia su quanti hanno smarrito la fede e la speranza; conforta i ma-
lati, i carcerati e tutti i sofferenti; sostieni i Pastori e l’intera Co-
munità dei credenti, perché siano “sale e luce” in questa terra be-
nedetta; sostieni le opere educative, in particolare la Bethlehem
University.

Contemplando la Santa Famiglia qui, a Betlemme, il mio pen-
siero va spontaneamente a Nazareth, dove spero di potermi recare,
se Dio vorrà, in un’altra occasione. Abbraccio da qui i fedeli cri-
stiani che vivono in Galilea e incoraggio la realizzazione a Naza-
reth del Centro Internazionale per la Famiglia.
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Alla Vergine Santa affidiamo le sorti dell’umanità, perché si di-
schiudano nel mondo gli orizzonti nuovi e promettenti della frater-
nità, della solidarietà e della pace.

Incontro con i bambini dei campi profughi di Dheisheh, 
Aida e Beit Jibrin

Saluto del Santo Padre
Phoenix Center del Campo profughi di Dheisheh, 25 maggio 2014

(Papa Francesco)
Prima di tutto, un saluto a tutti voi. Vi auguro che stiate bene in salu-
te, che la vostra famiglia stia bene e che voi stiate bene. 
Sono molto contento di farvi visita e vedo che nel cuore avete
molte cose, e spero che il buon Dio vi conceda tutto quello che de-
siderate. 
Mi hanno detto che volete cantare. È vero?
(Bambino)
Caro Papa Francesco,
Siamo i figli della Palestina. Da 66 anni i nostri genitori subiscono
l’occupazione. Abbiamo aperto i nostri occhi sotto questa occupazio-
ne e abbiamo visto la nakba negli occhi dei nostri nonni, quando
hanno lasciato questo mondo. Vogliamo dire al mondo: basta soffe-
renze e umiliazioni!
(Papa Francesco)
Vi ringrazio per i canti. Molto belli! Cantate molto bene. 
E ringrazio per le tue parole che hai pronunciato a nome di tutti.
Ringrazio per il regalo, è molto significativo!
Ho letto quello che avevate scritto nei fogli; ho capito quello che era
scritto in inglese e il padre mi ha tradotto quello che era scritto in
arabo. Comprendo quello che mi state dicendo e il messaggio che mi
state dando.
Non lasciate mai che il passato determini la vostra vita. Guardate
sempre avanti. Lavorate e lottate per ottenere le cose che volete.
Però, sappiate una cosa, che la violenza non si vince con la violenza!
La violenza si vince con la pace! Con la pace, con il lavoro, con la
dignità di far andare avanti la patria!
Tante grazie per avermi ricevuto! E chiedo a Dio che vi benedica! E
a voi chiedo che preghiate per me! Molte grazie!
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Cerimonia di benvenuto
Discorso del Santo Padre

Aeroporto Internazionale Ben Gurion (Tel Aviv), 25 maggio 2014

Signor Presidente,
Signor Primo Ministro,
Eminenze,
Eccellenze,
Signore e Signori,
Fratelli,

vi ringrazio cordialmente per l’accoglienza nello Stato di Israe-
le, che ho la gioia di visitare in questo mio pellegrinaggio. Sono gra-
to al Presidente, Signor Shimon Peres, e al Primo Ministro, Signor
Benjamin Netanyahu, per le cortesi espressioni rivoltemi, e ricordo
volentieri gli incontri avuti con loro in Vaticano. Come sapete, vengo
pellegrino a 50 anni dallo storico viaggio del Papa Paolo VI. Da allo-
ra sono cambiate molte cose tra la Santa Sede e lo Stato di Israele: le
relazioni diplomatiche, che ormai da un ventennio esistono tra noi,
hanno favorito l’accrescersi di rapporti buoni e cordiali, come testi-
moniano i due Accordi già firmati e ratificati e quello in via di perfe-
zionamento. In questo spirito rivolgo il mio saluto a tutto il popolo
d’Israele ed auguro che si realizzino le sue aspirazioni di pace e pro-
sperità.

Sulle orme dei miei Predecessori sono giunto come pellegrino
in Terra Santa, dove si è dispiegata una storia plurimillenaria e sono
accaduti i principali eventi legati alla nascita e allo sviluppo delle tre
grandi religioni monoteiste, l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam;
perciò essa è punto di riferimento spirituale per tanta parte dell’uma-
nità. Auspico dunque che questa Terra benedetta sia un luogo in cui
non vi sia alcuno spazio per chi, strumentalizzando ed esasperando il
valore della propria appartenenza religiosa, diventa intollerante e
violento verso quella altrui.

Durante questo mio pellegrinaggio in Terra Santa visiterò alcuni
luoghi tra i più significativi di Gerusalemme, città di valore univer-
sale. Gerusalemme significa “città della pace”. Così la vuole Dio e
così desiderano che sia tutti gli uomini di buona volontà. Ma pur-
troppo questa città è ancora tormentata dalle conseguenze di lunghi
conflitti. Tutti noi sappiamo quanto sia urgente la necessità della pa-
ce, non solo per Israele, ma anche per tutta la regione. Si moltiplichi-
no perciò gli sforzi e le energie allo scopo di giungere ad una com-
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posizione giusta e duratura dei conflitti che hanno causato tante sof-
ferenze. In unione con tutti gli uomini di buona volontà, supplico
quanti sono investiti di responsabilità a non lasciare nulla di intenta-
to per la ricerca di soluzioni eque alle complesse difficoltà, così che
Israeliani e Palestinesi possano vivere in pace. Bisogna intraprendere
sempre con coraggio e senza stancarsi la via del dialogo, della ricon-
ciliazione e della pace. Non ce n’è un’altra. Pertanto rinnovo l’appel-
lo che da questo luogo rivolse Benedetto XVI: sia universalmente ri-
conosciuto che lo Stato d’Israele ha il diritto di esistere e di godere
pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Sia
ugualmente riconosciuto che il Popolo palestinese ha il diritto ad una
patria sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. La
“soluzione di due Stati” diventi realtà e non rimanga un sogno.

Un momento particolarmente toccante del mio soggiorno nel
vostro Paese sarà la visita al Memoriale di Yad Vashem, a ricordo dei
sei milioni di ebrei vittime della Shoah, tragedia che rimane come
simbolo di dove può arrivare la malvagità dell’uomo quando, fomen-
tata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di ogni
persona, la quale merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a
cui appartiene e la religione che professa. Prego Dio che non accada
mai più un tale crimine, di cui sono state vittime in primo luogo
ebrei e anche tanti cristiani e altri. Sempre memori del passato, pro-
muoviamo un’educazione in cui l’esclusione e lo scontro lascino il
posto all’inclusione e all’incontro, dove non ci sia posto per l’antise-
mitismo, in qualsiasi forma si manifesti, e per ogni espressione di
ostilità, discriminazione o intolleranza verso persone e popoli.

Con cuore profondamente addolorato penso a quanti hanno per-
so la vita nell’efferato attentato avvenuto ieri a Bruxelles. Nel rinno-
vare la mia viva deplorazione per tale criminoso atto di odio antise-
mita, affido a Dio Misericordioso le vittime e invoco la guarigione
per i feriti.

La brevità del viaggio limita inevitabilmente le possibilità di in-
contro. Vorrei da qui salutare tutti i cittadini israeliani ed esprimere
loro la mia vicinanza, in particolare a chi vive a Nazareth e in Gali-
lea, dove sono presenti anche tante comunità cristiane.

Ai Vescovi e ai fedeli cristiani rivolgo il mio saluto fraterno e
cordiale. Li incoraggio a proseguire con fiducia e speranza la loro se-
rena testimonianza a favore della riconciliazione e del perdono, se-
guendo l’insegnamento e l’esempio del Signore Gesù, che ha dato la
vita per la pace tra l’uomo e Dio, tra fratello e fratello. Siate fermen-
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to di riconciliazione, portatori di speranza, testimoni di carità. Sap-
piate che siete sempre nelle mie preghiere.

Desidero rivolgere un invito a Lei, Signor Presidente, e al Si-
gnor Presidente Mahmoud Abbas, ad elevare insieme con me un’in-
tensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia
casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desi-
deriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con pic-
coli gesti; molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tan-
ti tentativi per costruirla; e tutti, specialmente coloro che sono posti
al servizio dei propri popoli, abbiamo il dovere di farci strumenti e
costruttori di pace, prima di tutto nella preghiera. Costruire la pace è
difficile, ma vivere senza pace è un tormento. Tutti gli uomini e le
donne di questa terra e del mondo intero, ci chiedono di portare da-
vanti a Dio l’ardente aspirazione alla pace.

Signor Presidente, Signor Primo Ministro, Signore e Signori, vi
ringrazio nuovamente per la vostra accoglienza. Che la pace e la pro-
sperità scendano in abbondanza su Israele. Dio benedica il suo popo-
lo con la pace! Shalom!

Incontro privato con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli.
Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco

e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I
Delegazione Apostolica (Jerusalem), 25 maggio 2014

1. Come i nostri venerati predecessori, il Papa Paolo VI ed il Pa-
triarca Ecumenico Athenagoras, si incontrarono qui a Gerusalemme
cinquant’anni fa, così anche noi, Papa Francesco e Bartolomeo, Pa-
triarca Ecumenico, abbiamo voluto incontrarci nella Terra Santa,
“dove il nostro comune Redentore, Cristo Signore, è vissuto, ha inse-
gnato, è morto, è risuscitato ed è asceso al cielo, da dove ha inviato
lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente” (Comunicato congiunto di
Papa Paolo VI e del Patriarca Athenagoras, pubblicato dopo l’incon-
tro del 6 gennaio 1964). Questo nostro incontro, un ulteriore ritrovo
dei Vescovi delle Chiese di Roma e di Costantinopoli, fondate rispet-
tivamente dai due fratelli Apostoli Pietro e Andrea, è per noi fonte di
intensa gioia spirituale e ci offre l’opportunità di riflettere sulla
profondità e sull’autenticità dei legami esistenti tra noi, frutto di un
cammino pieno di grazia lungo il quale il Signore ci ha guidato, a
partire da quel giorno benedetto di cinquant’anni fa.
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2. Il nostro incontro fraterno di oggi è un nuovo, necessario passo
sul cammino verso l’unità alla quale soltanto lo Spirito Santo può gui-
darci: quella della comunione nella legittima diversità. Ricordiamo
con viva gratitudine i passi che il Signore ci ha già concesso di com-
piere. L’abbraccio scambiato tra Papa Paolo VI ed il Patriarca Athena-
goras qui a Gerusalemme, dopo molti secoli di silenzio, preparò la
strada ad un gesto di straordinaria valenza, la rimozione dalla memoria
e dal mezzo della Chiesa delle sentenze di reciproca scomunica del
1054. Seguirono scambi di visite nelle rispettive sedi di Roma e di Co-
stantinopoli, frequenti contatti epistolari e, successivamente, la deciso-
ne di Papa Giovanni Paolo II e del Patriarca Dimitrios, entrambi di ve-
nerata memoria, di avviare un dialogo teologico della verità tra Catto-
lici e Ortodossi. Lungo questi anni Dio, fonte di ogni pace e amore, ci
ha insegnato a considerarci gli uni gli altri come membri della stessa
famiglia cristiana, sotto un solo Signore e Salvatore, Cristo Gesù, e ad
amarci gli uni gli altri, di modo che possiamo professare la nostra fede
nello stesso Vangelo di Cristo, così come è stato ricevuto dagli Aposto-
li, espresso e trasmesso a noi dai Concili ecumenici e dai Padri della
Chiesa. Pienamente consapevoli di non avere raggiunto l’obiettivo
della piena comunione, oggi ribadiamo il nostro impegno a continuare
a camminare insieme verso l’unità per la quale Cristo Signore ha pre-
gato il Padre, “perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17, 21).

3. Ben consapevoli che tale unità si manifesta nell’amore di Dio
e nell’amore del prossimo, aneliamo al giorno in cui finalmente par-
teciperemo insieme al banchetto eucaristico. Come cristiani, ci spetta
il compito di prepararci a ricevere questo dono della comunione eu-
caristica, secondo l’insegnamento di Sant’Ireneo di Lione, attraverso
la professione dell’unica fede, la preghiera costante, la conversione
interiore, il rinnovamento di vita e il dialogo fraterno (Adversus hae-
reses, IV, 18, 5. PG 7, 1028). Nel raggiungere questo obiettivo verso
cui orientiamo le nostre speranze, manifesteremo davanti al mondo
l’amore di Dio e, in tal modo, saremo riconosciuti come veri disce-
poli di Gesù Cristo (cf Gv 13, 35).

4. A tal fine, un contributo fondamentale alla ricerca della piena
comunione tra Cattolici ed Ortodossi è offerto dal dialogo teologico
condotto dalla Commissione mista internazionale. Durante il tempo
successivo dei Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e del Patriarca
Dimitrios, il progresso realizzato dai nostri incontri teologici è stato so-
stanziale. Oggi vogliamo esprimere il nostro sentito apprezzamento per
i risultati raggiunti, così come per gli sforzi che attualmente si stanno
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compiendo. Non si tratta di un mero esercizio teorico, ma di un eserci-
zio nella verità e nella carità, che richiede una sempre più profonda co-
noscenza delle tradizioni gli uni degli altri, per comprenderle e per ap-
prendere da esse. Per questo, affermiamo ancora una volta che il dialo-
go teologico non cerca un minimo comune denominatore teologico sul
quale raggiungere un compromesso, ma si basa piuttosto sull’approfon-
dimento della verità tutta intera, che Cristo ha donato alla sua Chiesa e
che, mossi dallo Spirito Santo, non cessiamo mai di comprendere me-
glio. Affermiamo quindi insieme che la nostra fedeltà al Signore esige
l’incontro fraterno ed il vero dialogo. Tale ricerca comune non ci allon-
tana dalla verità, piuttosto, attraverso uno scambio di doni, ci condurrà,
sotto la guida dello Spirito, a tutta la verità (cf Gv 16, 13).

5. Pur essendo ancora in cammino verso la piena comunione,
abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianza comune al-
l’amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità,
specialmente per quanto riguarda la difesa della dignità della persona
umana in ogni fase della vita e della santità della famiglia basata sul
matrimonio, la promozione della pace e del bene comune, la risposta
alle miserie che continuano ad affliggere il nostro mondo. Ricono-
sciamo che devono essere costantemente affrontati la fame, l’indi-
genza, l’analfabetismo, la non equa distribuzione dei beni. È nostro
dovere sforzarci di costruire insieme una società giusta ed umana,
nella quale nessuno si senta escluso o emarginato.

6. Siamo profondamente convinti che il futuro della famiglia
umana dipende anche da come sapremo custodire, in modo saggio ed
amorevole, con giustizia ed equità, il dono della creazione affidatoci
da Dio. Riconosciamo dunque pentiti l’ingiusto sfruttamento del no-
stro pianeta, che costituisce un peccato davanti agli occhi di Dio. Ri-
badiamo la nostra responsabilità e il dovere di alimentare un senso di
umiltà e moderazione, perché tutti sentano la necessità di rispettare
la creazione e salvaguardarla con cura. Insieme, affermiamo il nostro
impegno a risvegliare le coscienze nei confronti della custodia del
creato; facciamo appello a tutti gli uomini e donne di buona volontà
a cercare i modi in cui vivere con minore spreco e maggiore sobrietà,
manifestando minore avidità e maggiore generosità per la protezione
del mondo di Dio e per il bene del suo popolo.

7. Esiste altresì un urgente bisogno di cooperazione efficace e
impegnata tra i cristiani, al fine di salvaguardare ovunque il diritto ad
esprimere pubblicamente la propria fede e ad essere trattati con
equità quando si intende promuovere il contributo che il Cristianesi-
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mo continua ad offrire alla società e alla cultura contemporanee. A
questo proposito, esortiamo tutti i cristiani a promuovere un autenti-
co dialogo con l’Ebraismo, con l’Islam e con le altre tradizioni reli-
giose. L’indifferenza e la reciproca ignoranza possono soltanto con-
durre alla diffidenza e, purtroppo, persino al conflitto.

8. Da questa Città Santa di Gerusalemme, vogliamo esprimere
la nostra comune profonda preoccupazione per la situazione dei cri-
stiani in Medio Oriente e per il loro diritto a rimanere cittadini a pie-
no titolo delle loro patrie. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera al
Dio onnipotente e misericordioso per la pace in Terra Santa e in tutto
il Medio Oriente. Preghiamo specialmente per le Chiese in Egitto, in
Siria e in Iraq, che hanno sofferto molto duramente a causa di eventi
recenti. Incoraggiamo tutte le parti, indipendentemente dalle loro
convinzioni religiose, a continuare a lavorare per la riconciliazione e
per il giusto riconoscimento dei diritti dei popoli. Siamo profonda-
mente convinti che non le armi, ma il dialogo, il perdono e la ricon-
ciliazione sono gli unici strumenti possibili per conseguire la pace.

9. In un contesto storico segnato da violenza, indifferenza ed egoi-
smo, tanti uomini e donne si sentono oggi smarriti. È proprio con la te-
stimonianza comune della lieta notizia del Vangelo, che potremo aiuta-
re l’uomo del nostro tempo a ritrovare la strada che lo conduce alla ve-
rità, alla giustizia e alla pace. In unione di intenti, e ricordando l’esem-
pio offerto cinquant’anni fa qui a Gerusalemme da Papa Paolo VI e dal
Patriarca Athenagoras, facciamo appello ai cristiani, ai credenti di ogni
tradizione religiosa e a tutti gli uomini di buona volontà, a riconoscere
l’urgenza dell’ora presente, che ci chiama a cercare la riconciliazione e
l’unità della famiglia umana, nel pieno rispetto delle legittime differen-
ze, per il bene dell’umanità intera e delle generazioni future.

10. Mentre viviamo questo comune pellegrinaggio al luogo do-
ve il nostro unico e medesimo Signore Gesù Cristo è stato crocifisso,
è stato sepolto ed è risorto, affidiamo umilmente all’intercessione di
Maria Santissima e Sempre Vergine i passi futuri del nostro cammi-
no verso la piena unità e raccomandiamo all’amore infinito di Dio
l’intera famiglia umana.

“Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace” (Nm 6, 25-26).

Gerusalemme, 25 maggio 2014

FRANCESCO BARTOLOMEO I
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Celebrazione ecumenica in occasione 
del 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme 

tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora.
Parole del Santo Padre

Basilica del Santo Sepolcro (Jerusalem), 25 maggio 2014

Santità,
Carissimi fratelli Vescovi,
Carissimi fratelli e sorelle,

in questa Basilica, alla quale ogni cristiano guarda con
profonda venerazione, raggiunge il suo culmine il pellegrinaggio
che sto compiendo insieme con il mio amato fratello in Cristo,
Sua Santità Bartolomeo. Lo compiamo sulle orme dei nostri vene-
rati predecessori, il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, i qua-
li, con coraggio e docilità allo Spirito Santo, diedero luogo cin-
quant’anni fa, nella Città santa di Gerusalemme, allo  storico in-
contro tra il Vescovo di Roma e il Patriarca di Costantinopoli. Sa-
luto cordialmente tutti voi presenti. In particolare, ringrazio viva-
mente per avere reso possibile questo momento Sua Beatitudine
Teofilo, che ha voluto rivolgerci gentili parole di benvenuto, co-
me pure a Sua Beatitudine Nourhan Manoogian e al Reverendo
Padre Pierbattista Pizzaballa.

È una grazia straordinaria essere qui riuniti in preghiera. La
Tomba vuota, quel sepolcro nuovo situato in un giardino, dove
Giuseppe d’Arimatea aveva devotamente deposto il corpo di Ge-
sù, è il luogo da cui parte l’annuncio della Risurrezione: «Voi non
abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È ri-
sorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era
stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto
dai morti”» (Mt  28, 5-7). Questo annuncio, confermato dalla te-
stimonianza di coloro ai quali apparve il Signore Risorto, è il cuo-
re del messaggio cristiano, trasmesso fedelmente di generazione
in generazione, come fin dal principio attesta l’apostolo Paolo:
«A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho rice-
vuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scrittu-
re” (1 Cor 15, 3-4). È il fondamento della fede che ci unisce, gra-
zie alla quale insieme professiamo che Gesù Cristo, unigenito Fi-
glio del Padre e nostro unico Signore, «patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
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risuscitò da morte» (Simbolo degli Apostoli). Ciascuno di noi,
ogni battezzato in Cristo, è spiritualmente risorto da questo sepol-
cro, poiché tutti nel Battesimo siamo stati realmente incorporati al
Primogenito di tutta la creazione, sepolti insieme con Lui, per es-
sere con Lui risuscitati e poter camminare in una vita nuova
(cfr Rm 6, 4).

Accogliamo la grazia speciale di questo momento. Sostiamo
in devoto raccoglimento accanto al sepolcro vuoto, per riscoprire
la grandezza della nostra vocazione cristiana: siamo uomini e
donne di risurrezione, non di morte. Apprendiamo, da questo luo-
go, a vivere la nostra vita, i travagli delle nostre Chiese e del
mondo intero nella luce del mattino di Pasqua. Ogni ferita, ogni
sofferenza, ogni dolore, sono stati caricati sulle proprie spalle dal
Buon Pastore, che ha offerto sé stesso e con il suo sacrificio ci ha
aperto il passaggio alla vita eterna. Le sue piaghe aperte sono co-
me il varco attraverso cui si riversa sul mondo il torrente della sua
misericordia. Non lasciamoci rubare il fondamento della nostra
speranza, che è proprio questo:  Christòs anesti! Non priviamo il
mondo del lieto annuncio della Risurrezione! E non siamo sordi al
potente appello all’unità che risuona proprio da questo luogo, nel-
le parole di Colui che, da Risorto, chiama tutti noi “i miei fratelli”
(cfr Mt 28, 10; Gv 20, 17).

Certo, non possiamo negare le divisioni che ancora esistono
tra di noi, discepoli di Gesù: questo sacro luogo ce ne fa avvertire
con maggiore sofferenza il dramma. Eppure, a cinquant’anni dal-
l’abbraccio di quei due venerabili Padri, riconosciamo con grati-
tudine e rinnovato stupore come sia stato possibile, per impulso
dello Spirito Santo, compiere passi davvero importanti verso l’u-
nità. Siamo consapevoli che resta da percorrere ancora altra strada
per raggiungere quella pienezza di comunione che possa espri-
mersi anche nella condivisione della stessa Mensa eucaristica, che
ardentemente desideriamo; ma le divergenze non devono spaven-
tarci e paralizzare il nostro cammino. Dobbiamo credere che, co-
me è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere ri-
mossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunio-
ne tra noi. Sarà una grazia di risurrezione, che possiamo già oggi
pregustare. Ogni volta che chiediamo perdono gli uni agli altri per
i peccati commessi nei confronti di altri cristiani e ogni volta che
abbiamo il coraggio di concedere e di ricevere questo perdono,
noi facciamo esperienza della risurrezione! Ogni volta che, supe-
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rati antichi pregiudizi, abbiamo il coraggio di promuovere nuovi
rapporti fraterni, noi confessiamo che Cristo è davvero Risorto!
Ogni volta che pensiamo il futuro della Chiesa a partire dalla sua
vocazione all’unità, brilla la luce del mattino di Pasqua! A tale ri-
guardo, desidero rinnovare l’auspicio già espresso dai miei Prede-
cessori, di mantenere un dialogo con tutti i fratelli in Cristo per
trovare una forma di esercizio del ministero proprio del Vescovo
di Roma che, in conformità con la sua missione, si apra ad una si-
tuazione nuova e possa essere, nel contesto attuale, un servizio di
amore e di comunione riconosciuto da tutti (cfr Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Ut unum sint, 95-96).

Mentre sostiamo come pellegrini in questi santi Luoghi, il
nostro ricordo orante va all’intera regione del Medio Oriente, pur-
troppo così spesso segnata da violenze e conflitti. E non dimenti-
chiamo, nella nostra preghiera, tanti altri uomini e donne che, in
diverse parti del pianeta, soffrono a motivo della guerra, della po-
vertà, della fame; così come i molti cristiani perseguitati per la lo-
ro fede nel Signore Risorto. Quando cristiani di diverse confessio-
ni si trovano a soffrire insieme, gli uni accanto agli altri, e a pre-
starsi gli uni gli altri aiuto con carità fraterna, si realizza un ecu-
menismo della sofferenza, si realizza l’ecumenismo del sangue,
che possiede una particolare efficacia non solo per i contesti in
cui esso ha luogo, ma, in virtù della comunione dei santi, anche
per tutta la Chiesa. Quelli che per odio alla fede uccidono, perse-
guitano i cristiani, non domandano loro se sono ortodossi o se so-
no cattolici: sono cristiani. Il sangue cristiano è lo stesso.

Santità, amato Fratello, carissimi fratelli tutti, mettiamo da
parte le esitazioni che abbiamo ereditato dal passato e apriamo il
nostro cuore all’azione dello Spirito Santo, lo Spirito dell’Amore
(cfr Rm 5, 5) per camminare insieme spediti verso il giorno bene-
detto della nostra ritrovata piena comunione. In questo cammino
ci sentiamo sostenuti dalla preghiera che Gesù stesso, in questa
Città, alla vigilia della sua passione, morte e risurrezione, ha ele-
vato al Padre per i suoi discepoli, e che non ci stanchiamo con
umiltà di fare nostra: «Che siano una sola cosa … perché il mon-
do creda» (Gv 17, 21). E quando la disunione ci fa pessimisti, po-
co coraggiosi, sfiduciati, andiamo tutti sotto il manto della Santa
Madre di Dio. Quando nell’anima cristiana ci sono turbolenze spi-
rituali, soltanto sotto il manto della Santa Madre di Dio troveremo
pace. Che Lei ci aiuti in questo cammino.
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Visita al Gran Mufti di Jerusalem
Discorso del Santo Padre

Edificio del Gran Consiglio sulla Spianata delle Moschee (Jerusalem),
26 maggio 2014

Eccellenza,
Fedeli musulmani,
Cari amici,

sono grato di potervi incontrare in questo luogo sacro. Vi ringra-
zio di cuore per il cortese invito che avete voluto rivolgermi, e in
particolare ringrazio Lei, Eccellenza, e il Presidente del Consiglio
Supremo musulmano.

Ponendomi sulle orme dei miei Predecessori, e in particolare
nella luminosa scia del viaggio di Paolo VI di cinquant’anni fa, il
primo di un Papa in Terra Santa, ho desiderato tanto venire come
pellegrino per visitare i luoghi che hanno visto la presenza terrena di
Gesù Cristo. Ma questo mio pellegrinaggio non sarebbe completo se
non contemplasse anche l’incontro con le persone e le comunità che
vivono in questa Terra, e pertanto sono particolarmente lieto di ritro-
varmi con voi, fedeli musulmani, fratelli cari.

In questo momento il mio pensiero va alla figura di Abramo,
che visse come pellegrino in queste terre. Musulmani, Cristiani ed
Ebrei riconoscono in Abramo, seppure ciascuno in modo diverso, un
padre nella fede e un grande esempio da imitare. Egli si fece pelle-
grino, lasciando la propria gente, la propria casa, per intraprendere
quell’avventura spirituale alla quale Dio lo chiamava.

Un pellegrino è una persona che si fa povera, che si mette in
cammino, è protesa verso una meta grande e sospirata, vive della
speranza di una promessa ricevuta (cfr Eb 11, 8-19). Questa fu la
condizione di Abramo, questa dovrebbe essere anche il nostro atteg-
giamento spirituale. Non possiamo mai ritenerci autosufficienti, pa-
droni della nostra vita; non possiamo limitarci a rimanere chiusi, si-
curi nelle nostre convinzioni. Davanti al mistero di Dio siamo tutti
poveri, sentiamo di dover essere sempre pronti ad uscire da noi stes-
si, docili alla chiamata che Dio ci rivolge, aperti al futuro che Lui
vuole costruire per noi.

In questo nostro pellegrinaggio terreno non siamo soli: incrocia-
mo il cammino di altri fedeli, a volte condividiamo con loro un tratto
di strada, a volte viviamo insieme una sosta che ci rinfranca. Tale è
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l’incontro di oggi, e lo vivo con gratitudine particolare: è una gradita
sosta comune, resa possibile dalla vostra ospitalità, in quel pellegri-
naggio che è la vita nostra e delle nostre comunità. Viviamo una co-
municazione e uno scambio fraterni che possono darci ristoro e of-
frirci nuove forze per affrontare le sfide comuni che ci si pongono
innanzi.

Non possiamo dimenticare, infatti, che il pellegrinaggio di Abra-
mo è stato anche una chiamata per la giustizia: Dio lo ha voluto testi-
mone del suo agire e suo imitatore. Anche noi vorremmo essere testi-
moni dell’agire di Dio nel mondo e per questo, proprio in questo no-
stro incontro, sentiamo risuonare in profondità la chiamata ad essere
operatori di pace e di giustizia, ad invocare nella preghiera questi do-
ni e ad apprendere dall’alto la misericordia, la grandezza d’animo, la
compassione.

Cari fratelli, cari amici, da questo luogo santo lancio un accora-
to appello a tutte le persone e le comunità che si riconoscono in
Abramo:
rispettiamoci ed amiamoci gli uni gli altri come fratelli e sorelle!
Impariamo a comprendere il dolore dell’altro!
Nessuno strumentalizzi per la violenza il nome di Dio!
Lavoriamo insieme per la giustizia e per la pace!
Salam!

Visita al Memoriale di Yad Vashem
Discorso del Santo Padre
Jerusalem, 26 maggio 2014

Davanti alla stele che commemora le vittime del terrorismo, il
Santo Padre, dopo una sosta di preghiera, ha pronunciato le seguenti
parole:
“Voglio dire, con grande umiltà, che il terrorismo è male! È male
nella sua origine ed è male nei suoi risultati. È male perché nasce
dall’odio, è male nei suoi risultati perché non costruisce, distrugge!
Che tutte le persone capiscano che il cammino del terrorismo non
aiuta! Il cammino del terrorismo è fondamentalmente criminale! Io
prego per tutte queste vittime e per tutte le vittime del terrorismo nel
mondo. Per favore, non più terrorismo! È una strada senza uscita!”.
“Adamo, dove sei?” (cfr Gen 3, 9).
Dove sei, uomo? Dove sei finito?
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In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa
domanda di Dio: “Adamo, dove sei?”.
In questa domanda c’è tutto il dolore del Padre che ha perso il figlio. 
Il Padre conosceva il rischio della libertà; sapeva che il figlio avreb-
be potuto perdersi… ma forse nemmeno il Padre poteva immaginare
una tale caduta, un tale abisso!
Quel grido: “Dove sei?”, qui, di fronte alla tragedia incommensura-
bile dell’Olocausto, risuona come una voce che si perde in un abisso
senza fondo…
Uomo, chi sei? Non ti riconosco più.
Chi sei, uomo? Chi sei diventato?
Di quale orrore sei stato capace?
Che cosa ti ha fatto cadere così in basso?
Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. La polvere del suolo è
cosa buona, opera delle mie mani.
Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue narici. Quel soffio viene
da me, è cosa molto buona (cfr Gen 2, 7).
No, questo abisso non può essere solo opera tua, delle tue mani, del
tuo cuore… Chi ti ha corrotto? Chi ti ha sfigurato?
Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del
male?
Chi ti ha convinto che eri dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi
fratelli, ma li hai offerti in sacrificio  a te stesso, perché ti sei eretto a
dio. Oggi torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio: “Adamo, dove
sei?”.
Dal suolo si leva un gemito sommesso: Pietà di noi, Signore!
A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il disonore sul volto, la
vergogna (cfr Bar 1, 15). 
Ci è venuto addosso un male quale mai era avvenuto sotto la volta
del cielo (cfr Bar 2, 2). Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera,
ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua misericordia. Salvaci da
questa mostruosità.
Signore onnipotente, un’anima nell’angoscia grida verso di te.
Ascolta, Signore, abbi pietà! 
Abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre (cfr Bar 3, 1-2).
Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di vergognar-
ci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci di fare, di vergognarci
di questa massima idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra
carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col
tuo alito di vita.
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Mai più, Signore, mai più!
“Adamo, dove sei?”. 
Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l’uomo, creato a tua im-
magine e somiglianza, è stato capace di fare.
Ricordati di noi nella tua misericordia.

Visita di cortesia ai due Gran Rabbini di Israele
Discorso del Santo Padre

Centro Heichal Shlomo, 26 maggio 2014

Stimati Gran Rabbini di Israele,
Fratelli e sorelle,

Sono particolarmente lieto di poter essere oggi insieme con voi:
vi sono grato per la calorosa accoglienza e per le gentili parole di
benvenuto che mi avete rivolto.

Come sapete, fin dal tempo in cui ero Arcivescovo di Bue-
nos Aires ho potuto contare sull’amicizia di molti fratelli ebrei.
Oggi sono qui due Rabbini amici. Insieme ad essi abbiamo orga-
nizzato fruttuose iniziative di incontro e dialogo, e con loro ho
vissuto anche momenti significativi di condivisione sul piano
spirituale. Nei primi mesi di pontificato ho potuto ricevere diver-
se organizzazioni ed esponenti dell’ebraismo mondiale. Come già
per i miei predecessori, queste richieste di incontro sono numero-
se. Esse si aggiungono alle tante iniziative che hanno luogo su
scala nazionale o locale e tutto ciò attesta il desiderio reciproco
di meglio conoscerci, di ascoltarci, di costruire legami di autenti-
ca fraternità.

Questo cammino di amicizia rappresenta uno dei frutti del
Concilio Vaticano II, in particolare della Dichiarazione Nostra ae-
tate, che tanto peso ha avuto e di cui ricorderemo nel prossimo an-
no il 50° anniversario. In realtà, sono convinto che quanto è acca-
duto negli ultimi decenni nelle relazioni tra ebrei e cattolici sia sta-
to un autentico dono di Dio, una delle meraviglie da Lui compiute,
per le quali siamo chiamati a benedire il suo nome: «Rendete gra-
zie al Signore dei Signori, / perché il suo amore è per sempre. / Lui
solo ha compiuto grandi meraviglie, / perché il suo amore è per
sempre» (Sal 136, 3-4).

Un dono di Dio, che però non avrebbe potuto manifestarsi sen-
za l’impegno di moltissime persone coraggiose e generose, sia
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ebrei che cristiani. Desidero in particolare fare menzione qui del-
l’importanza assunta dal dialogo tra il Gran Rabbinato d’Israele e
la Commissione della Santa Sede per i Rapporti Religiosi con l’E-
braismo. Un dialogo che, ispirato dalla visita del santo Papa Gio-
vanni Paolo II in Terra Santa, prese inizio nel 2002 ed è ormai al
suo dodicesimo anno di vita. Mi piace pensare, con riferimento al
Bar Mitzvah della tradizione ebraica, che esso sia ormai prossimo
all’età adulta: sono fiducioso che possa continuare ed abbia un fu-
turo luminoso davanti a sé.

Non si tratta solamente di stabilire, su di un piano umano, rela-
zioni di reciproco rispetto: siamo chiamati, come Cristiani e come
Ebrei, ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del lega-
me che ci unisce. Si tratta di un legame che viene dall’alto, che sor-
passa la nostra volontà e che rimane integro, nonostante tutte le diffi-
coltà di rapporti purtroppo vissute nella storia.

Da parte cattolica vi è certamente l’intenzione di considerare
appieno il senso delle radici ebraiche della propria fede. Confido,
con il vostro aiuto, che anche da parte ebraica si mantenga, e se pos-
sibile si accresca, l’interesse per la conoscenza del cristianesimo, an-
che in questa terra benedetta in cui esso riconosce le proprie origini e
specialmente tra le giovani generazioni.

La conoscenza reciproca del nostro patrimonio spirituale, l’ap-
prezzamento per ciò che abbiamo in comune e il rispetto in ciò che
ci divide, potranno fare da guida per l’ulteriore futuro sviluppo delle
nostre relazioni, che affidiamo alle mani di Dio. Insieme potremo da-
re un grande contributo per la causa della pace; insieme potremo te-
stimoniare, in un mondo in rapida trasformazione, il significato pe-
renne del piano divino della creazione; insieme potremo contrastare
con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di
discriminazione. Il Signore ci aiuti a camminare con fiducia e fortez-
za d’animo nelle sue vie. Shalom!

Visita di cortesia al Presidente dello Stato di Israele
Discorso del Santo Padre

Palazzo presidenziale (Jerusalem), 26 maggio 2014

Io ringrazio Lei, Signor Presidente, per le sue parole e la sua ac-
coglienza. E con la mia immaginazione e fantasia vorrei inventare
una nuova beatitudine, che applico oggi a me in questo momento:
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“Beato colui che entra nella casa di un uomo saggio e buono”. Ed io
mi sento beato. Grazie di vero cuore.  

Signor Presidente,
Eccellenze, 
Signore e Signori,

Le sono grato, Signor Presidente, per l’accoglienza riservatami e
per le Sue gentili e sagge espressioni di saluto, e sono lieto di poterLa
nuovamente incontrare qui a Gerusalemme, città che custodisce i
Luoghi Santi cari alle tre grandi religioni che adorano il Dio che
chiamò Abramo. I Luoghi Santi non sono musei o monumenti per tu-
risti, ma luoghi dove le comunità dei credenti vivono la loro fede, la
loro cultura, le loro iniziative caritative. Perciò vanno perpetuamente
salvaguardati nella loro sacralità, tutelando così non solo l’eredità del
passato ma anche le persone che li frequentano oggi e li frequenteran-
no in futuro. Che Gerusalemme sia veramente la Città della pace! Che
risplendano pienamente la sua identità e il suo carattere sacro, il suo
universale valore religioso e culturale, come tesoro per tutta l’uma-
nità! Com’è bello quando i pellegrini e i residenti possono accedere
liberamente ai Luoghi Santi e partecipare alle celebrazioni!

Signor Presidente, Lei è noto come uomo di pace e artefice di
pace. Le esprimo la mia riconoscenza e la mia ammirazione per
questo Suo atteggiamento. La costruzione della pace esige anzitutto
il rispetto per la libertà e la dignità di ogni persona umana, che
Ebrei, Cristiani e Musulmani credono ugualmente essere creata da
Dio e destinata alla vita eterna. A partire da questo punto fermo che
abbiamo in comune, è possibile perseguire l’impegno per una solu-
zione pacifica delle controversie e dei conflitti. A questo riguardo
rinnovo l’auspicio che si evitino da parte di tutti iniziative e atti che
contraddicono alla dichiarata volontà di giungere ad un vero accor-
do e che non ci si stanchi di perseguire la pace con determinazione e
coerenza.

Va respinto con fermezza tutto ciò che si oppone al persegui-
mento della pace e di una rispettosa convivenza tra Ebrei, Cristiani e
Musulmani: il ricorso alla violenza e al terrorismo, qualsiasi genere
di discriminazione per motivi razziali o religiosi, la pretesa di impor-
re il proprio punto di vista a scapito dei diritti altrui, l’antisemitismo
in tutte le sue possibili forme, così come la violenza o le manifesta-
zioni di intolleranza contro persone o luoghi di culto ebrei, cristiani e
musulmani.
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Nello Stato d’Israele vivono e operano diverse comunità cristia-
ne. Esse sono parte integrante della società e partecipano a pieno ti-
tolo delle sue vicende civili, politiche e culturali. I fedeli cristiani de-
siderano portare, a partire dalla propria identità, il loro contributo per
il bene comune e per la costruzione della pace, come cittadini a pie-
no diritto che, rigettando ogni estremismo, si impegnano ad essere
artefici di riconciliazione e di concordia.

La loro presenza e il rispetto dei loro diritti – come del resto dei
diritti di ogni altra denominazione religiosa e di ogni minoranza –
sono garanzia di un sano pluralismo e prova della vitalità dei valori
democratici, del loro reale radicamento nella prassi e nella concre-
tezza della vita dello Stato.

Signor Presidente, Lei sa che io prego per lei ed io so che lei
prega per me, e Le assicuro la continua preghiera per le Istituzioni e
per tutti i cittadini d’Israele. Assicuro in modo particolare la mia co-
stante supplica a Dio per l’ottenimento della pace e con essa dei beni
inestimabili che le sono strettamente correlati, quali la sicurezza, la
tranquillità di vita, la prosperità, e – quello che è più bello – la fratel-
lanza. Rivolgo infine il mio pensiero a tutti coloro che soffrono per
le conseguenze delle crisi ancora aperte nella regione medio-orienta-
le, perché al più presto vengano alleviate le loro pene mediante l’o-
norevole composizione dei conflitti. Pace su Israele e in tutto il Me-
dio Oriente! Shalom!

Incontro con sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi.
Meditazione del Santo Padre

Chiesa del Getsemani accanto all’Orto degli Ulivi (Jerusalem), 
26 maggio 2014

«Uscì e andò … al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo segui-
rono» (Lc 22, 39). 

Quando giunge l’ora segnata da Dio per salvare l’umanità dalla
schiavitù del peccato, Gesù si ritira qui, nel Getsemani, ai piedi del
monte degli Ulivi. Ci ritroviamo in questo luogo santo, santificato
dalla preghiera di Gesù, dalla sua angoscia, dal suo sudore di sangue;
santificato soprattutto dal suo “sì” alla volontà d’amore del Padre.
Abbiamo quasi timore di accostarci ai sentimenti che Gesù ha speri-
mentato in quell’ora; entriamo in punta di piedi in quello spazio inte-
riore dove si è deciso il dramma del mondo.
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In quell’ora, Gesù ha sentito la necessità di pregare e di avere ac-
canto a sé i suoi discepoli, i suoi amici, che lo avevano seguito e ave-
vano condiviso più da vicino la sua missione. Ma qui, al Getsemani, la
sequela si fa difficile e incerta; c’è il sopravvento del dubbio, della
stanchezza e del terrore. Nel succedersi incalzante della passione di
Gesù, i discepoli assumeranno diversi atteggiamenti nei confronti del
Maestro: atteggiamenti di vicinanza, di allontanamento, di incertezza.

Farà bene a tutti noi, vescovi, sacerdoti, persone consacrate, se-
minaristi, in questo luogo, domandarci: chi sono io davanti al mio
Signore che soffre?

Sono di quelli che, invitati da Gesù a vegliare con Lui, si addor-
mentano, e invece di pregare cercano di evadere chiudendo gli occhi
di fronte alla realtà?

O mi riconosco in quelli che sono fuggiti per paura, abbando-
nando il Maestro nell’ora più tragica della sua vita terrena?

C’è forse in me la doppiezza, la falsità di colui che lo ha vendu-
to per trenta monete, che era stato chiamato amico, eppure ha tradito
Gesù?

Mi riconosco in quelli che sono stati deboli e lo hanno rinnega-
to, come Pietro? Egli poco prima aveva promesso a Gesù di seguirlo
fino alla morte (cfr Lc 22, 33); poi, messo alle strette e assalito dalla
paura, giura di non conoscerlo.

Assomiglio a quelli che ormai organizzavano la loro vita senza
di Lui, come i due discepoli di Emmaus, stolti e lenti di cuore a cre-
dere nelle parole dei profeti (cfr Lc 24, 25)?

Oppure, grazie a Dio, mi ritrovo tra coloro che sono stati fedeli
sino alla fine, come la Vergine Maria e l’apostolo Giovanni? Quando
sul Golgota tutto diventa buio e ogni speranza sembra finita, solo
l’amore è più forte della morte. L’amore della Madre e del discepolo
prediletto li spinge a rimanere ai piedi della croce, per condividere
fino in fondo il dolore di Gesù.

Mi riconosco in quelli che hanno imitato il loro Maestro fino al
martirio, testimoniando quanto Egli fosse tutto per loro, la forza in-
comparabile della loro missione e l’orizzonte ultimo della loro vita?

L’amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà e la sua
misericordia sono il dono inestimabile che ci incoraggia a proseguire
con fiducia la nostra sequela di Lui, nonostante le nostre cadute, i
nostri errori, anche i nostri tradimenti.

Ma questa bontà del Signore non ci esime dalla vigilanza di
fronte al tentatore, al peccato, al male e al tradimento che possono
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attraversare anche la vita sacerdotale e religiosa. Tutti noi siamo
esposti al peccato, al male, al tradimento. Avvertiamo la sproporzio-
ne tra la grandezza della chiamata di Gesù e la nostra piccolezza, tra
la sublimità della missione e la nostra fragilità umana. Ma il Signo-
re, nella sua grande bontà e nella sua infinita misericordia, ci prende
sempre per mano, perché non affoghiamo nel mare dello sgomento.
Egli è sempre al nostro fianco, non ci lascia mai soli. Dunque, non
lasciamoci vincere dalla paura e dallo sconforto, ma con coraggio e
fiducia andiamo avanti nel nostro cammino e nella nostra missione.

Voi, cari fratelli e sorelle, siete chiamati a seguire il Signore con
gioia in questa Terra benedetta! È un dono e anche è una responsabi-
lità. La vostra presenza qui è molto importante; tutta la Chiesa vi è
grata e vi sostiene con la preghiera. Da questo luogo santo, desidero
inoltre rivolgere un affettuoso saluto a tutti i cristiani di Gerusalem-
me: vorrei assicurare che li ricordo con affetto e che prego per loro,
ben conoscendo la difficoltà della loro vita nella città. Li esorto ad
essere testimoni coraggiosi della passione del Signore, ma anche del-
la sua Risurrezione, con gioia e nella speranza.

Imitiamo la Vergine Maria e San Giovanni, e stiamo accanto al-
le tante croci dove Gesù è ancora crocifisso. Questa è la strada nella
quale il nostro Redentore ci chiama a seguirlo: non ce n’è un’altra, è
questa!

«Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servitore» (Gv 12, 26).

Santa Messa 
con gli Ordinari di Terra Santa e con il Seguito papale.

Omelia del Santo Padre
Sala del Cenacolo (Jerusalem), 26 maggio 2014

È un grande dono che il Signore ci fa, di riunirci qui, nel Cena-
colo, per celebrare l’Eucaristia. Mentre vi saluto con fraterna gioia,
desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai Patriarchi Orientali Catto-
lici che hanno preso parte, in questi giorni, al mio pellegrinaggio. De-
sidero ringraziarli per la loro significativa presenza, a me particolar-
mente preziosa, e assicuro che hanno un posto speciale nel mio cuore
e nella mia preghiera. Qui, dove Gesù consumò l’Ultima Cena con gli
Apostoli; dove, risorto, apparve in mezzo a loro; dove lo Spirito San-
to scese con potenza su Maria e i discepoli, qui è nata la Chiesa, ed è
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nata in uscita. Da qui è partita, con il Pane spezzato tra le mani, le
piaghe di Gesù negli occhi, e lo Spirito d’amore nel cuore.

Gesù risorto, inviato dal Padre, nel Cenacolo comunicò agli
Apostoli il suo stesso Spirito e con la sua forza li inviò a rinnovare la
faccia della terra (cfr Sal 104, 30).

Uscire, partire, non vuol dire dimenticare. La Chiesa in uscita
custodisce la memoria di ciò che qui è accaduto; lo Spirito Paraclito
le ricorda ogni parola, ogni gesto, e ne rivela il senso.

Il Cenacolo ci ricorda il servizio, la lavanda dei piedi che Gesù
ha compiuto, come esempio per i suoi discepoli. Lavarsi i piedi gli
uni gli altri significa accogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a vicen-
da. Vuol dire servire il povero, il malato, l’escluso, quello che mi è
antipatico, quello che mi dà fastidio.

Il Cenacolo ci ricorda, con l’Eucaristia, il sacrificio. In ogni cele-
brazione eucaristica Gesù si offre per noi al Padre, perché anche noi
possiamo unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita, il nostro lavoro,
le nostre gioie e i nostri dolori…, offrire tutto in sacrificio spirituale.

E il Cenacolo ci ricorda anche l’amicizia. «Non vi chiamo più
servi – disse Gesù ai Dodici – … ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,
15). Il Signore ci rende suoi amici, ci confida la volontà del Padre e
ci dona Sé stesso. È questa l’esperienza più bella del cristiano, e in
modo particolare del sacerdote: diventare amico del Signore Gesù, e
scoprire nel suo cuore che Lui è amico.

Il Cenacolo ci ricorda il congedo del Maestro e la promessa di
ritrovarsi con i suoi amici: «Quando sarò andato, … verrò di nuovo e
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14, 3).
Gesù non ci lascia, non ci abbandona mai, ci precede nella casa del
Padre e là ci vuole portare con Sé.

Ma il Cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità – “chi è
colui che tradisce?” – il tradimento. E può essere ciascuno di noi,
non solo e sempre gli altri, a rivivere questi atteggiamenti, quando
guardiamo con sufficienza il fratello, lo giudichiamo; quando con i
nostri peccati tradiamo Gesù.

Il Cenacolo ci ricorda la condivisione, la fraternità, l’armonia, la
pace tra di noi. Quanto amore, quanto bene è scaturito dal Cenacolo!
Quanta carità è uscita da qui, come un fiume dalla fonte, che all’ini-
zio è un ruscello e poi si allarga e diventa grande… Tutti i santi han-
no attinto da qui; il grande fiume della santità della Chiesa sempre
prende origine da qui, sempre di nuovo, dal Cuore di Cristo, dall’Eu-
caristia, dal suo Santo Spirito.
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Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita della nuova famiglia, la
Chiesa, la nostra santa madre Chiesa gerarchica, costituita da Gesù risor-
to. Una famiglia che ha una Madre, la Vergine Maria. Le famiglie cristia-
ne appartengono a questa grande famiglia, e in essa trovano luce e forza
per camminare e rinnovarsi, attraverso le fatiche e le prove della vita. A
questa grande famiglia sono invitati e chiamati tutti i figli di Dio di ogni
popolo e lingua, tutti fratelli e figli dell’unico Padre che è nei cieli.

Questo è l’orizzonte del Cenacolo: l’orizzonte del Risorto e del-
la Chiesa.

Da qui parte la Chiesa, in uscita, animata dal soffio vitale dello
Spirito. Raccolta in preghiera con la Madre di Gesù, essa sempre ri-
vive l’attesa di una rinnovata effusione dello Spirito Santo: Scenda il
tuo Spirito, Signore, e rinnovi la faccia della terra (cfr Sal 104, 30)!

“La testimonianza di Papa Francesco 
sulle orme dei suoi predecessori nella terra di Gesù.

Fratello del mondo”
del Card. Leonardo Sandri

L’Osservatore Romano, 24 maggio 2014

La visita papale in Terra Santa sta suscitando a livello interna-
zionale un’eco vastissima nel contesto ecclesiale, in quello ecumeni-
co e interreligioso, ma non meno in quello sociale e politico. I viaggi
dei Pontefici hanno sempre risvegliato interesse e attese, con diffi-
coltà di vario genere, ma la straordinaria personalità di Papa France-
sco potrà rendere del tutto singolare quello ormai imminente. Lo se-
guiranno idealmente innumerevoli uomini e donne di ogni religione
e condizione, credenti e non, di ogni popolo e nazione.

Il fascino di Gerusalemme, città santa e irrinunciabile per le tre
religioni monoteiste, è a tutti noto. Come pure il suo messaggio uni-
versale, radicato in quella pace che il suo nome lega inscindibilmen-
te alla sua missione. Fascino e messaggio si intrecceranno senz’altro
a quelli che suscitano le parole e i gesti del vescovo di Roma, ali-
mentando aspettative diverse e addirittura contraddittorie. Il Medio
oriente non vorrà farsi sfuggire la presenza del Papa per gridare da-
vanti al mondo intero le sue sofferenze e gli interminabili attentati
alla pace. E così reclamare il rispetto dei diritti delle componenti più
deboli, come di quelle più promettenti, quali sono i giovani, ma an-
che delle minoranze religiose e sociali.
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Penso che il Papa, sulla scia dei suoi predecessori, intenda farsi
vicino alla popolazione per conoscerla direttamente e assicurare la
disponibilità a condividerne le prospettive di miglioramento, tentan-
do di far giungere la sua sollecitudine all’intera area che ruota attor-
no alla terra di Gesù. Egli cercherà di parlare agli uomini e alle don-
ne concreti che abitano in una dimensione tanto incerta la loro unica
esistenza e vorrà perciò mostrare tutta la comprensione per la loro
reale condizione. Dal programma si evince il desiderio di dialogare,
sia in Giordania, sia in Palestina e Israele, come a Gerusalemme, con
tutte le anime che compongono quel mosaico religioso e sociale.
Benché l’arco ristretto di tre giornate imponga evidenti limitazioni,
sono previsti incontri con le pubbliche autorità e i responsabili dei
Paesi che il Papa visiterà. Spetta a loro, del resto, consentire a tutti di
contribuire, lavorando anch’essi strenuamente e per primi, a edifica-
re un avvenire di vicendevole convivenza, che sia rispettosa non solo
di alcuni diritti, bensì di tutti quelli fondamentali, a cominciare da
un’autentica libertà religiosa. Questo aspetto potrebbe già costituire
un traguardo ineguagliabile. La mediazione spirituale del passaggio
papale potrà essere incisiva nel trovare vie di soluzione “possibili”
alle endemiche difficoltà del territorio. 

Dire “possibili” non significa mancare di speranza quasi allu-
dendo a risultati prevedibilmente modesti già in partenza. È piutto-
sto cercare di non rimanere estranei al vero contesto della Terra
Santa, la quale esige ritmi equilibrati e passi prudenti, per non urtare
anziché avvicinare. Nella terra in cui Dio ha adottato la logica della
incarnazione, si impongono metodi umili, che non intendono auto-
rizzare o favorire la rassegnazione, ma solo evidenziare l’indispen-
sabile realismo.

Le soluzioni “possibili” sono quelle misurate sulla realtà locale
in tutta la sua problematicità, che potremmo definire oggettiva e for-
se persino costitutiva. Tanta parte della storia umana confluisce su
quella terra, con ombre e luci. Ciò non va dimenticato, benché mai
ritenuto tale da bloccare la novità, sempre possibile. Del resto, in ter-
mini assoluti, è proprio in Terra Santa che è apparsa la novità delle
novità, l’irruzione di Dio nella storia con la sua incarnazione.

L’annuncio e la preparazione del grande appuntamento ha, però,
ribadito chiaramente la sua dimensione religiosa. È questa la priorità.
Papa Francesco, quale successore dell’apostolo Pietro, si reca nella
terra delle origini cristiane e sotto gli occhi di tutta la Chiesa, anzi
sentendone pulsare il cuore, rinnova la professione di fede nel Cristo,
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il Figlio del Dio vivente. Il servizio petrino ha la fondamentale
preoccupazione di proclamare la centralità di Cristo. Se ciò avviene
in Terra Santa è per riappropriarsi della esperienza ecclesiale nella
sua totalità e dare a essa un impulso ancora maggiore. Saranno giorni
di ringraziamento a Dio per quanto nei secoli la famiglia ecclesiale
ha cercato di compiere in fedeltà al suo amore e di rinnovato slancio
alla corsa del Vangelo. Ma sarà tempo favorevole anche per chieder-
gli perdono per quando la centralità di Cristo è stata dimenticata, o
almeno disattesa, e i cristiani hanno offuscato la loro missione spiri-
tuale. La volontà tanto evidente in Papa Francesco di farsi fratello
del mondo intero, senza alcuna esclusione di persona, non discende
da questa centralità di Cristo, il quale si è consegnato fino alla croce
per assicurare l’amore universale di Dio? Tale centralità risveglia la
responsabilità verso quanti sono vittime innocenti di violenze mai
volute, che colpiscono addirittura la loro sopravvivenza. Gli interes-
si, spesso oscuri, che guidano le sorti dei popoli devono lasciare po-
sto alla luce che il mistero di Cristo quando è evocato, e ancor più se
è celebrato e vissuto, porta con sé. Cristo ci ha comunicato quella ir-
rinunciabile tensione verso il Padre che è inscindibile dalla vicinanza
a ogni uomo e a ogni donna. Il Papa aprirà la visita con un segnale di
questo genere, salutando ad Amman i rifugiati e i disabili, e così po-
nendo al primo posto quanti sono considerati “ultimi”.

Dalla centralità di Cristo dipende la corretta recezione della di-
mensione ecumenica e interreligiosa della visita. Il successore di Pie-
tro si reca a Gerusalemme per abbracciare il successore del fratello
Andrea nel cinquantesimo anniversario dell’incontro tra Paolo VI e
il Patriarca ecumenico Atenagora. Francesco e Bartolomeo, davanti a
tutte le Chiese e al mondo, rinnoveranno quel gesto di incalcolabile
portata. Nel nome di Cristo, unico loro Signore e pastore della Chie-
sa una, compiranno quella profezia che da un lato raccoglie cin-
quant’anni fecondi di frequentazione ecumenica e dall’altro rilancia
un proposito “irreversibile”, quello di non darsi mai per vinti finché
nella sua pienezza la preghiera di Cristo al Padre si realizzi: Ut om-
nes unum sint.

Se insieme guardiamo al Crocifisso, che è risorto e ci ha donato
lo Spirito di unità, senza scontrarci a motivo delle perduranti distan-
ze, ci ritroveremo molto più vicini di quanto pensiamo di essere. San
Giovanni Paolo II, e sulle sue tracce il Papa emerito Benedetto XVI,
furono in Terra Santa e sempre le visite ebbero una spiccata sensibi-
lità ecumenica e interreligiosa. Ebrei e musulmani sanno che in quel-
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la Terra Santa sono, insieme ai cristiani, interpellati da tutto e da tutti
a dialogare fraternamente. Debbono, perciò, riconoscersi il dovuto
rispetto per l’identità propria di ciascuno e vicendevolmente garan-
tirsi sulla medesima terra l’indispensabile mobilità e, specialmente,
l’accesso ai luoghi santi di ciascuna comunità.

C’è una mediazione, che definirei necessaria, atta a favorire le
finalità della visita appena accennate ed è quella della comunità cat-
tolica. Per questo penso al pellegrinaggio papale come a un ritorno
alle orme, non solo storiche, bensì spirituali di Gesù. Là dove tutto
ebbe inizio, ancora oggi vi sono “i custodi e i testimoni viventi” di
quelle sante origini. Tra questi vi sono i figli e le figlie della Chiesa
cattolica. Essi attendono la consolazione e l’incoraggiamento del Pa-
pa, vescovo di Roma, al quale nei secoli hanno voluto rimanere stret-
tamente uniti e al quale sono immensamente riconoscenti perché
sanno bene di non essere mai stati abbandonati.

I locali rappresentanti pontifici sono una speciale espressione
della sollecitudine papale. La Chiesa latina è raccolta nella diocesi
patriarcale di Gerusalemme, che oltre alla città santa, comprende le
comunità di Palestina, Israele, Giordania e Cipro. Ugualmente la co-
munità latina della Custodia francescana è operante nei santuari sorti
sui principali luoghi santi nei Paesi sopracitati, giungendo però an-
che in Siria e in Egitto. Accanto a esse sono operanti le Chiese orien-
tali cattoliche di tutte le tradizioni: i melchiti, tanto numerosi, i ma-
roniti, i siri, gli armeni, i caldei. Potremmo definire imponente la rete
pastorale cattolica per la generosità e la competenza con la quale, in
campo educativo, assistenziale, sanitario, caritativo, le Chiese citate
— con il formidabile sostegno di innumerevoli famiglie religiose
maschili e femminili — realizzano in Terra Santa. Si distinguono an-
che nell’affrontare problematiche, talora molto gravi, quali l’inarre-
stabile emergenza dei migranti. Per tutto ciò sono opportunamente
rappresentate, insieme alla Congregazione orientale, nelle commis-
sioni bilaterali tra la Santa Sede e Israele e Palestina.

Ringrazio le comunità ecclesiali del mondo intero, che sotto va-
rie forme e specialmente con la colletta voluta dai Papi per la Terra
Santa, mostrano la loro costante generosità, e le incoraggio a intensi-
ficare la preghiera per quelle Chiese e la loro conoscenza, grazie spe-
cialmente ai pellegrinaggi. L’intenzione più urgente è di chiedere al
Signore che rincuori i cristiani orientali a rimanere là dove sono nati
quali orme spirituali del passaggio storico di Cristo. Le istanze degli
Stati e degli organismi internazionali dovranno però tutelare in modo
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adeguato la presenza pastorale delle Chiese e programmare senza ri-
tardi prospettive di speranza, specie in ambito occupazionale e abita-
tivo, affinché i giovani possano rimanere in Terra Santa a garantirne
il futuro.

Una mediazione necessaria, ho detto, perché spetta alle Chiese
locali di condurre quotidianamente la possibile collaborazione ecu-
menica e interreligiosa. E le giovani generazioni sono il terreno più
fertile: la capillare presenza scolastica cattolica dall’infanzia fino a
livelli universitari è prova di questa consapevolezza, con l’accoglien-
za talora persino maggioritaria riservata ai non cattolici. Lo testimo-
niano, per esempio, la Bethlehem University e, sempre a Betlemme,
l’istituto Effetà per bambini portatori di handicap uditivo, ambedue
sorti a memoria del pellegrinaggio di Paolo VI.

Una pace stabile per la Terra Santa e il ritorno della pace nelle
nazioni circostanti: è il migliore auspicio per la visita papale. La con-
dizione del Medio oriente è tutta sospesa tra l’accettabile convivenza
di alcuni contesti e la dolorosa condizione di altri, quali la Siria, l’I-
raq e l’Egitto. Si farà, perciò, accorata in quei giorni la supplica per-
ché la pace annunciata a Betlemme non sia continuamente e pesante-
mente smentita. Non manca, purtroppo, di motivazioni il timore che
esplodano contrasti e conflitti, sempre latenti. La Chiesa intera dovrà
affiancare il Papa mentre cercherà di strappare dal cuore di Dio il do-
no della pace.

Preghiera intensa e risveglio delle coscienze circa le responsabi-
lità di tutti, senza misconoscere le proprie, potranno sostenere Papa
Francesco che, a nome della Chiesa, si reca «là dove tutti siamo na-
ti», come dice il salmo, per annunciare «pace ai vicini e ai lontani».
La Congregazione per le Chiese orientali custodisce un’opera in
bronzo di Angelo Biancini, che riproduce l’abbraccio avvenuto nel
1964. Forse è un bozzetto di due opere in ceramica che, rispettiva-
mente nella delegazione apostolica di Gerusalemme — dove esso
avvenne — e nella galleria di arte contemporanea dei Musei Vatica-
ni, lo stesso autore ha lasciato a memoria dell’evento. È un richiamo
per il nostro dicastero a condividere sempre la sollecitudine del Papa
verso la Terra Santa. Ma per parte mia ho custodito in questi anni
una piccola medaglia di Enrico Manfrini, coniata per la visita di allo-
ra: riproduce da un lato i due fratelli, Pietro e Andrea, con la scritta
in greco: Dio è amore; dall’altro Paolo VI e Atenagora con l’esorta-
zione in latino a camminare nell’amore. Le due espressioni bibliche
possono costituire la sintesi del pellegrinaggio di Papa Francesco,
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ispirando anche la nostra preghiera. Questa potrà contare sulla inter-
cessione del futuro beato Paolo VI e dei nuovi santi: Giovanni
XXIII, riconosciuto recentemente dalla Knesset per l’opera a favore
del popolo d’Israele, e Giovanni Paolo II, che ci regalò l’indimenti-
cabile pellegrinaggio giubilare nella terra di Gesù.

“Il cardinale Sandri con il Pontefice. 
Questo sogno è il senso del viaggio”
Intervista al Card. Leonardo Sandri

25 maggio 2014

Il Cardinale Prefetto, come membro del seguito papale, si è uni-
to al pellegrinaggio del S. Padre in Terra Santa in occasione del 50°
anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il Pa-
triarca Atenagora.

Di seguito pubblichiamo l’intervista rilasciata a Marco Ansaldo
per il quotidiano La Repubblica.

“Dialogo tra le fedi per cercare la pace”:
ecco il messaggio di Francesco.

“Ma chi avrebbe mai potuto dire che il prefetto del mio semina-
rio, quello che mi svegliava presto ogni mattina e con dolcezza ci ri-
chiamava ai nostri doveri, sarebbe diventato un giorno Papa?”. Al
solo ricordo sorride di gusto il cardinale Leonardo Sandri, argentino
di nascita e italiano di origine, così come Jorge Mario Bergoglio, og-
gi Pontefice di Santa Romana Chiesa. Nel 1956 Sandri aveva 13 an-
ni, Bergoglio 20. Nel piccolo seminario di Buenos Aires il futuro
Francesco lavorò un paio d’anni, prima di intraprendere la sua for-
mazione da gesuita. “Già allora – dice oggi Sandri nel suo ufficio di
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, che si affaccia
sulla Via della Conciliazione, in Vaticano – si capiva che era uno che
credeva molto in quello che faceva. Poteva avere un atteggiamento
anche fermo, ma sempre pieno di quell’humour, di quella simpatia e
allegria che tuttora lo contraddistinguono”.

Sandri è uno dei tre porporati (assieme al francese Tauran e allo
svizzero Koch, oltre naturalmente al nuovo Segretario di Stato, l’ita-
liano Pietro Parolin) ad accompagnare il Papa in Medio Oriente. La
Repubblica lo ha intervistato.
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Eminenza, quali frutti vi attendete dalla visita in una regione
così travagliata?

“Io vedo in questo viaggio un significato per il Medio Oriente, e
per tutto il mondo, nel segno del Vangelo. Francesco ne parla costan-
temente, sia nel suo magistero sia nelle omelie del mattino nella Ca-
sa Santa Marta. E il Pontefice, arrivando qui in terra Santa, cè come
se chiamasse tutta la Chiesa dicendo: torniamo al Vangelo. È quello
che voleva Paolo VI quando, proprio 50 anni fa, visitando le terre di
Gesù andò alle radici della nostra fede”.

È un evento che si svolge nell’anniversario dello storico incon-
tro fra Papa Paolo VI e il Patriarca ortodosso Atenagora nel 1964.
Che sviluppi potranno esserci ora?

“È evidente che la finalità del viaggio è ecumenica, in particola-
re nel rapporto fra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Il risul-
tato non potremo averlo subito, però diremo: proseguiamo il cammi-
no iniziato 50 anni fa. E, in ogni caso, non si potrà prescindere mai
dal dialogo, nella verità, con le Chiese ortodosse. Che talvolta può
essere soggetto ad accelerazioni e frenate”.

E a proposito di dialogo, la questione fra israeliani e palestinesi
è del tutto aperta…

“La visita di Francesco qui ha una valenza importante proprio
per la pace fra Israele e Palestina. Il Papa cerca di dare una spinta per
un’intesa di pace duratura. Il dialogo già c’è, però ci vuole di più. Lo
aveva anche detto Benedetto XVI: ci deve essere un accordo ragio-
nato di pace fra tutti e due i Paesi. Ecco, veder realizzato questo so-
gno potrebbe essere il frutto della presenza di Francesco nella regio-
ne. Lui, poi, non si pone limiti”.

Come il portare con sé sullo stesso volo papale un rabbino
(Abraham Skorka) e un esponente islamico (Omar Abboud). Con
quale obiettivo?

“Quello di dare una grande attenzione a tutte le religioni. Sim-
boleggiato dall’ospitare nel viaggio, per la prima volta, membri di
altre fedi, oltre a noi suoi collaboratori abituali. Dopodiché lui qui,
com’è ovvio, abbraccia la comunità cristiana e cattolica: conosciamo
purtroppo la loro sofferenza“.

Il Papa poi non ha ignorato la questione siriana.
“Ha subito lanciato un appello a porre termine a questa situazio-

ne orribile, inumana, crudele, verso la quale non ci sono più parole
da esprimere. Ecco, la presenza stessa del Pontefice è già un appello
nel tentativo di sovvertire quella situazione”.
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Particolarmente delicata potrebbe essere la tappa a Gerusalemme.
Di recente il Patriarca cattolico Fouad Twal ha parlato di clima “avve-
lenato”. Anche i vescovi locali si sono detti preoccupati dai recenti atti
di vandalismo di estremisti religiosi contro le Chiese. Come superare
quel clima di diffidenza che si registra a volte fra le due comunità?

“Questi fenomeni però non sono di tutta Israele, ma solo legati a
gruppi estremisti, con i quali purtroppo devono trovarsi a che fare
anche i cittadini israeliani. Gli stessi ebrei laici deprecano quei gesti.
Voglio piuttosto sottolineare la commemorazione fatta di recente alla
Knesset, il Parlamento israeliano, per la canonizzazione di Giovanni
XXIII: un Papa così amato da essere ricordato anche per i tanti ebrei
salvati mentre era delegato apostolico in Turchia”.

All’udienza generale il Papa parla del viaggio in Terra Santa 
e chiede perdono per le colpe nella divisione tra i cristiani

28 maggio 2014

Il pellegrinaggio in Terra santa è stato «un grande dono per la
Chiesa». Nel sottolinearlo Papa Francesco ha ripercorso le tappe fon-
damentali del viaggio — compiuto dal 24 al 26 maggio — all’udien-
za generale di mercoledì 28 maggio, in piazza San Pietro.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nei giorni scorsi, come sapete, ho compiuto il pellegrinaggio in

Terra Santa. È stato un grande dono per la Chiesa, e ne rendo grazie
a Dio. Egli mi ha guidato in quella Terra benedetta, che ha visto la
presenza storica di Gesù e dove si sono verificati eventi fondamenta-
li per l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. Desidero rinnovare la
mia cordiale riconoscenza a Sua Beatitudine il Patriarca Fouad Twal,
ai Vescovi dei vari Riti, ai Sacerdoti, ai Francescani della Custodia di
Terra Santa. Questi Francescani sono bravi! Il loro lavoro è bellissi-
mo, quello che loro fanno! Il mio grato pensiero va anche alle Auto-
rità giordane, israeliane e palestinesi, che mi hanno accolto con tanta
cortesia, direi anche con amicizia, come pure a tutti coloro che han-
no cooperato per la realizzazione della visita.

Lo scopo principale di questo pellegrinaggio è stato commemo-
rare il 50° anniversario dello storico incontro tra il Papa Paolo VI e il
Patriarca Atenagora. Fu quella la prima volta in cui un Successore di
Pietro visitò la Terra Santa: Paolo VI inaugurava così, durante il
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Concilio Vaticano II, i viaggi extra-italiani dei Papi nell’epoca con-
temporanea. Quel gesto profetico del Vescovo di Roma e del Patriar-
ca di Costantinopoli ha posto una pietra miliare nel cammino soffer-
to ma promettente dell’unità di tutti i cristiani, che da allora ha com-
piuto passi rilevanti. Perciò il mio incontro con Sua Santità Bartolo-
meo, amato fratello in Cristo, ha rappresentato il momento culmi-
nante della visita. Insieme abbiamo pregato presso il Sepolcro di Ge-
sù, e con noi c’erano il Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme
Theophilos III e il Patriarca Armeno Apostolico Nourhan, oltre ad
Arcivescovi e Vescovi di diverse Chiese e Comunità, Autorità civili
e molti fedeli. In quel luogo dove risuonò l’annuncio della Risurre-
zione, abbiamo avvertito tutta l’amarezza e la sofferenza delle divi-
sioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo; e davvero questo
fa tanto male, male al cuore. Siamo divisi ancora; in quel posto dove
è risuonato proprio l’annuncio della Risurrezione, dove Gesù ci dà la
vita, ancora noi siamo un po’ divisi. Ma soprattutto, in quella cele-
brazione carica di reciproca fraternità, di stima e di affetto, abbiamo
sentito forte la voce del Buon Pastore Risorto che vuole fare di tutte
le sue pecore un solo gregge; abbiamo sentito il desiderio di sanare
le ferite ancora aperte e proseguire con tenacia il cammino verso la
piena comunione. Una volta in più, come hanno fatto i Papi prece-
denti, io chiedo perdono per quello che noi abbiamo fatto per favori-
re questa divisione, e chiedo allo Spirito Santo che ci aiuti a risanare
le ferite che noi abbiamo fatto agli altri fratelli. Tutti siamo fratelli in
Cristo e col patriarca Bartolomeo siamo amici, fratelli, e abbiamo
condiviso la volontà di camminare insieme, fare tutto quello che da
oggi possiamo fare: pregare insieme, lavorare insieme per il gregge
di Dio, cercare la pace, custodire il creato, tante cose che abbiamo in
comune. E come fratelli dobbiamo andare avanti.

Un altro scopo di questo pellegrinaggio è stato incoraggiare in
quella regione il cammino verso la pace, che è nello stesso tempo
dono di Dio e impegno degli uomini. L’ho fatto in Giordania, in Pa-
lestina, in Israele. E l’ho fatto sempre come pellegrino, nel nome di
Dio e dell’uomo, portando nel cuore una grande compassione per i
figli di quella Terra che da troppo tempo convivono con la guerra e
hanno il diritto di conoscere finalmente giorni di pace!

Per questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi “ungere” con
cuore aperto e docile dallo Spirito Santo, per essere sempre più capa-
ci di gesti di umiltà, di fratellanza e di riconciliazione. Lo Spirito
permette di assumere questi atteggiamenti nella vita quotidiana, con
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persone di diverse culture e religioni, e così di diventare “artigiani”
della pace. La pace si fa artigianalmente! Non ci sono industrie di
pace, no. Si fa ogni giorno, artigianalmente, e anche col cuore aperto
perché venga il dono di Dio. Per questo ho esortato i fedeli cristiani
a lasciarsi “ungere”.

In Giordania ho ringraziato le Autorità e il popolo per il loro impe-
gno nell’accoglienza di numerosi profughi provenienti dalle zone di
guerra, un impegno umanitario che merita e richiede il sostegno costan-
te della Comunità internazionale. Sono stato colpito dalla generosità del
popolo giordano nel ricevere i profughi, tanti che fuggono dalla guerra,
in quella zona. Che il Signore benedica questo popolo accogliente, lo
benedica tanto! E noi dobbiamo pregare perché il Signore benedica
questa accoglienza e chiedere a tutte le istituzioni internazionali di aiu-
tare questo popolo in questo lavoro di accoglienza che fa. Durante il
pellegrinaggio anche in altri luoghi ho incoraggiato le Autorità interes-
sate a proseguire gli sforzi per stemperare le tensioni nell’area medio-
orientale, soprattutto nella martoriata Siria, come pure a continuare nel-
la ricerca di un’equa soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Per
questo ho invitato il Presidente di Israele e il Presidente della Palestina,
ambedue uomini di pace e artefici di pace, a venire in Vaticano a prega-
re insieme con me per la pace. E per favore, chiedo a voi di non lasciar-
ci soli: voi pregate, pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci dia
la pace in quella Terra benedetta! Conto sulle vostre preghiere. Forte,
pregate, in questo tempo, pregate tanto perché venga la pace.

Questo pellegrinaggio in Terra Santa è stato anche l’occasione
per confermare nella fede le comunità cristiane, che soffrono tanto, ed
esprimere la gratitudine di tutta la Chiesa per la presenza dei cristiani
in quella zona e in tutto il Medio Oriente. Questi nostri fratelli sono
coraggiosi testimoni di speranza e di carità, “sale e luce” in quella
Terra. Con la loro vita di fede e di preghiera e con l’apprezzata atti-
vità educativa e assistenziale, essi operano in favore della riconcilia-
zione e del perdono, contribuendo al bene comune della società. Con
questo pellegrinaggio, che è stato una vera grazia del Signore, ho vo-
luto portare una parola di speranza, ma l’ho anche ricevuta a mia vol-
ta! L’ho ricevuta da fratelli e sorelle che sperano «contro ogni speran-
za» (Rm 4, 18), attraverso tante sofferenze, come quelle di chi è fug-
gito dal proprio Paese a motivo dei conflitti; come quelle di quanti, in
diverse parti del mondo, sono discriminati e disprezzati a causa della
loro fede in Cristo. Continuiamo a stare loro vicini! Preghiamo per lo-
ro e per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. La preghie-
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ra di tutta la Chiesa sostenga anche il cammino verso la piena unità
tra i cristiani, perché il mondo creda nell’amore di Dio che in Gesù
Cristo è venuto ad abitare in mezzo a noi.

E vi invito tutti adesso a pregare insieme, a pregare insieme la
Madonna, Regina della pace, Regina dell’unità fra i cristiani, la
Mamma di tutti i cristiani: che lei ci dia pace, a tutto il mondo, e che
lei ci accompagni in questa strada di unità. [Ave Maria ...]

“L’insegnamento del viaggio papale in Terra Santa - 
Per osare una via nuova”

di P. Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., Custode di Terra Santa
L’Osservatore Romano, 8 giugno 2014

Della visita del Pontefice in Terra santa è ancora difficile tentare
un bilancio. Resta in primo piano la motivazione papale, il desiderio e
la volontà di commemorare l’incontro tra Paolo VI e Atenagora, ripro-
ponendo con vigore il cammino verso l’unità dei cristiani. Un anniver-
sario che ha fatto riscoprire la grandezza dei primi due protagonisti, la
straordinaria fede che li ha sostenuti e guidati: ricordarli insieme è sta-
to quasi un compiersi di questa unità sperata, che i gesti di affettuosa e
sincera amicizia fra il vescovo di Roma e il patriarca di Costantinopoli
hanno riproposto con la dirompente forza dell’esempio.

Se il dialogo tra le religioni è stato il naturale contorno alla
grande motivazione del viaggio, l’insopprimibile bisogno di pace
della Terra santa ha fatto il resto. E Papa Francesco, fedele alla pre-
ghiera, ne ha dato una visione così elevata e concreta, da permettere
di scorgervi un disegno unitario.

Giovanni Battista Montini scriveva, in una lettera ai familiari,
che vivere il Vangelo in situazioni difficili richiede «una costanza in-
flessibile nel vivere pensando il pensiero più complesso: l’evoluzio-
ne dell’umanità verso Cristo». In questo pensiero, svolto con umiltà
e profonda comprensione, trovo il filo conduttore dell’insegnamento
e dei segni che il Papa ci ha donato. Sì, è volato alto Francesco: fuori
dalle pastoie quotidiane per poterci immergere nella quotidianità con
motivazioni che la rendono in modo diverso vivibile; fuori dal grovi-
glio di ostacoli insuperabili per scoprire e osare una via nuova; fuori
da una tristezza che ci rende pesante il cuore per richiamarci la verità
del diritto alla gioia. Volare alto non è nascondere i problemi, ma li-
berarci dalla paura, accettare la sfida, fidarsi del futuro.
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Per farlo, il Papa ha scelto il concetto del ricordare. E, insieme a
Bartolomeo, lo scrive nella dichiarazione congiunta: l’abbraccio tra
Paolo VI e Atenagora «qui a Gerusalemme, dopo molti secoli di si-
lenzio, preparò la strada a un gesto di straordinaria valenza, la rimo-
zione dalla memoria e dal mezzo della Chiesa delle sentenze di reci-
proca scomunica del 1054». Insomma, purificare la memoria, legge-
re diversamente il passato, aprirsi a un diverso futuro.

Purificare la memoria è scegliere di ricordare per vivere, per
infondere vita in questa terra. Non è dimenticare, non è il vuoto pas-
sare oltre. Penso al Magnificat: canto di gratitudine per la salvezza
che Dio opera attraverso l’umiltà; speranza concreta del mondo nuo-
vo che è qui e che sarà; fedeltà di Dio che abbraccia le vigili attese di
quanti sanno dare concretezza al suo regno. Penso alla profezia di
Geremia (14, 17-21), che sembra descrivere la situazione di oggi: «I
miei occhi grondano lacrime notte e giorno. Se esco in aperta campa-
gna, ecco le vittime della spada; se entro nella città, ecco chi muore
di fame. Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, il tempo della
guarigione, ed ecco il terrore! Riconosciamo, Signore, la nostra infe-
deltà. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono
della tua gloria. Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi».

Non mi piacciono le letture politiche del viaggio del Papa: sono
inconciliabili con i suoi gesti, con la sua personalità, con «un’umiltà
fiera e morbida, ma sincera, ma superiore; una pietà che non cede i
suoi impulsi interiori alle infinite distrazioni del di fuori» (Montini).
Questo filo della memoria va a comporre una trama che chiama in
causa l’uomo, ne esalta le qualità, gli fa credito del bene che può e
deve compiere, lo mette in relazione con quell’immagine di Dio che
conserva in sé e lo rende fratello degli altri uomini. Il Pontefice si ri-
volge a tutti e tutti abbiamo bisogno di ricordare chi siamo, a cosa
siamo destinati.

Ascoltiamo allora l’invito a non lasciare che il passato determini
la vita e attingiamo dalla memoria il dovere verso un diverso avveni-
re, promuovendo una nuova educazione, perché sempre dobbiamo ri-
cordare chi è l’uomo e il rispetto dovuto al bambino, l’uomo di do-
mani. E ricordare è anche una memoria che passa attraverso la pater-
nità di Abramo, che porta ebrei, cristiani e musulmani alla fratellan-
za, il dono più bello che la pace potrà portare in questa terra, culla
dell’umanità, disperatamente lacerata nel suo irresistibile slancio
verso la giustizia e nel bisogno reciproco di perdono. Bisogna legge-
re i discorsi del Papa attraverso i fili di questo ricordo, perché la pu-
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rificazione della memoria permette di volare alto e di intravvedere,
oltre le nebbie del presente, le strade della pace.

IL SANTO PADRE FRANCESCO, 
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

E I PRESIDENTI SHIMON PERES E MAHMOUD ABBAS
INVOCANO LA PACE IN TERRA SANTA

Giardini Vaticani, 8 giugno 2014

L’8 giugno ha avuto luogo nei Giardini Vaticani l’Invocazione
per la pace alla quale il Santo Padre Francesco, nel corso del suo re-
cente pellegrinaggio in Terra Santa, aveva invitato i Presidenti Shi-
mon Peres e Mahmoud Abbas per chiedere il dono della pace fra i
popoli Israeliano e Palestinese.

I Presidenti Shimon Peres e Mahmoud Abbas sono arrivati in
Vaticano rispettivamente alle ore 18.15 e 18.30 circa e il Santo Padre
li ha ricevuti all’ingresso della Domus Santa Marta, intrattenendosi
per un breve colloquio, prima con l’uno e poi con l’altro.

Successivamente Papa Francesco e i due Presidenti si sono in-
contrati nella Hall di Santa Marta e si è unito a loro il Patriarca Ecu-
menico Bartolomeo I; insieme hanno raggiunto quindi in auto il luo-
go della celebrazione nei Giardini Vaticani dove li attendevano le ri-
spettive Delegazioni.

L’incontro è iniziato con le seguenti parole:
“Il Signore vi conceda la pace! Siamo convenuti in questo luo-

go, Israeliani e Palestinesi, Ebrei, Cristiani e Musulmani, per offrire
la nostra preghiera per la pace, per la Terra Santa e per tutti i suoi
abitanti”.

L’incontro si è svolto in tre tempi, a cui è seguita una conclusione.
Ogni tempo è stato dedicato alla preghiera da parte di una delle

tre comunità religiose, in ordine cronologico: Ebraica, Cristiana,
Musulmana.

Ogni tempo è stato suddiviso in tre parti. 
La prima parte ha previsto un’espressione di lode a Dio per il

dono della creazione, e per averci creato membri di una sola famiglia
umana.

La seconda parte era una richiesta di perdono a Dio per aver
mancato di comportarci come fratelli e sorelle; e per i peccati contro
Dio e contro il nostro prossimo.
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Nella terza parte si è elevata un’invocazione a Dio affinché con-
ceda il dono della pace in Terra Santa e renda tutti capaci di essere
costruttori di pace.

Ognuno di questi tre momenti è stata scandita da un breve inter-
mezzo musicale. Una meditazione musicale più prolungata ha con-
cluso ognuna delle tre parti principali.

Al termine, prima di scambiarsi una stretta di mano e piantare
un piccolo albero di ulivo, quale segno del comune desiderio di pace
fra il popolo Palestinese e il popolo Israeliano, hanno preso la parola
Papa Francesco, il Presidente Shimon Peres ed il Presidente Mah-
moud Abbas.

Di seguito riportiamo i testi degli interventi del Santo Padre
Francesco, del Presidente Shimon Peres e del Presidente Mahmoud
Abbas.

Intervento del Santo Padre Francesco

Signori Presidenti,
Santità,
fratelli e sorelle!

Con grande gioia vi saluto e desidero offrire a voi e alle distinte
Delegazioni che vi accompagnano la stessa calorosa accoglienza che
mi avete riservato nel mio pellegrinaggio appena compiuto in Terra
Santa.

Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio in-
vito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della pace. Spe-
ro che questo incontro sia l’inizio di un cammino nuovo alla ricerca
di ciò che unisce, per superare ciò che divide.

E ringrazio Vostra Santità, venerato Fratello Bartolomeo, per
essere qui con me ad accogliere questi illustri ospiti. La Sua parte-
cipazione è un grande dono, un prezioso sostegno, ed è testimo-
nianza del cammino che come cristiani stiamo compiendo verso la
piena unità.

La vostra presenza, Signori Presidenti, è un grande segno di fra-
ternità, che compite quali figli di Abramo, ed espressione concreta di
fiducia in Dio, Signore della storia, che oggi ci guarda come fratelli
l’uno dell’altro e desidera condurci sulle sue vie.

Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa,
in Medio Oriente e in tutto il mondo è accompagnato dalla preghiera
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di tantissime persone, appartenenti a diverse culture, patrie, lingue e
religioni: persone che hanno pregato per questo incontro e che ora
sono unite a noi nella stessa invocazione. È un incontro che risponde
all’ardente desiderio di quanti anelano alla pace e sognano un mondo
dove gli uomini e le donne possano vivere da fratelli e non da avver-
sari o da nemici.

Signori Presidenti, il mondo è un’eredità che abbiamo ricevuto
dai nostri antenati, ma è anche un prestito dei nostri figli: figli che
sono stanchi e sfiniti dai conflitti e desiderosi di raggiungere l’alba
della pace; figli che ci chiedono di abbattere i muri dell’inimicizia e
di percorrere la strada del dialogo e della pace perché l’amore e l’a-
micizia trionfino.

Molti, troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della
guerra e della violenza, piante strappate nel pieno rigoglio. È nostro
dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano. La loro memoria
infonda in noi il coraggio della pace, la forza di perseverare nel dia-
logo ad ogni costo, la pazienza di tessere giorno per giorno la trama
sempre più robusta di una convivenza rispettosa e pacifica, per la
gloria di Dio e il bene di tutti.

Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la
guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro;
sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì
al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no al-
la doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’a-
nimo.

La storia ci insegna che le nostre sole forze non bastano. Più di
una volta siamo stati vicini alla pace, ma il maligno, con diversi
mezzi, è riuscito a impedirla. Per questo siamo qui, perché sappia-
mo e crediamo che abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Non rinun-
ciamo alle nostre responsabilità, ma invochiamo Dio come atto di
suprema responsabilità, di fronte alle nostre coscienze e di fronte ai
nostri popoli. Abbiamo sentito una chiamata, e dobbiamo risponde-
re: la chiamata a spezzare la spirale dell’odio e della violenza, a
spezzarla con una sola parola: “fratello”. Ma per dire questa parola
dobbiamo alzare tutti lo sguardo al Cielo, e riconoscerci figli di un
unico solo Padre.

A Lui, nello Spirito di Gesù Cristo, io mi rivolgo, chiedendo
l’intercessione della Vergine Maria, figlia della Terra Santa e Madre
nostra.

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
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Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i no-
stri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti
momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite
spezzate; tante speranze seppellite... i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace,
guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e dona-
ci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è di-
strutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per
costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore
che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per
essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guar-
dare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro
cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri citta-
dini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di
pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tie-
ni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con pazien-
te perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca
finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite
queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e
le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incon-
trare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: sha-
lom, pace, salam! Amen.

Intervento di Sua Eccellenza il Presidente dello Stato di Israele
Shimon Peres

Your Holiness Pope Francis,
Your Excellency President Mahmoud Abbas,
[acknowledgments]

I have come from the Holy City of Jerusalem to thank you for
your exceptional invitation. The Holy City of Jerusalem is the beat-
ing heart of the Jewish People. In Hebrew, our ancient language, the
word Jerusalem and the word for peace share the same root. And in-
deed peace is the vision of Jerusalem.

As it is said in the Book of Psalms:
Pray for the peace of Jerusalem:
“May those who love you be secure.
May there be peace within your walls  and security within your
citadels.”
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For the sake of my family and friends, 
I will say, “Peace be within you.”
For the sake of the house of the Lord our God,
I will seek your prosperity.

During your historic visit to the Holy Land, you moved us with
the warmth of your heart, the sincerity of your intentions, your mod-
esty, and your kind ways. You touched the peoplÈs hearts – regard-
less of their faith or nation. You emerged as a bridge-builder of
brotherhood and peace.We are all in need of the inspiration which
accompanies your character and your way.

Thank you.
Two peoples – Israelis and Palestinians – still are aching for

peace. The tears of mothers over their children are still etched in our
hearts. We must put an end to the cries, to the violence, to the con-
flict. We all need peace. Peace between equals.

Your invitation to us to join you in this momentous ceremony to
call for peace, here in the Vatican garden, in the presence of Jewish,
Christian, Muslim, and Druze leaders,graciously reflects your vision
of the aspiration we all share: Peace.

On this moving occasion, brimming with hope and full of faith,
let us all raise with you, Your Holiness, a call for peace between reli-
gions, between nations, between communities, and between fellow
men and women. Let true peace become our legacy soon and swiftly.

Our Book of Books commands upon us the way of peace, de-
mands of us to toil for its realization.

It is said in the book of Proverbs:
“Her ways are ways of grace, and all her paths are peace.”

So too must our ways be. Ways of grace and peace. It is not by
chance that Rabbi Akiva captured the essence of our Torah in one sen-
tence: “Love your neighbor like thyself.” We are all equal before the
Lord. We are all part of the human family. For without peace, we are
not complete, and we have yet to achieve the mission of humanity.

Peace does not come easy. We must toil with all our strengths to
reach it. To reach it soon. Even if it requires sacrifice or compromise.

The Book of Psalms tells us:
“Whoever loves life and desires to see many good days, keep your
tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and
do good, seek peace and pursue it.”

This is to say, we are commanded to pursue after peace. All year.
Every day. We greet each other with this blessing. Shalom. Salam. We
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must be worthy of the deep and demanding meaning of this blessing.
Even when peace seems distant, we must pursue it to bring it closer.

And if we pursue peace with perseverance, with faith, we will
reach it.

And it will endure through us, through all of us, of all faiths, of
all nations, as it is written:
“They will beat their swords into plowshares  and their spears into
pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will
they train for war anymore.”

The soul is elated upon the reading of these verses of eternal vi-
sion. And we can – together and now, Israelis and Palestinians – con-
vert our noble vision to a reality of welfare and prosperity. It is with-
in our power to bring peace to our children. This is our duty, the holy
mission of parents.

Let me end with a prayer:
He who makes peace in the heavens shall make peace upon us and
upon all of Israel, and upon the entire world, and let us say Amen.

Intervento di Sua Eccellenza il Presidente dello Stato di Palestina
Mahmoud Abbas
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VIAGGIO APOSTOLICO IN TURCHIA

28–30 novembre 2014

Incontro con le Autorità
Discorso del Santo Padre

Ankara, 28 novembre 2014

Signor Presidente,
Distinte Autorità,
Signore e Signori,

sono lieto di visitare il vostro Paese, ricco di bellezze naturali
e di storia, ricolmo di tracce di antiche civiltà e ponte naturale tra
due continenti e tra differenti espressioni culturali. Questa terra è
cara ad ogni cristiano per aver dato i natali a san Paolo, che qui
fondò diverse comunità cristiane; per aver ospitato i primi sette
Concili della Chiesa e per la presenza, vicino ad Efeso, di quella
che una venerata tradizione considera la “casa di Maria”, il luogo
dove la Madre di Gesù visse per alcuni anni, meta della devozione
di tanti pellegrini da ogni parte del mondo, non solo cristiani, ma
anche musulmani.

Tuttavia, le ragioni della considerazione e dell’apprezzamento
per la Turchia non sono da cercarsi unicamente nel suo passato, nei
suoi antichi monumenti, ma si trovano nella vitalità del suo presente,



Viaggio Apostolico in Turchia 63

nella laboriosità e generosità del suo popolo, nel suo ruolo nel con-
certo delle nazioni.

È per me motivo di gioia avere l’opportunità di proseguire con
voi un dialogo di amicizia, di stima e di rispetto, nel solco di quello
intrapreso dai miei predecessori, il beato Paolo VI, san Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, dialogo preparato e favorito a sua volta
dall’azione dell’allora Delegato Apostolico Mons. Angelo Giuseppe
Roncalli, poi a san Giovanni XXIII, e dal Concilio Vaticano II.

Abbiamo bisogno di un dialogo che approfondisca la conoscen-
za e valorizzi con discernimento le tante cose che ci accomunano, e
al tempo stesso ci permetta di considerare con animo saggio e sereno
le differenze, per poter anche da esse trarre insegnamento.

Occorre portare avanti con pazienza l’impegno di costruire una
pace solida, fondata sul rispetto dei fondamentali diritti e doveri le-
gati alla dignità dell’uomo. Per questa strada si possono superare i
pregiudizi e i falsi timori e si lascia invece spazio alla stima, all’in-
contro, allo sviluppo delle migliori energie a vantaggio di tutti.

A tal fine, è fondamentale che i cittadini musulmani, ebrei e cri-
stiani – tanto nelle disposizioni di legge, quanto nella loro effettiva
attuazione –, godano dei medesimi diritti e rispettino i medesimi do-
veri. Essi in tal modo più facilmente si riconosceranno come fratelli
e compagni di strada, allontanando sempre più le incomprensioni e
favorendo la collaborazione e l’intesa. La libertà religiosa e la libertà
di espressione, efficacemente garantite a tutti, stimoleranno il fiorire
dell’amicizia, diventando un eloquente segno di pace.

Il Medio Oriente, l’Europa, il mondo attendono questa fioritura.
Il Medio Oriente, in particolare, è da troppi anni teatro di guerre fra-
tricide, che sembrano nascere l’una dall’altra, come se l’unica rispo-
sta possibile alla guerra e alla violenza dovesse essere sempre nuova
guerra e altra violenza.

Per quanto tempo dovrà soffrire ancora il Medio Oriente a causa
della mancanza di pace? Non possiamo rassegnarci alla continuazione
dei conflitti come se non fosse possibile un cambiamento in meglio
della situazione! Con l’aiuto di Dio, possiamo e dobbiamo sempre rin-
novare il coraggio della pace! Questo atteggiamento conduce ad utiliz-
zare con lealtà, pazienza e determinazione tutti i mezzi della trattativa,
e a raggiungere così concreti obiettivi di pace e di sviluppo sostenibile.

Signor Presidente, per raggiungere una meta tanto alta ed urgen-
te, un contributo importante può venire dal dialogo interreligioso e
interculturale, così da bandire ogni forma di fondamentalismo e di



terrorismo, che umilia gravemente la dignità di tutti gli uomini e
strumentalizza la religione.

Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo, alle fo-
bie irrazionali che incoraggiano incomprensioni e discriminazioni, la
solidarietà di tutti i credenti, che abbia come pilastri il rispetto della vita
umana, della libertà religiosa, che è libertà del culto e libertà di vivere
secondo l’etica religiosa, lo sforzo di garantire a tutti il necessario per
una vita dignitosa, e la cura dell’ambiente naturale. Di questo hanno bi-
sogno, con speciale urgenza, i popoli e gli Stati del Medio Oriente, per
poter finalmente “invertire la tendenza” e portare avanti con esito posi-
tivo un processo di pacificazione, mediante il ripudio della guerra e
della violenza e il perseguimento del dialogo, del diritto, della giustizia.

Fino ad oggi, infatti, siamo purtroppo ancora testimoni di gravi
conflitti. In Siria e in Iraq, in particolar modo, la violenza terroristica
non accenna a placarsi. Si registra la violazione delle più elementari
leggi umanitarie nei confronti di prigionieri e di interi gruppi etnici;
si sono verificate e ancora avvengono gravi persecuzioni ai danni di
gruppi minoritari, specialmente – ma non solo –, i cristiani e gli ya-
zidi: centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbando-
nare le loro case e la loro patria per poter salvare la propria vita e ri-
manere fedeli al proprio credo.

La Turchia, accogliendo generosamente una grande quantità di
profughi, è direttamente coinvolta dagli effetti di questa drammatica
situazione ai suoi confini, e la comunità internazionale ha l’obbligo
morale di aiutarla nel prendersi cura dei profughi. Insieme alla ne-
cessaria assistenza umanitaria, non si può rimanere indifferenti di
fronte a ciò che ha provocato queste tragedie. Nel ribadire che è leci-
to fermare l’aggressore ingiusto, sempre però nel rispetto del diritto
internazionale, voglio anche ricordare che non si può affidare la riso-
luzione del problema alla sola risposta militare.

È necessario un forte impegno comune, basato sulla fiducia reci-
proca, che renda possibile una pace duratura e consenta di destinare fi-
nalmente le risorse non agli armamenti, ma alle vere lotte degne del-
l’uomo: la lotta contro la fame e le malattie, la lotta per lo sviluppo so-
stenibile e la salvaguardia del creato, in soccorso di tante forme di po-
vertà e marginalità che non mancano nemmeno nel mondo moderno.

La Turchia, per la sua storia, in ragione della sua posizione geo-
grafica e a motivo dell’importanza che riveste nella regione, ha una
grande responsabilità: le sue scelte e il suo esempio possiedono una
speciale valenza e possono essere di notevole aiuto nel favorire un
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incontro di civiltà e nell’individuare vie praticabili di pace e di au-
tentico progresso.

Che l’Altissimo benedica e protegga la Turchia e la aiuti ad es-
sere un valido e convinto artefice di pace! Grazie!

Visita al Presidente degli Affari Religiosi al Diyanet
Discorso del Santo Padre
Ankara, 28 novembre 2014

Signor Presidente,
Autorità religiose e civili,
Signore e Signori,

È per me motivo di gioia incontrarvi oggi, nel corso della mia
visita al vostro Paese. Ringrazio il Signor Presidente di questo im-
portante Ufficio per il cordiale invito, che mi offre l’occasione di in-
trattenermi con leaders politici e religiosi, musulmani e cristiani.

È tradizione che i Papi, quando viaggiano in diversi Paesi come
parte della loro missione, incontrino anche le autorità e le comunità
di altre religioni. Senza questa apertura all’incontro e al dialogo, una
visita papale non risponderebbe pienamente alle sue finalità, così co-
me anch’io le intendo, nella scia dei miei venerati Predecessori. In
questa prospettiva, sono lieto di ricordare in modo speciale l’incon-
tro che il Papa Benedetto XVI ebbe, in questo medesimo luogo, nel
novembre 2006.

Le buone relazioni e il dialogo tra leader religiosi rivestono in-
fatti una grande importanza. Essi rappresentano un chiaro messaggio
indirizzato alle rispettive comunità, per esprimere che il mutuo ri-
spetto e l’amicizia sono possibili, nonostante le differenze. Tale ami-
cizia, oltre ad essere un valore in sé, acquista speciale significato e
ulteriore importanza in un tempo di crisi come il nostro, crisi che in
alcune aree del mondo diventano veri drammi per intere popolazioni.

Vi sono infatti guerre che seminano vittime e distruzioni; tensio-
ni e conflitti interetnici e interreligiosi; fame e povertà che affliggo-
no centinaia di milioni di persone; danni all’ambiente naturale, all’a-
ria, all’acqua, alla terra.

Veramente tragica è la situazione in Medio Oriente, specialmen-
te in Iraq e Siria. Tutti soffrono le conseguenze dei conflitti e la si-
tuazione umanitaria è angosciante. Penso a tanti bambini, alle soffe-
renze di tante mamme, agli anziani, agli sfollati e ai rifugiati, alle
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violenze di ogni tipo. Particolare preoccupazione desta il fatto che,
soprattutto a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, intere
comunità, specialmente – ma non solo – i cristiani e gli yazidi, han-
no patito e tuttora soffrono violenze disumane a causa della loro
identità etnica e religiosa. Sono stati cacciati con la forza dalle loro
case, hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita
e non rinnegare la fede. La violenza ha colpito anche edifici sacri,
monumenti, simboli religiosi e il patrimonio culturale, quasi a voler
cancellare ogni traccia, ogni memoria dell’altro.

In qualità di capi religiosi, abbiamo l’obbligo di denunciare tut-
te le violazioni della dignità e dei diritti umani. La vita umana, dono
di Dio Creatore, possiede un carattere sacro. Pertanto, la violenza
che cerca una giustificazione religiosa merita la più forte condanna,
perché l’Onnipotente è Dio della vita e della pace. Da tutti coloro
che sostengono di adorarlo, il mondo attende che siano uomini e
donne di pace, capaci di vivere come fratelli e sorelle, nonostante le
differenze etniche, religiose, culturali o ideologiche.

Alla denuncia occorre far seguire il comune lavoro per trovare
adeguate soluzioni. Ciò richiede la collaborazione di tutte le parti: go-
verni, leader politici e religiosi, rappresentanti della società civile, e
tutti gli uomini e le donne di buona volontà. In particolare, i responsa-
bili delle comunità religiose possono offrire il prezioso contributo dei
valori presenti nelle loro rispettive tradizioni. Noi, Musulmani e Cri-
stiani, siamo depositari di inestimabili tesori spirituali, tra i quali rico-
nosciamo elementi di comunanza, pur vissuti secondo le proprie tradi-
zioni: l’adorazione di Dio misericordioso, il riferimento al patriarca
Abramo, la preghiera, l’elemosina, il digiuno … elementi che, vissuti
in maniera sincera, possono trasformare la vita e dare una base sicura
alla dignità e alla fratellanza degli uomini. Riconoscere e sviluppare
questa comunanza spirituale – attraverso il dialogo interreligioso – ci
aiuta anche a promuovere e difendere nella società i valori morali, la
pace e la libertà (cfr Giovanni Paolo II, Discorso alla Comunità catto-
lica di Ankara, 29 novembre 1979).  Il comune riconoscimento della
sacralità della persona umana sostiene la comune compassione, la soli-
darietà e l’aiuto fattivo nei confronti dei più sofferenti. A questo pro-
posito, vorrei esprimere il mio apprezzamento per quanto tutto il popo-
lo turco, i musulmani e i cristiani, stanno facendo verso le centinaia di
migliaia di persone che fuggono dai loro Paesi a causa dei conflitti. Ce
ne sono due milioni. È questo un esempio concreto di come lavorare
insieme per servire gli altri, un esempio da incoraggiare e sostenere.
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Con soddisfazione ho appreso delle buone relazioni e della col-
laborazione tra il Diyanet e il Pontificio Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso. Auspico che esse proseguano e si consolidino, per il be-
ne di tutti, perché ogni iniziativa di dialogo autentico è segno di spe-
ranza per un mondo che ha tanto bisogno di pace, sicurezza e pro-
sperità. E anche dopo il dialogo con il Signor Presidente, auguro che
questo dialogo interreligioso divenga creativo di nuove forme.
Signor Presidente, esprimo nuovamente la mia riconoscenza a Lei e
ai Suoi collaboratori per questo incontro, che ricolma il mio cuore di
gioia. Sono grato inoltre a tutti voi, per la vostra presenza e per le
vostre preghiere che avrete la bontà di offrire per il mio servizio. Da
parte mia, vi assicuro che pregherò altrettanto per voi. Il Signore ci
benedica tutti.

Santa Messa
Omelia del Santo Padre

Cattedrale dello Spirito Santo, Istanbul, 29 novembre 2014

All’uomo assetato di salvezza, Gesù nel Vangelo si presenta co-
me la fonte a cui attingere, la roccia da cui il Padre fa scaturire fiumi
di acqua viva per tutti coloro che credono in Lui (cfr Gv 7, 38). Con
questa profezia, proclamata pubblicamente a Gerusalemme, Gesù
preannuncia il dono dello Spirito Santo che riceveranno i suoi disce-
poli dopo la sua glorificazione, cioè la sua morte e risurrezione (cfr
v. 39).

Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa. Egli dà la vita, suscita i
differenti carismi che arricchiscono il popolo di Dio e, soprattutto,
crea l’unità tra i credenti: di molti fa un corpo solo, il corpo di Cri-
sto. Tutta la vita e la missione della Chiesa dipendono dallo Spirito
Santo; Lui realizza ogni cosa.

La stessa professione di fede, come ci ricorda san Paolo nella
prima Lettura di oggi, è possibile solo perché suggerita dallo Spirito
Santo: «Nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione
dello Spirito Santo» (1 Cor 12, 3b). Quando noi preghiamo, è perché
lo Spirito Santo suscita in noi la preghiera nel cuore. Quando spez-
ziamo il cerchio del nostro egoismo, usciamo da noi stessi e ci acco-
stiamo agli altri per incontrarli, ascoltarli, aiutarli, è lo Spirito di Dio
che ci ha spinti. Quando scopriamo in noi una sconosciuta capacità
di perdonare, di amare chi non ci vuole bene, è lo Spirito che ci ha
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afferrati. Quando andiamo oltre le parole di convenienza e ci rivol-
giamo ai fratelli con quella tenerezza che riscalda il cuore, siamo sta-
ti certamente toccati dallo Spirito Santo.

È vero, lo Spirito Santo suscita i differenti carismi nella Chiesa;
apparentemente, questo sembra creare disordine, ma in realtà, sotto
la sua guida, costituisce un’immensa ricchezza, perché lo Spirito
Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità. Solo lo Spi-
rito Santo può suscitare la diversità, la molteplicità e, nello stesso
tempo, operare l’unità. Quando siamo noi a voler fare la diversità e
ci chiudiamo nei nostri particolarismi ed esclusivismi, portiamo la
divisione; e quando siamo noi a voler fare l’unità secondo i nostri di-
segni umani, finiamo per portare l’uniformità e l’omologazione. Se
invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la
diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere
la varietà nella comunione della Chiesa.

La moltitudine delle membra e dei carismi trova il suo principio
armonizzatore nello Spirito di Cristo, che il Padre ha mandato e che
continua a mandare, per compiere l’unità tra i credenti. Lo Spirito
Santo fa l’unità della Chiesa: unità nella fede, unità nella carità, unità
nella coesione interiore. La Chiesa e le Chiese sono chiamate a la-
sciarsi guidare dallo Spirito Santo, ponendosi in un atteggiamento di
apertura, di docilità e di obbedienza. È Lui che armonizza la Chiesa.
Mi viene in mente quella bella parola di San Basilio il Grande: Ipse
harmonia est, Lui stesso è l’armonia.

Si tratta di una prospettiva di speranza, ma al tempo stesso fatico-
sa, in quanto è sempre presente in noi la tentazione di fare resistenza
allo Spirito Santo, perché scombussola, perché smuove, fa camminare,
spinge la Chiesa ad andare avanti. Ed è sempre più facile e comodo
adagiarsi nelle proprie posizioni statiche e immutate. In realtà, la Chie-
sa si mostra fedele allo Spirito Santo nella misura in cui non ha la pre-
tesa di regolarlo e di addomesticarlo. E la Chiesa si mostra fedele allo
Spirito Santo anche quando lascia da parte la tentazione di guardare sé
stessa. E noi cristiani diventiamo autentici discepoli missionari, capaci
di interpellare le coscienze, se abbandoniamo uno stile difensivo per
lasciarci condurre dallo Spirito. Egli è freschezza, fantasia, novità.

Le nostre difese possono manifestarsi con l’arroccamento eccessi-
vo sulle nostre idee, sulle nostre forze – ma così scivoliamo nel pelagia-
nesimo –, oppure con un atteggiamento di ambizione e di vanità. Questi
meccanismi difensivi ci impediscono di comprendere veramente gli al-
tri e di aprirci ad un dialogo sincero con loro. Ma la Chiesa, scaturita
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dalla Pentecoste, riceve in consegna il fuoco dello Spirito Santo, che
non riempie tanto la mente di idee, ma incendia il cuore; è investita dal
vento dello Spirito che non trasmette un potere, ma abilita ad un servi-
zio di amore, un linguaggio che ciascuno è in grado di comprendere.

Nel nostro cammino di fede e di vita fraterna, più ci lasceremo
guidare con umiltà dallo Spirito del Signore, più supereremo le incom-
prensioni, le divisioni e le controversie e saremo segno credibile di
unità e di pace. Segno credibile che il nostro Signore è risorto, è vivo.

Con questa gioiosa certezza, abbraccio tutti voi, cari fratelli e
sorelle: il Patriarca Siro-Cattolico, il Presidente della Conferenza
Episcopale, il Vicario Apostolico Mons. Pelâtre, gli altri Vescovi ed
Esarchi, i presbiteri e i diaconi, le persone consacrate e i fedeli laici,
appartenenti alle differenti comunità e ai diversi riti della Chiesa
Cattolica. Desidero salutare con fraterno affetto il Patriarca di Co-
stantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, il Metropolita Siro-Ortodos-
so, il Vicario Patriarcale Armeno Apostolico e gli esponenti delle
Comunità Protestanti, che hanno voluto pregare con noi durante que-
sta celebrazione. Esprimo loro la mia riconoscenza per questo gesto
fraterno. Un pensiero affettuoso invio al Patriarca Armeno Apostoli-
co Mesrob II, assicurandogli la mia preghiera.

Fratelli e sorelle, rivolgiamo il nostro pensiero alla Vergine Ma-
ria, la Santa Madre di Dio. Insieme a Lei, che ha pregato nel cenaco-
lo con gli Apostoli in attesa della Pentecoste, preghiamo il Signore
perché mandi il suo Santo Spirito nei nostri cuori e ci renda testimo-
ni del suo Vangelo in tutto il mondo. Amen!

Preghiera ecumenica
Parole del Santo Padre

Chiesa Patriarcale di San Giorgio, Istanbul, 29 novembre 2014

Santità, Fratello carissimo,
la sera porta sempre con sé un sentimento misto di gratitudine

per il giorno vissuto e di trepidante affidamento di fronte alla notte
che scende. Questa sera il mio animo è colmo di gratitudine a Dio,
che mi concede di trovarmi qui a pregare insieme con Vostra Santità
e con questa Chiesa sorella, al termine di una intensa giornata di vi-
sita apostolica; e al tempo stesso il mio animo è in attesa del giorno
che liturgicamente abbiamo iniziato: la festa di sant’Andrea Aposto-
lo, che di questa Chiesa è il Fondatore e il Patrono.

Viaggio Apostolico in Turchia 69



Attraverso le parole del profeta Zaccaria, il Signore ci ha donato
ancora una volta, in questa preghiera vespertina, il fondamento che
sta alla base del nostro protenderci tra un oggi e un domani, la salda
roccia su cui possiamo muovere insieme i nostri passi con gioia e
con speranza; questo roccioso fondamento è la promessa del Signo-
re: «Ecco, io salvo il mio popolo dall’oriente e dall’occidente … nel-
la fedeltà e nella giustizia» (8, 7.8).

Sì, venerato e caro Fratello Bartolomeo, mentre Le esprimo il
mio sentito “grazie” per la Sua fraterna accoglienza, sento che la no-
stra gioia è più grande perché la sorgente è oltre, non è in noi, non è
nel nostro impegno e nei nostri sforzi, che pure doverosamente ci so-
no, ma è nel comune affidamento alla fedeltà di Dio, che pone il fon-
damento per la ricostruzione del suo tempio che è la Chiesa (cfr Zc
8, 9). «Ecco il seme della pace» (Zc 8, 12); ecco il seme della gioia.
Quella pace e quella gioia che il mondo non può dare, ma che il Si-
gnore Gesù ha promesso ai suoi discepoli, e ha donato loro da Risor-
to, nella potenza dello Spirito Santo.

Andrea e Pietro hanno ascoltato questa promessa, hanno ricevu-
to questo dono. Erano fratelli di sangue, ma l’incontro con Cristo li
ha trasformati in fratelli nella fede e nella carità. E in questa sera
gioiosa, in questa preghiera vigiliare vorrei dire soprattutto: fratelli
nella speranza – e la speranza non delude! Quale grazia, Santità, po-
ter essere fratelli nella speranza del Signore Risorto! Quale grazia –
e quale responsabilità – poter camminare insieme in questa speranza,
sorretti dall’intercessione dei santi fratelli Apostoli Andrea e Pietro!
E sapere che questa comune speranza non delude, perché è fondata
non su di noi e sulle nostre povere forze, ma sulla fedeltà di Dio.

Con questa gioiosa speranza, colma di gratitudine e di trepidante
attesa, formulo a Vostra Santità, a tutti i presenti, e alla Chiesa di Co-
stantinopoli il mio cordiale e fraterno augurio per la festa del Santo
Patrono. E vi chiedo un favore: di benedire me e la Chiesa di Roma.

Divina Liturgia
Parole del Santo Padre

Chiesa Patriarcale di San Giorgio, Istanbul, 30 novembre 2014

Santità, carissimo fratello Bartolomeo,
molte volte, come arcivescovo di Buenos Aires, ho partecipato

alla Divina Liturgia delle comunità ortodosse presenti in quella città,
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ma trovarmi oggi in questa Chiesa Patriarcale di San Giorgio per la
celebrazione del santo Apostolo Andrea, primo dei chiamati e fratel-
lo di san Pietro, patrono del Patriarcato Ecumenico, è davvero una
grazia singolare che il Signore mi dona.

Incontrarci, guardare il volto l’uno dell’altro, scambiare l’ab-
braccio di pace, pregare l’uno per l’altro sono dimensioni essenziali
di quel cammino verso il ristabilimento della piena comunione alla
quale tendiamo. Tutto ciò precede e accompagna costantemente
quell’altra dimensione essenziale di tale cammino che è il dialogo
teologico. Un autentico dialogo è sempre un incontro tra persone con
un nome, un volto, una storia, e non soltanto un confronto di idee.

Questo vale soprattutto per noi cristiani, perché per noi la verità
è la persona di Gesù Cristo. L’esempio di sant’Andrea, il quale insie-
me con un altro discepolo accolse l’invito del Divino Maestro: «Ve-
nite e vedrete», e «quel giorno rimasero con lui» (Gv 1, 39), ci mo-
stra con chiarezza che la vita cristiana è un’esperienza personale, un
incontro trasformante con Colui che ci ama e ci vuole salvare. Anche
l’annuncio cristiano si diffonde grazie a persone che, innamorate di
Cristo, non possono non trasmettere la gioia di essere amate e salva-
te. Ancora una volta l’esempio dell’apostolo Andrea è illuminante.
Egli, dopo avere seguito Gesù là dove abitava ed essersi intrattenuto
con Lui, «incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: “Abbia-
mo trovato il Messia” – che si traduce Cristo – e lo condusse da Ge-
sù» (Gv 1, 40-42). È chiaro, pertanto, che neanche il dialogo tra cri-
stiani può sottrarsi a questa logica dell’incontro personale.

Non è un caso, dunque, che il cammino di riconciliazione e di
pace tra cattolici ed ortodossi sia stato, in qualche modo, inaugurato
da un incontro, da un abbraccio tra i nostri venerati predecessori, il
Patriarca Ecumenico Atenagora e Papa Paolo VI, cinquant’anni fa, a
Gerusalemme, evento che Vostra Santità ed io abbiamo voluto recen-
temente commemorare incontrandoci di nuovo nella città dove il Si-
gnore Gesù Cristo è morto e risorto.

Per una felice coincidenza, questa mia visita avviene qualche
giorno dopo la celebrazione del cinquantesimo anniversario della pro-
mulgazione del Decreto del Concilio Vaticano II sulla ricerca dell’u-
nità di tutti i cristiani, Unitatis redintegratio. Si tratta di un documen-
to fondamentale con il quale è stata aperta una nuova strada per l’in-
contro tra i cattolici e i fratelli di altre Chiese e Comunità ecclesiali.

In particolare, con quel Decreto la Chiesa cattolica riconosce
che le Chiese ortodosse «hanno veri sacramenti e soprattutto, in for-
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za della successione apostolica, il Sacerdozio e l’Eucaristia, per mez-
zo dei quali restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli» (n.
15). Conseguentemente, si afferma che per custodire fedelmente la
pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la ricon-
ciliazione dei cristiani di oriente e occidente è di somma importanza
conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio delle Chiese d’O-
riente, non solo per quello che riguarda le tradizioni liturgiche e spi-
rituali, ma anche le discipline canoniche, sancite dai santi padri e dai
concili, che regolano la vita di tali Chiese (cfr nn. 15-16).

Ritengo importante ribadire il rispetto di questo principio come
condizione essenziale e reciproca per il ristabilimento della piena co-
munione, che non significa né sottomissione l’uno dell’altro, né as-
sorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a
ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della sal-
vezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Vo-
glio assicurare a ciascuno di voi che, per giungere alla meta sospirata
della piena unità, la Chiesa cattolica non intende imporre alcuna esi-
genza, se non quella della professione della fede comune, e che sia-
mo pronti a cercare insieme, alla luce dell’insegnamento della Scrit-
tura e della esperienza del primo millennio, le modalità con le quali
garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze:
l’unica cosa che la Chiesa cattolica desidera e che io ricerco come
Vescovo di Roma, “la Chiesa che presiede nella carità”, è la comu-
nione con le Chiese ortodosse. Tale comunione sarà sempre frutto
dell’amore «che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5, 5), amore fraterno che dà
espressione al legame spirituale e trascendente che ci unisce in quan-
to discepoli del Signore.

Nel mondo d’oggi si levano con forza voci che non possiamo
non sentire e che domandano alle nostre Chiese di vivere fino in fon-
do l’essere discepoli del Signore Gesù Cristo.

La prima di queste voci è quella dei poveri. Nel mondo, ci sono
troppe donne e troppi uomini che soffrono per grave malnutrizione,
per la crescente disoccupazione, per l’alta percentuale di giovani
senza lavoro e per l’aumento dell’esclusione sociale, che può indurre
ad attività criminali e perfino al reclutamento dei terroristi. Non pos-
siamo rimanere indifferenti di fronte alle voci di questi fratelli e so-
relle. Essi ci chiedono non solo di dare loro un aiuto materiale, ne-
cessario in tante circostanze, ma soprattutto che li aiutiamo a difen-
dere la loro dignità di persone umane, in modo che possano ritrovare
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le energie spirituali per risollevarsi e tornare ad essere protagonisti
delle loro storie. Ci chiedono inoltre di lottare, alla luce del Vangelo,
contro le cause strutturali della povertà: la disuguaglianza, la man-
canza di un lavoro degno, della terra e della casa, la negazione dei
diritti sociali e lavorativi. Come cristiani siamo chiamati a sconfig-
gere insieme quella globalizzazione dell’indifferenza che oggi sem-
bra avere la supremazia e a costruire una nuova civiltà dell’amore e
della solidarietà.

Una seconda voce che grida forte è quella delle vittime dei con-
flitti in tante parti del mondo. Questa voce la sentiamo risuonare
molto bene da qui, perché alcune nazioni vicine sono segnate da una
guerra atroce e disumana. Penso con profondo dolore alle tante vitti-
me del disumano e insensato attentato, che in questi giorni ha colpito
i fedeli musulmani, che pregavano nella moschea di Kano, in Nige-
ria. Turbare la pace di un popolo, commettere o consentire ogni ge-
nere di violenza, specialmente su persone deboli e indifese, è un pec-
cato gravissimo contro Dio, perché significa non rispettare l’immagi-
ne di Dio che è nell’uomo. La voce delle vittime dei conflitti ci spin-
ge a procedere speditamente nel cammino di riconciliazione e di co-
munione tra i cattolici ed ortodossi. Del resto, come possiamo an-
nunciare credibilmente il Vangelo di pace che viene dal Cristo, se tra
noi continuano ad esistere rivalità e contese? (cfr Paolo VI, Esorta-
zione Apostolica Evangelii nuntiandi, 77).

Una terza voce che ci interpella è quella dei giovani. Oggi pur-
troppo sono tanti i giovani che vivono senza speranza, vinti dalla sfi-
ducia e dalla rassegnazione. Molti giovani, poi, influenzati dalla cul-
tura dominante, cercano la gioia soltanto nel possedere beni materiali
e nel soddisfare le emozioni del momento. Le nuove generazioni non
potranno mai acquisire la vera saggezza e mantenere viva la speranza
se noi non saremo capaci di valorizzare e trasmettere l’autentico uma-
nesimo, che sgorga dal Vangelo e dall’esperienza millenaria della
Chiesa. Sono proprio i giovani – penso ad esempio alle moltitudini di
giovani ortodossi, cattolici e protestanti che si incontrano nei raduni
internazionali organizzati dalla comunità di Taizé – sono loro che og-
gi ci sollecitano a fare passi in avanti verso la piena comunione. E ciò
non perché essi ignorino il significato delle differenze che ancora ci
separano, ma perché sanno vedere oltre – sanno vedere oltre – sono
capaci di cogliere l’essenziale che già ci unisce, che è tanto Santità.

Caro fratello, carissimo fratello, siamo già in cammino, in cam-
mino verso la piena comunione e già possiamo vivere segni eloquen-
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ti di un’unità reale, anche se ancora parziale. Questo ci conforta e ci
sostiene nel proseguire questo cammino. Siamo sicuri che lungo
questa strada siamo sorretti dall’intercessione dell’Apostolo Andrea
e di suo fratello Pietro, considerati dalla tradizione i fondatori delle
Chiese di Costantinopoli e di Roma. Invochiamo da Dio il grande
dono della piena unità e la capacità di accoglierlo nelle nostre vite. E
non dimentichiamoci mai di pregare gli uni per gli altri. 

Benedizione ecumenica e firma della Dichiarazione congiunta
Istanbul, 30 novembre 2014

Noi, Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I,
esprimiamo la nostra profonda gratitudine a Dio per il dono di que-
sto nuovo incontro che ci consente, in presenza dei membri del San-
to Sinodo, del clero e dei fedeli del Patriarcato Ecumenico, di cele-
brare insieme la festa di Sant’Andrea, il primo chiamato ed il fratello
dell’Apostolo Pietro. Il nostro ricordo degli Apostoli, che proclama-
rono la buona novella del Vangelo al mondo, attraverso la loro predi-
cazione e la testimonianza del martirio, rafforza in noi il desiderio di
continuare a camminare insieme al fine di superare, con amore e fi-
ducia, gli ostacoli che ci dividono.

In occasione dell’incontro a Gerusalemme dello scorso maggio,
nel quale abbiamo ricordato lo storico abbraccio tra i nostri venerabi-
li predecessori Papa Paolo VI ed il Patriarca Ecumenico Atenagora,
abbiamo firmato una dichiarazione congiunta. Oggi, nella felice oc-
casione di un ulteriore fraterno incontro, vogliamo riaffermare insie-
me le nostre comuni intenzioni e preoccupazioni.

Esprimiamo la nostra sincera e ferma intenzione, in obbedienza
alla volontà di nostro Signore Gesù Cristo, di intensificare i nostri
sforzi per la promozione della piena unità tra tutti i cristiani e soprat-
tutto tra cattolici e ortodossi. Vogliamo inoltre sostenere il dialogo
teologico promosso dalla Commissione Mista Internazionale, che,
istituita esattamente trentacinque anni fa dal Patriarca Ecumenico Di-
mitrios e da Papa Giovanni Paolo II qui al Fanar, sta trattando attual-
mente le questioni più difficili che hanno segnato la storia della nostra
divisione e che richiedono uno studio attento e approfondito. A tal fi-
ne, assicuriamo la nostra fervente preghiera come Pastori della Chie-
sa, chiedendo ai fedeli di unirsi a noi nella comune invocazione che
«tutti siano una sola cosa … perché il mondo creda» (Gv 17, 21).
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Esprimiamo la nostra comune preoccupazione per la situazione
in Iraq, in Siria e in tutto il Medio Oriente. Siamo uniti nel desiderio
di pace e di stabilità e nella volontà di promuovere la risoluzione dei
conflitti attraverso il dialogo e la riconciliazione. Riconoscendo gli
sforzi già fatti per offrire assistenza alla regione, ci appelliamo al
contempo a tutti coloro che hanno la responsabilità del destino dei
popoli affinché intensifichino il loro impegno per le comunità che
soffrono e consentano loro, comprese quelle cristiane, di rimanere
nella loro terra natia. Non possiamo rassegnarci a un Medio Oriente
senza i cristiani, che lì hanno professato il nome di Gesù per duemila
anni. Molti nostri fratelli e sorelle sono perseguitati e sono stati co-
stretti con la violenza a lasciare le loro case. Sembra addirittura che
si sia perduto il valore della vita umana e che la persona umana non
abbia più importanza e possa essere sacrificata ad altri interessi. E
tutto questo, tragicamente, incontra l’indifferenza di molti. Come
San Paolo ci ricorda: «Se un membro soffre, tutte le membra soffro-
no insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono
con lui» (1 Cor 12, 26). Questa è la legge della vita cristiana e in
questo senso noi possiamo dire che c’è anche un ecumenismo della
sofferenza. Come il sangue dei martiri è stato seme di forza e di fer-
tilità per la Chiesa, così anche la condivisione delle sofferenze quoti-
diane può essere uno strumento efficace di unità. La terribile situa-
zione dei cristiani e di tutti coloro che soffrono in Medio Oriente ri-
chiede non solo una costante preghiera, ma anche una risposta ap-
propriata da parte della comunità internazionale.

Le grandi sfide che ha di fronte il mondo nella situazione attua-
le, richiedono la solidarietà di tutte le persone di buona volontà. Per-
tanto, riconosciamo l’importanza anche della promozione di un dia-
logo costruttivo con l’Islam, basato sul mutuo rispetto e sull’amici-
zia. Ispirati da comuni valori e rafforzati da un genuino sentimento
fraterno, musulmani e cristiani sono chiamati a lavorare insieme per
amore della giustizia, della pace e del rispetto della dignità e dei di-
ritti di ogni persona, specialmente nelle regioni dove essi, un tempo,
vissero per secoli in una coesistenza pacifica e adesso soffrono insie-
me tragicamente per gli orrori della guerra. Inoltre, come leader cri-
stiani, esortiamo tutti i leader religiosi a proseguire e a rafforzare il
dialogo interreligioso e a compiere ogni sforzo per costruire una cul-
tura di pace e di solidarietà fra le persone e fra i popoli.

Ricordiamo anche tutti i popoli che soffrono a causa della guer-
ra. In particolare, preghiamo per la pace in Ucraina, un Paese con
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un’antica tradizione cristiana, e facciamo appello alle parti coinvolte
nel conflitto a ricercare il cammino del dialogo e del rispetto del di-
ritto internazionale per mettere fine al conflitto e permettere a tutti
gli Ucraini di vivere in armonia.

I nostri pensieri sono rivolti a tutti i fedeli delle nostre Chiese
nel mondo, che salutiamo, affidandoli a Cristo nostro Salvatore, per-
ché possano essere testimoni instancabili dell’amore di Dio. Innal-
ziamo la nostra fervente preghiera a Dio affinché conceda il dono
della pace, nell’amore e nell’unità, a tutta la famiglia umana.

«Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il
Signore sia con tutti voi» (2 Ts 3, 16). 

Saluto ai giovani profughi assistiti dai Salesiani
Discorso del Santo Padre

Cattedrale dello Spirito Santo, Istanbul, 30 novembre 2014

Cari ragazzi e giovani,
ho molto desiderato questo incontro con voi. Avrei voluto in-

contrare anche altri rifugiati, ma non è stato possibile fare altrimenti.
Voi provenite dalla Turchia, dalla Siria, dall’Iraq, da vari Paesi del
Medio Oriente e dell’Africa. Voi siete qui in rappresentanza di centi-
naia di vostri coetanei, molti dei quali profughi e sfollati, quotidiana-
mente assistiti dai Salesiani. Voglio manifestarvi la mia partecipazio-
ne alla vostra sofferenza e spero che questa mia visita, con la grazia
del Signore, possa donarvi un po’ di consolazione nella vostra diffi-
cile situazione. Essa è la triste conseguenza di conflitti esasperati e
della guerra, che è sempre un male e non rappresenta mai la soluzio-
ne dei problemi, ma anzi ne crea altri.

I profughi, come voi, si trovano spesso privi, a volte per lungo
tempo, di beni primari: un’abitazione dignitosa, l’assistenza sanita-
ria, l’educazione, il lavoro. Hanno dovuto abbandonare non solo
realtà materiali, ma soprattutto la libertà, la vicinanza dei familiari, il
loro ambiente vitale e le tradizioni culturali. Le condizioni degradan-
ti in cui tanti profughi devono vivere sono intollerabili! Per questo
bisogna mettere tutto l’impegno per rimuovere le cause di questa
realtà. Lancio un appello per una maggiore convergenza internazio-
nale volta a risolvere i conflitti che insanguinano le vostre terre di
origine, a contrastare le altre cause che spingono le persone a lascia-
re la loro patria e a promuovere le condizioni perché possano rima-
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nere o ritornare. Incoraggio tutti coloro che stanno operando genero-
samente e lealmente per la giustizia e la pace a non perdersi d’ani-
mo. Mi rivolgo ai Capi politici, affinché tengano conto che la grande
maggioranza delle loro popolazioni aspira alla pace, anche se a volte
non ha più la forza e la voce per chiederla!

Numerose organizzazioni stanno facendo molto per i profughi;
sono lieto in particolare per l’opera efficace di tante realtà cattoliche,
che offrono un generoso aiuto a tante persone bisognose senza alcu-
na discriminazione. Alle Autorità turche desidero esprimere viva ri-
conoscenza per il grande sforzo messo in atto nell’assistenza agli
sfollati, specialmente ai rifugiati siriani e iracheni, e per l’impegno
concreto nel cercare di soddisfare le loro esigenze. Auspico che non
manchi il necessario sostegno anche delle comunità internazionale.

Cari giovani, non scoraggiatevi. È facile dirlo, ma fate uno sfor-
zo per non scoraggiarvi. Con l’aiuto di Dio, continuate a sperare in
un futuro migliore, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che adesso
state affrontando. La Chiesa cattolica, anche attraverso il prezioso la-
voro dei Salesiani, vi sta vicino e, oltre ad altri aiuti, vi offre la pos-
sibilità di curare la vostra istruzione e la vostra formazione. Ricorda-
tevi sempre che Dio non dimentica nessuno dei suoi figli, e che i più
piccoli e i più sofferenti sono più vicini al suo cuore di Padre.

Da parte mia, insieme a tutta la Chiesa, continuerò a rivolgermi
con fiducia al Signore, chiedendogli di ispirare coloro che occupano
ruoli di responsabilità, affinché promuovano la giustizia, la sicurezza
e la pace senza tentennamenti e in modo veramente concreto. Attra-
verso le sue organizzazioni sociali e caritative, la Chiesa resterà al
vostro fianco e continuerà a sostenere la vostra causa davanti al
mondo.

Che Dio benedica tutti voi! Pregate per me. Grazie. 

Conferenza stampa del Santo Padre
durante il volo di ritorno dalla Turchia

30 novembre 2014

(Padre Lombardi)
Allora, Santità, grazie mille per essere con noi, grazie mille per

questo saluto così cordiale e amichevole che Lei ha voluto fare pro-
prio per tutti, per ognuno di noi. Adesso passiamo alla seconda parte,
culturale, quella con le domande. Abbiamo alcune persone che si so-
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no messe in lista e al primo posto noi mettiamo le due colleghe tur-
che, che sono naturalmente interessate, perché le domande noi ci
aspettiamo che siano sul viaggio. È un viaggio in cui ha fatto tantis-
sime cose, quindi possiamo approfondire molti aspetti. Allora, invito
Yasemin a venire per fare la prima domanda. Yasemin è della televi-
sione turca, ha già fatto il viaggio qui con Papa Benedetto, quindi è
esperta di viaggi di Papi in Turchia.
(Yasemin Taskin)

Buona sera, Santità. La mia domanda è naturalmente sul viag-
gio. Il presidente Erdogan ha parlato di “islamofobia”; lei, natural-
mente, si è soffermato più su una attuale cristianofobia in Medio
Oriente, ciò che succede ai cristiani, alle minoranze. Considerando
anche il richiamo al dialogo interreligioso, cosa si può fare di più?
Cioè, basta il dialogo interreligioso? Si può andare oltre? E, secondo
Lei, cosa devono fare i leader mondiali? Io chiedo questo a Lei per-
ché Lei non è solo il capo spirituale dei cattolici, ma ormai è un lea-
der morale globale, e quindi anche in questo senso vorrei sapere con-
cretamente cosa si può fare, se si può andare oltre …
(Papa Francesco)

Lei ha fatto domande per un libro!… Sul dialogo interreligioso
vorrei dire qualcosa, sulla islamofobia e sulla cristianofobia: queste
tre cose.

Sull’islamofobia: è vero che davanti a questi atti terroristici, non
solo in questa zona ma anche in Africa, c’è una reazione e si dice:
“Se questo è l’islam, mi arrabbio!”. E tanti islamici sono offesi, tanti,
tanti islamici. Dicono: “No, noi non siamo questo. Il Corano è un li-
bro di pace, è un libro profetico di pace. Questo non è islam”. Io ca-
pisco questo e credo che – almeno io credo, sinceramente – che non
si possa dire che tutti gli islamici sono terroristi: non si può dire. Co-
me non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché
anche noi ne abbiamo, in tutte le religioni ci sono questi gruppetti. Io
ho detto al Presidente [Erdogan]: “Sarebbe bello che tutti i leader
islamici – siano leader politici, leader religiosi o leader accademici –
parlino chiaramente e condannino quegli atti, perché questo aiuterà
la maggioranza del popolo islamico a dire “no”; ma davvero, dalla
bocca dei suoi leader: il leader religioso, il leader accademico, tanti
intellettuali, e i leader politici”. Questa è stata la mia risposta. Perché
noi tutti abbiamo bisogno di una condanna mondiale, anche da parte
degli islamici, che hanno quella identità e che dicano: “Noi non sia-
mo quelli. Il Corano non è questo”. Questa è la prima cosa.
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Cristianofobia: è vero! Non voglio usare parole un po’ addol-
cite, no. Noi cristiani, ci cacciano via dal Medio Oriente. Alcune
volte, come abbiamo visto in Iraq, nella zona di Mosul, devono an-
darsene e lasciare tutto, o pagare la tassa, che poi non serve… E al-
tre volte ci cacciano via con i guanti bianchi. Per esempio, in uno
Stato, una coppia, il marito vive qua, la donna vive là… No, che il
marito venga a vivere con la donna. No, no: che la donna lasci e la-
sci libera la casa. Questo succede in alcuni Paesi. È come se voles-
sero che non ci siano più cristiani, che non rimanga niente di cri-
stiano. In quella zona c’è questo. È vero, è un effetto del terrori-
smo, nel primo caso, ma quando si fa diplomaticamente, con i
guanti bianchi, è perché c’è un’altra cosa dietro, e questo non è
buono.

E terzo, il dialogo interreligioso. Ho avuto forse la conversa-
zione più bella, più bella in questo senso, con il Presidente degli Af-
fari Religiosi e la sua équipe. Già quando è venuto il nuovo Amba-
sciatore della Turchia, un mese e mezzo fa, a consegnare le Lettere
credenziali, ho visto un uomo eccezionale, un uomo di profonda re-
ligiosità. E anche il Presidente di quell’ufficio era della stessa scuo-
la. E loro hanno detto una cosa bella: “Adesso sembra che il dialogo
interreligioso sia arrivato alla fine. Dobbiamo fare un salto di qua-
lità, perché il dialogo interreligioso non sia solo: – Come pensate
voi questo?... Noi questo… – Dobbiamo fare un salto di qualità,
dobbiamo fare il dialogo tra persone religiose di diverse appartenen-
ze”. È bello questo, perché sono l’uomo e la donna che si trovano
con un uomo e una donna e scambiano le loro esperienze: non si
parla solo di teologia, si parla di esperienza religiosa. E questo sa-
rebbe un passo avanti bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tanto,
quell’incontro. È di alta qualità.

Tornando ai due primi aspetti, soprattutto a quello dell’isla-
mofobia, dobbiamo sempre distinguere qual è la proposta di una reli-
gione dall’uso concreto che di quella proposta fa un determinato go-
verno. Forse dice: “Io sono islamico – io sono ebreo – io sono cri-
stiano”. Ma tu governi il tuo Paese non come islamico, non come
ebreo, non come cristiano. C’è un abisso. Bisogna fare questa distin-
zione, perché tante volte si usa il nome, ma la realtà non è quella del-
la religione. Non so se ho risposto…
(Yasemin Taskin)

Grazie, Santità.
(Padre Lombardi)
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Ha risposto molto abbondantemente. Adesso Esma [Cakir] vuo-
le venire, la nostra seconda signora turca in questo viaggio. È dell’A-
genzia di informazione.
(Esma Cakir)

Buona sera, Santità. Qual è il significato di quel momento di
preghiera così intenso che ha avuto nella Moschea? È stato per Lei,
Santo Padre, un modo di rivolgersi a Dio? Quale cosa in particolare
vuole condividere con noi?
(Papa Francesco)

Io sono andato lì, in Turchia, sono venuto come pellegrino,
non come turista. E sono venuto precisamente, il motivo principale
era la festa di oggi: sono venuto proprio per condividerla con il Pa-
triarca Bartolomeo, un motivo religioso. Ma poi, quando sono an-
dato in Moschea, io non potevo dire: “No, adesso sono turista”. No,
era tutto religioso. E ho visto quella meraviglia! Il muftì mi spiega-
va bene le cose, con tanta mitezza, e anche con il Corano, dove si
parlava di Maria e di Giovanni il Battista, mi spiegava tutto… In
quel momento ho sentito il bisogno di pregare. E ho detto: “Pre-
ghiamo un po’?” – “Sì, sì”, ha detto lui. E io ho pregato: per la Tur-
chia, per la pace, per il muftì … per tutti … per me, che ho bisogno
… Ho pregato, davvero … E ho pregato per la pace, soprattutto. Ho
detto: “Signore, finiamola con la guerra …”. Così, è stato un mo-
mento di preghiera sincera.
(Padre Lombardi)

Adesso chiediamo al nostro ortodosso dell’équipe, che è Alexey
Bukalov, uno dei nostri anziani, che ha fatto tantissimi viaggi: lui è
russo ed è ortodosso. E allora aveva chiesto di poter fare una doman-
da, dato che è stato un viaggio in cui i rapporti con gli ortodossi sono
stati fondamentali.
(Alexey Bukalov)

Grazie. Grazie, padre Lombardi. Santità, nel ringraziarLa per
quello che fa per il mondo ortodosso, voglio sapere: dopo questa vi-
sita e dopo questo incontro straordinario con il Patriarca di Costanti-
nopoli, che prospettive ci sono per i contatti con il Patriarcato di Mo-
sca? Grazie.
(Papa Francesco)

Il mese scorso, in occasione del Sinodo, è venuto, come delega-
to del Patriarca Kirill, Hilarion. Lui ha voluto parlarmi, non come
delegato al Sinodo, ma come presidente della Commissione per il
dialogo ortodosso-cattolico. Abbiamo parlato un po’.
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Prima dirò qualcosa su tutta l’Ortodossia, e poi “arriverò” a Mo-
sca. Io credo che con l’Ortodossia siamo in cammino. Loro hanno i
sacramenti, hanno la successione apostolica … siamo in cammino.
Che cosa dobbiamo aspettare? Che i teologi si mettano d’accordo?
Mai arriverà quel giorno, glielo assicuro, sono scettico. Lavorano be-
ne, i teologi, ma ricordo quello che si diceva che avesse detto Atena-
gora a Paolo VI: “Noi andiamo avanti da soli e mettiamo tutti i teo-
logi in un’isola, che pensino!”. Io pensavo che fosse una cosa non
vera, ma Bartolomeo mi ha detto: “No, è vero, ha detto così”. Non si
può aspettare: l’unità è un cammino, un cammino che si deve fare,
che si deve fare insieme. E questo è l’ecumenismo spirituale: pregare
insieme, lavorare insieme, tante opere di carità, tanto lavoro che c’è
… Insegnare insieme… Andare avanti insieme. Questo è l’ecumeni-
smo spirituale. Poi c’è l’ecumenismo del sangue, quando ammazza-
no i cristiani; abbiamo tanti martiri… incominciando da quelli in
Uganda, canonizzati 50 anni fa: erano metà anglicani, metà cattolici;
ma quelli [che li hanno uccisi] non hanno detto: “Tu sei cattolico …
Tu sei anglicano …”. No:  “Tu sei cristiano”, e il sangue si mischia.
Questo è l’ecumenismo del sangue. I nostri martiri ci stanno gridan-
do: “Siamo uno! Già abbiamo un’unità, nello spirito e anche nel san-
gue”. Io non so se qui ho raccontato quell’aneddoto di Amburgo, del
parroco di Amburgo … L’ho raccontato? Quando io ero in Germa-
nia, sono dovuto andare ad Amburgo per fare un battesimo. E il par-
roco portava avanti la causa di canonizzazione di un sacerdote che è
stato ghigliottinato dai nazisti perché insegnava la catechesi ai bam-
bini. E a un certo punto, nel fare quello studio, ha scoperto che dietro
di lui, nella fila, c’era un pastore luterano, condannato alla ghigliotti-
na per lo stesso motivo. Il sangue di loro due si è mischiato. E questo
parroco è andato dal vescovo e ha detto: “Io non vado avanti in que-
sta causa solo per il prete: o per tutti e due o per nessuno!”. Questo è
l’ecumenismo del sangue, che ci aiuta tanto, ci dice tanto. E credo
che dobbiamo andare coraggiosamente su questo cammino. Sì, con-
dividere le cattedre universitarie, si fa, ma avanti, avanti ...

Dirò una cosa che forse qualcuno non può capire, ma… Le
Chiese cattoliche orientali hanno diritto di esistere, è vero. Ma l’u-
niatismo è una parola di un’altra epoca. Oggi non si può parlare così.
Si deve trovare un’altra strada.

Adesso, “atterriamo” a Mosca. Con il Patriarca Kirill … io gli
ho fatto sapere, e anche lui è d’accordo, c’è la volontà di trovarci.
Gli ho detto: “Io vengo dove tu vuoi. Tu mi chiami e io vengo”; e
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anche lui ha la stessa volontà. Ma in questi ultimi tempi, con il pro-
blema della guerra, il poveretto ha tanti problemi lì, che il viaggio e
l’incontro con il Papa è passato in secondo piano. Ma tutti e due vo-
gliamo incontrarci e vogliamo andare avanti. Hilarion ha proposto,
per una riunione di studio che ha questa Commissione in cui lui pre-
siede la delegazione della Chiesa ortodossa russa, di approfondire il
tema del Primato, perché si deve portare avanti quella domanda che
aveva fatto Giovanni Paolo II: “Aiutatemi a trovare una forma di Pri-
mato su cui possiamo andare d’accordo”. Questo è quello che posso
dirLe.
(Alexey Bukalov)

Grazie, Santità.
(Papa Francesco)

Grazie a Lei.
(Padre Lombardi)

Grazie mille. Allora, adesso chiamiamo Mimmo Muolo, per il
gruppo italiano, il giornalista di “Avvenire”.
(Mimmo Muolo)

Buona sera, Santità.
(Papa Francesco)

Stai bene?
(Mimmo Muolo)

Bene, grazie. Santità, sono onorato di farLe questa domanda a
nome dei giornalisti italiani. Mi ha colpito una frase che Lei ha detto
questa mattina durante la Divina Liturgia: “Voglio assicurare a cia-
scuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità la
Chiesa cattolica non intende imporre alcuna esigenza”. Vorremmo
che Lei ci spiegasse di più questa frase, se è possibile, e se riguarda-
va appunto il problema del Primato a cui Lei accennava prima.
(Papa Francesco)

Quella non è un’esigenza: è un accordo, perché anche loro lo
vogliono; è un accordo per trovare una forma che sia più conforme a
quella dei primi secoli. Una volta ho letto una cosa che mi ha fatto
pensare. Fra parentesi, quello che io sento di più profondo in questo
cammino dell’unità è l’omelia che ho fatto ieri, sullo Spirito Santo.
Soltanto il cammino dello Spirito Santo è quello giusto, perché Lui è
sorpresa, Lui ci farà vedere dov’è il punto; è creativo … Il problema
– questo forse è un’autocritica, ma è più o meno quello che ho detto
nelle congregazioni generali prima del Conclave – la Chiesa ha il di-
fetto, l’abitudine peccatrice, di guardare troppo se stessa, come se
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credesse di avere luce propria. Ma guarda: la Chiesa non ha luce pro-
pria. Deve guardare Gesù Cristo! La Chiesa, i primi Padri la chiama-
vano “mysterium lunae”, il mistero della luna, perché? Perché dà lu-
ce, ma non propria, è quella che viene dal sole. E quando la Chiesa
guarda troppo se stessa, vengono le divisioni. Ed è quello che è suc-
cesso dopo il primo millennio. Oggi a tavola, parlavamo del momen-
to, di un posto – non ricordo quale – dove un cardinale è andato a
dare la scomunica del Papa al Patriarca: ha guardato se stessa, in
quel momento, la Chiesa! Non ha guardato Gesù Cristo. E io credo
che tutti questi problemi che vengono tra di noi, tra i cristiani – al-
meno parlo della nostra Chiesa cattolica – vengono quando guarda
se stessa: diventa autoreferenziale. Oggi Bartolomeo ha usato una
parola che non è “autoreferenziale” ma assomigliava abbastanza,
molto bella … non la ricordo adesso, ma molto bella, molto bella [il
termine, tradotto in italiano, era “introversione”]. Loro accettano il
Primato: nelle Litanie, oggi, hanno pregato per il “Pastore e Prima-
te”. Come dicevano? “Poimh/n ka… PrÒedroj”, “Colui che presiede
…”. Lo riconoscono, lo hanno detto oggi, davanti a me. Ma per la
forma del Primato, dobbiamo andare un po’ al primo millennio per
ispirarci. Non dico che la Chiesa ha sbagliato, no. Ha fatto la sua
strada storica. Ma adesso la strada storica della Chiesa è quella che
ha chiesto san Giovanni Paolo II: “Aiutatemi a trovare un punto
d’accordo alla luce del primo millennio”. Il punto chiave è questo.
Quando si rispecchia in se stessa, la Chiesa rinuncia ad essere Chiesa
per essere una “Ong teologica”.
(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. Adesso invitiamo la nostra amica Irene Hernán-
dez Velasco, che è di “El Mundo”, e che è al suo ultimo viaggio, per-
ché poi viene trasferita … a Parigi …, e quindi a lei la parola.
(Irene Hernández Velasco)

Grazie Santità. Io volevo chiederLe dell’inchino storico, che ieri
ha fatto di fronte al Patriarca di Costantinopoli. Soprattutto vorrei sa-
pere come pensa di affrontare le critiche di quelli che forse non capi-
scono questi gesti di apertura, soprattutto quelli dell’area un po’ ul-
traconservatrice, che guardano sempre con un po’ di sospetto questi
suoi gesti di apertura …
(Papa Francesco)

Mi permetto di dire che questo non è un problema solo nostro: è
anche un problema loro [degli ortodossi]. Loro hanno il problema di
alcuni monaci, di alcuni monasteri che sono su questa strada. Per
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esempio, un problema che dal tempo del beato Paolo VI si discute, è
la data della Pasqua. E non ci mettiamo d’accordo! Perché farla nella
data della prima luna dopo il 14 Nisan ha il pericolo che con gli anni
va avanti, avanti e avremmo il rischio – i nostri pronipoti – di cele-
brarla ad agosto! E dobbiamo cercare … Il beato Paolo VI ha propo-
sto una data fissa, una domenica di aprile, concordata. Bartolomeo è
stato coraggioso, per esempio, in due casi – ne ricordo uno, ma ce
n’è un altro. In Finlandia, alla piccola comunità ortodossa, lui ha det-
to: “Festeggiate la Pasqua con i luterani, nella data dei luterani”, per-
ché in un Paese di minoranza cristiana non ci siano due Pasque. Ma
anche gli orientali cattolici … Ho sentito una volta a tavola, in Via
della Scrofa … si preparava la Pasqua nella Chiesa cattolica, e c’era
un orientale cattolico che diceva: “Ah no, il nostro Cristo risuscita
un mese dopo! Il tuo Cristo risuscita oggi?” – E l’altro: “Il tuo Cristo
è il mio Cristo”. La data della Pasqua è importante. Ci sono le resi-
stenze a questo, da parte loro e da parte nostra. Questi gruppi conser-
vatori … dobbiamo essere rispettosi con loro e non stancarci di spie-
gare, di catechizzare, di dialogare, senza insultare, senza sporcarli,
senza sparlare. Perché tu non puoi annullare una persona dicendo:
“Questo è un conservatore”. No. Questo è figlio di Dio tanto quanto
me. Ma tu vieni, parliamo. Se lui non vuole parlare è un problema
suo, ma io ho rispetto. Pazienza, mitezza e dialogo.
(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. E invitiamo Patricia Thomas, della AP, che fa la
domanda a nome del gruppo americano. È una grande viaggiatrice
con il Papa, rappresenta il pool delle televisioni americane.
(Patricia Thomas)

Salve. Vorrei fare una domanda sul Sinodo, se mi permette. Du-
rante il Sinodo c’è stata un po’ di polemica sul linguaggio, per come
la Chiesa dovrebbe trattare gli omosessuali. Il primo documento par-
lava di accogliere i gay e parlava molto positivamente di loro. Lei è
d’accordo con questo linguaggio?
(Papa Francesco)

Prima dirò una cosa: io vorrei che il tema principale delle vostre
notizie sia questo viaggio. Ma io risponderò, risponderò, tranquilla.
Ma che non venga forse che questo più éclatant: la gente ha bisogno
di essere informata sul viaggio. Ma ti risponderò. Il Sinodo è un per-
corso, è un cammino. Primo. Secondo: il Sinodo non è un parlamen-
to. È uno spazio protetto perché possa parlare lo Spirito Santo. Tutti i
giorni si faceva quel briefing con Padre Lombardi e altri padri sino-
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dali, che dicevano cosa si era detto in quel giorno. Erano cose con-
trastanti, alcune. Poi, alla fine di questi interventi, è stata fatta quella
bozza, che è la prima relatio. Poi questa è stata documento di lavoro
per i gruppi linguistici che hanno lavorato su di esso, e poi hanno da-
to i loro apporti che sono stati resi pubblici: erano nelle mani di tutti
i giornalisti. Cioè, come questo gruppo linguistico – inglese, spagno-
lo, francese, italiano – ha visto ogni parte di quella [prima relazione].
Tra cui anche quella parte che dice Lei. Poi, tutto è tornato alla com-
missione redattrice e questa commissione ha cercato di inserire tutti
gli emendamenti. Ciò che è sostanziale rimane, ma tutto deve essere
ridotto, tutto, tutto. E quello che è rimasto di sostanziale è nella rela-
zione finale. Ma non finisce lì: anche questa è una redazione provvi-
soria, perché è diventata i Lineamenta per il prossimo Sinodo. Que-
sto documento è stato inviato alle Conferenze episcopali, che devono
discuterlo, inviare i loro emendamenti; poi si fa un altro Instrumen-
tum laboris e poi l’altro Sinodo ne farà delle sue. È un percorso. Per
questo non si può prendere un’opinione, di una persona o di una boz-
za. Il Sinodo dobbiamo vederlo nella sua totalità. Io non sono nean-
che d’accordo – ma questa è un’opinione mia, non voglio imporla –
non sono d’accordo che si dica: “Oggi questo padre ha detto questo,
oggi questo padre ha detto quello”. No, si dica che cosa è stato detto,
ma non chi l’ha detto, perché – ripeto – non è un parlamento, il Sino-
do, è uno spazio ecclesiale protetto, e questa protezione è perché lo
Spirito Santo possa lavorare. Questa è la mia risposta.
(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. E allora, adesso passiamo la parola a Antoine-
Marie Izoard, invece, del gruppo francese.
(Antoine-Marie Izoard)

Santità, innanzitutto direi che le famiglie di Francia, i fedeli La
aspettano, con tanta gioia.
Lei è riuscito a passare poco tempo con i rifugiati, questo pomerig-
gio. E allora, perché non è stato possibile durante questo viaggio, vi-
sitare un campo? E ancora, se Lei pensa gentilmente di poterci dire
se pensa di potere andare presto in Iraq?
(Papa Francesco)

Sì. Io volevo andare in un campo, e il Dr. Gasbarri ha fatto tutti
i calcoli, ha fatto di tutto, ma ci voleva un giorno in più, e non era
possibile. Non era possibile per tante ragioni, non solo personali. E
allora ho chiesto ai Salesiani che lavorano con i ragazzi rifugiati, di
portarli. E sono stato con loro prima di andare a visitare l’Arcivesco-
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vo armeno malato all’ospedale e poi all’aeroporto, alla fine. E ho
avuto un dialogo con loro. E qui approfitto per ringraziare il governo
turco: è generoso, è generoso. Io ho dimenticato il numero di rifugia-
ti che ha …
(Alberto Gasbarri)

Sono circa un milione in tutto il Paese.
(Papa Francesco)

Un milione! Ma tu sai cosa significa un milione di persone che
ti vengono lì e tu devi pensare alla loro salute, alla loro alimentazio-
ne, a dare un letto, una casa … È stato generoso. E voglio pubblica-
mente ringraziarlo. E poi, l’altra domanda? ...
(Antoine-Marie Izoard)

L’Iraq.
(Papa Francesco)

Sì. In Iraq io voglio andare. Ho parlato con il Patriarca Sako, ho
inviato il Cardinale Filoni, e per il momento non è possibile. Non so-
lo perché io non voglio. Se in questo momento io andassi, ciò cree-
rebbe un problema abbastanza serio alle autorità, di sicurezza … Ma
mi piacerebbe tanto e lo voglio. Grazie.
(Padre Lombardi)

Abbiamo ancora due domande per concludere il giro che aveva-
mo previsto. Thomas Jansen, per il gruppo tedesco, e Hiroshi Isida,
il giapponese. Invito Thomas a venire.
(Thomas Jansen)

Santo Padre, qualche giorno fa ha visitato il Parlamento Euro-
peo a Strasburgo: ha parlato anche con il presidente Erdogan sull’U-
nione Europea e l’entrata della Turchia?
(Papa Francesco)

No, di questo tema non abbiamo parlato con Erdogan. È curio-
so: abbiamo parlato di tante cose, ma di questo non abbiamo parlato.
(Padre Lombardi)

Allora, Hiroshi Ishida: quindi, andiamo in Asia.
(Hiroshi Ishida)

Santità, sono lieto di fare la domanda in rappresentanza dei
giornalisti giapponesi. Per me, questo viaggio sarà l’ultimo in cui
potrò seguirLa perché a gennaio tornerò in Giappone. Ma l’aspetterò
con gioia il prossimo anno a Nagasaki con i fedeli. Quindi vorrei
chiederLe, a proposito della “terza guerra mondiale” e delle armi nu-
cleari: Lei, durante la cerimonia tenuta a settembre a Redipuglia ha
detto che probabilmente la terza guerra mondiale è già combattuta “a
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pezzi” in tutto il mondo. Il prossimo anno sarà il 70° anniversario
della fine della Seconda Guerra Mondiale, nonché della tragedia del-
la bomba atomica di Hiroshima e di Nagasaki. Tuttora nel mondo vi
sono numerose armi nucleari. Cosa pensa della tragedia di Hiroshi-
ma e Nagasaki, e come pensa che noi esseri umani dovremmo com-
portarci con queste armi nucleari e con la minaccia delle radiazioni?
Grazie.
(Papa Francesco)

Io devo dire due cose.
Primo: è un’opinione personale, ma sono convinto che noi

stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dap-
pertutto. Dietro questo ci sono inimicizie, problemi politici, proble-
mi economici – non solo, ma ce ne sono tanti, per salvare questo
sistema dove il dio denaro è al centro, e non la persona umana – e
commerciali. Il traffico delle armi è terribile, è uno degli affari più
forti in questo momento. E per questo io credo che si moltiplica
questa realtà, perché si danno le armi. Penso all’anno scorso in set-
tembre, quando si diceva che la Siria avesse le armi chimiche. Io
credo che la Siria non fosse in grado di produrre le armi chimiche.
Chi gliele ha vendute? Forse alcuni degli stessi che l’accusavano di
averne? Non so. Ma su questo affare delle armi c’è tanto mistero.

Secondo. L’energia atomica. È vero: l’esempio di Hiroshima e
di Nagasaki … L’umanità non ha imparato, non ha imparato. È in-
capace di apprendere l’elementare, in questo argomento. Dio ci ha
dato il creato perché noi di questa “in-cultura” primordiale facessi-
mo “cultura”. La possiamo portare avanti. E l’uomo l’ha fatto, ed è
arrivato anche all’energia nucleare, che può servire per tante cose,
ma la utilizza anche per distruggere il creato, l’umanità. E questa di-
venta una seconda forma di “in-cultura”: quell’in-cultura primordia-
le che l’uomo doveva trasformare in cultura diventa un’altra in-cul-
tura, la seconda. E questa è un’in-cultura – non voglio dire la fine
del mondo – ma è un’in-cultura terminale. Poi si dovrà ricominciare
da capo, ed è terribile come le vostre due città hanno dovuto rico-
minciare daccapo.
(Padre Lombardi)

Allora, facciamo un’ultima domanda con la Giansoldati che si
era iscritta per il gruppo italiano e poi dopo concludiamo.
(Franca Giansoldati)

Santità, Lei è reduce da questo viaggio in Turchia. Non ho
sentito nulla sugli armeni. L’anno prossimo sarà il centenario del
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genocidio degli armeni e il governo turco ha una posizione nega-
zionista. Volevo sapere cosa pensa di questo. E Lei prima ha parla-
to anche del martirio del sangue che richiama direttamente quello
che è accaduto qui e che è costato la vita a un milione e mezzo di
persone.
(Papa Francesco)

Grazie. Io oggi sono andato all’ospedale armeno a visitare l’Ar-
civescovo armeno che è lì, ammalato da tempo, da tanto tempo …
Ho avuto contatti, in questo viaggio, con gli armeni. Il governo turco
ha fatto un gesto, l’anno scorso: l’allora primo ministro Erdogan ha
scritto una lettera nella data di questa ricorrenza; una lettera che al-
cuni hanno giudicato troppo debole, ma è stata – a mio giudizio –
grande o piccolo, non so, un tendere la mano. E questo è sempre po-
sitivo. Io posso allungare la mano così o posso allungare la mano co-
sì, aspettando cosa mi dice l’altro per non mettermi in imbarazzo. E
questo è positivo, quello che ha fatto l’allora primo ministro. Una
cosa che a me sta molto a cuore è la frontiera turco-armena: se si po-
tesse aprire, quella frontiera, sarebbe una cosa bella! So che ci sono
problemi geopolitici nella zona, che non facilitano l’apertura di quel-
la frontiera. Ma dobbiamo pregare per la riconciliazione dei popoli.
So anche che c’è buona volontà da ambedue le parti – così credo – e
dobbiamo aiutare perché che questo si faccia. L’anno prossimo sono
previsti tanti atti commemorativi di questo centenario, ma speriamo
che si arrivi su una strada di piccoli gesti, di piccoli passi di avvici-
namento. Questo è quello che mi viene da dire in questo momento.
Grazie.
(Padre Lombardi)

Grazie mille, Santità. Grazie di questa amplissima conferenza,
di questa conversazione estremamente serena, che ha dato a tutti noi
grande gioia e grande pace, devo dire. Per concludere, volevo chie-
derLe solo se dice due parole di augurio per la KTO, che è la televi-
sione cattolica francese, che festeggia i 15 anni di vita.
(Papa Francesco)

La KTO … Un cordiale saluto, un cordiale saluto e i miei mi-
gliori auguri che vada avanti per aiutare a capire bene le cose che ac-
cadono nel mondo. Tanti auguri, e che il Signore vi benedica.

E vi ringrazio per la vostra amabilità, e per favore, non dimenti-
catevi di pregare per me. Ne ho bisogno. Grazie.
(Padre Lombardi)

Grazie mille a Lei, Santità, veramente, di questo dono.
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LETTERA AI CRISTIANI DEL MEDIO ORIENTE

Il 21 dicembre 2014 Papa Francesco – facendo seguito al video-
messaggio che il 6 dicembre aveva rivolto ai profughi in Erbil – ha
indirizzato una Lettera ai fedeli cristiani che vivono in Medio Orien-
te. All’approssimarsi del Natale, il Santo Padre ha voluto significare
vicinanza nella preghiera e paterna sollecitudine per tutti quei fedeli
cristiani che, vivendo in Medio Oriente, sono provati a vario livello a
causa dei conflitti armati.

Cari fratelli e sorelle,
«Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre

misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni
nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che
si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con
cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2 Cor 1, 3-4).

Mi sono venute alla mente queste parole dell’apostolo Paolo
quando ho pensato di scrivere a voi, fratelli cristiani del Medio
Oriente. Lo faccio nell’imminenza del Santo Natale, sapendo che per
molti di voi alle note dei canti natalizi si mescoleranno le lacrime e i
sospiri. E tuttavia la nascita del Figlio di Dio nella nostra carne uma-
na è ineffabile mistero di consolazione: «È apparsa la grazia di Dio,
che  porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2, 11).

L’afflizione e la tribolazione non sono mancate purtroppo nel pas-
sato anche prossimo del Medio Oriente. Esse si sono aggravate negli
ultimi mesi a causa dei conflitti che tormentano la Regione, ma soprat-
tutto per l’operato di una più recente e preoccupante organizzazione
terrorista, di dimensioni prima inimmaginabili, che commette ogni
sorta di abusi e pratiche indegne dell’uomo, colpendo in modo partico-
lare alcuni di voi che sono stati cacciati via in maniera brutale dalle
proprie terre, dove i cristiani sono presenti fin dall’epoca apostolica.

Nel rivolgermi a voi, non posso dimenticare anche altri gruppi
religiosi ed etnici che pure subiscono la persecuzione e le conse-
guenze di tali conflitti. Seguo quotidianamente le notizie dell’enor-
me sofferenza di molte persone nel Medio Oriente. Penso special-
mente ai bambini, alle mamme, agli anziani, agli sfollati e ai rifugia-
ti, a quanti patiscono la fame, a chi deve affrontare la durezza del-
l’inverno senza un tetto sotto il quale proteggersi. Questa sofferenza
grida verso Dio e fa appello all’impegno di tutti noi, nella preghiera
e in ogni tipo di iniziativa. A tutti voglio esprimere la vicinanza e la
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solidarietà mia e della Chiesa, e offrire una parola di consolazione e
di speranza.

Cari fratelli e sorelle, che con coraggio rendete testimonianza a
Gesù nella vostra terra benedetta dal Signore, la nostra consolazione
e la nostra speranza è Cristo stesso. Vi incoraggio perciò a rimanere
attaccati a Lui, come tralci alla vite, certi che né la tribolazione, né
l’angoscia, né la persecuzione possono separarvi da Lui (cfr Rm 8,
35). Possa la prova che state attraversando fortificare la fede e la fe-
deltà di tutti voi!

Prego perché possiate vivere la comunione fraterna sull’esem-
pio della prima comunità di Gerusalemme. L’unità voluta dal nostro
Signore è più che mai necessaria in questi momenti difficili; è un do-
no di Dio che interpella la nostra libertà e attende la nostra risposta.
La Parola di Dio, i Sacramenti, la preghiera, la fraternità alimentino
e rinnovino continuamente le vostre comunità.

La situazione in cui vivete è un forte appello alla santità della
vita, come hanno attestato santi e martiri di ogni appartenenza eccle-
siale. Ricordo con affetto e venerazione i Pastori e i fedeli ai quali
negli ultimi tempi è stato chiesto il sacrificio della vita, spesso per il
solo fatto di essere cristiani. Penso anche alle persone sequestrate, tra
cui alcuni Vescovi ortodossi e sacerdoti dei diversi Riti. Possano pre-
sto tornare sane e salve nelle loro case e comunità! Chiedo a Dio che
tanta sofferenza unita alla croce del Signore dia frutti di bene per la
Chiesa e per i popoli del Medio Oriente.

In mezzo alle inimicizie e ai conflitti, la comunione vissuta tra di
voi in fraternità e semplicità è segno del Regno di Dio. Sono contento
dei buoni rapporti e della collaborazione tra i Patriarchi delle Chiese
Orientali cattoliche e quelli ortodossi; come pure tra i fedeli delle di-
verse Chiese. Le sofferenze patite dai cristiani portano un contributo
inestimabile alla causa dell’unità. È l’ecumenismo del sangue, che ri-
chiede fiducioso abbandono all’azione dello Spirito Santo.

Che possiate sempre dare testimonianza di Gesù attraverso le dif-
ficoltà! La vostra stessa presenza è preziosa per il Medio Oriente. Siete
un piccolo gregge, ma con una grande responsabilità nella terra dove è
nato e si è diffuso il cristianesimo. Siete come il lievito nella massa.
Prima ancora di tante opere della Chiesa nell’ambito scolastico, sanita-
rio o assistenziale, da tutti apprezzate, la ricchezza maggiore per la Re-
gione sono i cristiani, siete voi. Grazie della vostra perseveranza!

Il vostro sforzo di collaborare con persone di altre religioni, con
gli ebrei e con i musulmani, è un altro segno del Regno di Dio. Il dia-
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logo interreligioso è tanto più necessario quanto più difficile è la situa-
zione. Non c’è un’altra strada. Il dialogo basato su un atteggiamento di
apertura, nella verità e nell’amore, è anche il migliore antidoto alla
tentazione del fondamentalismo religioso, che è una minaccia per i
credenti di tutte le religioni. Il dialogo è al tempo stesso un servizio al-
la giustizia e una condizione necessaria per la pace tanto desiderata.

La maggior parte di voi vive in un ambiente a maggioranza mu-
sulmana. Potete aiutare i vostri concittadini musulmani a presentare
con discernimento una più autentica immagine dell’Islam, come vo-
gliono tanti di loro, i quali ripetono che l’Islam è una religione di pa-
ce e può accordarsi con il rispetto dei diritti umani e favorire la con-
vivenza di tutti. Sarà un bene per loro e per l’intera società. La situa-
zione drammatica che vivono i nostri fratelli cristiani in Iraq, ma an-
che gli yazidi e gli appartenenti ad altre comunità religiose ed etni-
che, esige una presa di posizione chiara e coraggiosa da parte di tutti
i responsabili religiosi, per condannare in modo unanime e senza al-
cuna ambiguità tali crimini e denunciare la pratica di invocare la reli-
gione per giustificarli.

Carissimi, quasi tutti voi siete cittadini nativi dei vostri Paesi e
avete perciò il dovere e il diritto di partecipare pienamente alla vita e
alla crescita della vostra nazione. Nella Regione siete chiamati ad es-
sere artefici di pace, di riconciliazione e di sviluppo, a promuovere il
dialogo, a costruire ponti, secondo lo spirito delle Beatitudini
(cfr Mt 5, 3-12), a proclamare il vangelo della pace, aperti alla colla-
borazione con tutte le autorità nazionali e internazionali.

Desidero esprimere in modo particolare la mia stima e la mia
gratitudine a voi, carissimi fratelli Patriarchi, Vescovi, Sacerdoti, Re-
ligiosi e sorelle Religiose, che accompagnate con sollecitudine il
cammino delle vostre comunità. Quant’è preziosa la presenza e l’at-
tività di chi si è consacrato totalmente al Signore e lo serve nei fra-
telli, soprattutto i più bisognosi, testimoniando la sua grandezza e il
suo amore infinito! Com’è importante la presenza dei Pastori accan-
to al loro gregge, soprattutto nei momenti di difficoltà!

A voi, giovani, mando un abbraccio paterno. Prego per la vostra
fede, per la vostra crescita umana e cristiana, e perché i vostri pro-
getti migliori possano realizzarsi. E vi ripeto: «Non abbiate paura o
vergogna di essere cristiani. La relazione con Gesù vi renderà dispo-
nibili a collaborare senza riserve con i vostri concittadini, qualunque
sia la loro appartenenza religiosa» (Benedetto XVI, Esortazione apo-
stolica Ecclesia in Medio Oriente, 63).
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A voi, anziani, faccio giungere i miei sentimenti di stima. Voi
siete la memoria dei vostri popoli; auspico che questa memoria sia
seme di crescita per le nuove generazioni.

Vorrei incoraggiare quanti tra voi operano negli ambiti molto
importanti della carità e dell’educazione. Ammiro il lavoro che state
facendo, specialmente attraverso le Caritas e con l’aiuto delle orga-
nizzazioni caritative cattoliche di diversi Paesi, aiutando tutti senza
preferenze. Attraverso la testimonianza della carità, voi offrite il più
valido supporto alla vita sociale e contribuite anche alla pace di cui
la Regione è affamata come del pane. Ma anche nell’ambito dell’e-
ducazione è in gioco il futuro della società. Quanto è importante l’e-
ducazione alla cultura dell’incontro, al rispetto della dignità della
persona e del valore assoluto di ogni essere umano!

Carissimi, pur se pochi numericamente, siete protagonisti della
vita della Chiesa e dei Paesi in cui vivete. Tutta la Chiesa vi è vicina
e vi sostiene, con grande affetto e stima per le vostre comunità e la
vostra missione. Continueremo ad aiutarvi con la preghiera e con gli
altri mezzi a disposizione.

Nello stesso tempo continuo a esortare la Comunità internazio-
nale a venire incontro ai vostri bisogni e a quelli delle altre minoran-
ze che soffrono; in primo luogo, promuovendo la pace mediante il
negoziato e il lavoro diplomatico, cercando di arginare e fermare
quanto prima la violenza che ha causato già troppi danni. Ribadisco
la più ferma deprecazione dei traffici di armi.

Abbiamo piuttosto bisogno di progetti e iniziative di pace, per
promuovere una soluzione globale ai problemi della Regione. Per
quanto tempo dovrà soffrire ancora il Medio Oriente per la mancan-
za di pace? Non possiamo rassegnarci ai conflitti come se non fosse
possibile un cambiamento! Sulla scia del mio pellegrinaggio in Terra
Santa e del successivo incontro di preghiera in Vaticano con i Presi-
denti israeliano e palestinese, vi invito a continuare a pregare per la
pace in Medio Oriente. Chi è stato costretto a lasciare le proprie ter-
re, possa farvi ritorno e vivere in dignità e sicurezza. L’assistenza
umanitaria possa incrementarsi, ponendo sempre al centro il bene
della persona e di ogni Paese nel rispetto della sua identità propria,
senza anteporre altri interessi. Che la Chiesa intera e la Comunità in-
ternazionale diventino sempre più consapevoli dell’importanza della
vostra presenza nella Regione.

Care sorelle e cari fratelli cristiani del Medio Oriente, avete una
grande responsabilità e non siete soli nell’affrontarla. Perciò ho voluto
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scrivervi per incoraggiarvi e per dirvi quanto sono preziose la vostra
presenza e la vostra missione in codesta terra benedetta dal Signore.
La vostra testimonianza mi fa tanto bene. Grazie! Ogni giorno prego
per voi e per le vostre intenzioni. Vi ringrazio perché so che voi, nelle
vostre sofferenze, pregate per me e per il mio servizio alla Chiesa.
Spero tanto di avere la grazia di venire di persona a visitarvi e confor-
tarvi. La Vergine Maria, la Tutta Santa Madre di Dio e Madre nostra,
vi accompagni e vi protegga sempre con la sua tenerezza. A tutti voi e
alle vostre famiglie invio la Benedizione Apostolica e auguro di vivere
il Santo Natale nell’amore e nella pace di Cristo Salvatore.

UDIENZE

Nel corso del 2014 Papa Francesco ha ricevuto in udienza:

– il 1° febbraio, nell’ambito della visita “ad Limina Apostolo-
rum” della Conferenza Episcopale della Polonia, S.E. Mons. Jan
Martyniak, Arcivescovo di Przemyśl-Warszawa di rito bizantino-
ucraino;

– il 2 febbraio, nell’ambito della visita “ad Limina Apostolo-
rum” dei Presuli della Conferenza Episcopale di Bulgaria, S.E.
Mons. Christo Proykov, Vescovo tit. di Briula, Esarca Apostolico di
Sofia per i cattolici di rito bizantino-slavo residenti in Bulgaria;

– il 14 febbraio, nell’ambito della visita “ad Limina Apostolo-
rum” dei Presuli della Conferenza Episcopale della Repubblica Ce-
ca, S.E. Mons. Ladislav Hučko, Vescovo tit. di Orea, Esarca Aposto-
lico per i cattolici di rito bizantino residenti nella Repubblica Ceca;

– il 15 febbraio, S.B. Gregorios III Laham, Patriarca dei Greco-
Melkiti (Siria);

– il 7 marzo, S.E. Mons. Jean-Abdo Arbach, B.C., Arcivescovo
di Homs dei Greco-Melkiti (Siria);

– il 17 marzo, S.B. Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore
di Kyiv-Halyč (Ucraina);

– il 10 aprile, le comunità della Pontificia Università Gregoria-
na, del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale;

– il 14 aprile, S.Em. Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali;

– il 15 aprile, S.E. Mons. Charbel Georges Merhi, della Congre-
gazione dei Missionari Libanesi Maroniti, Vescovo emerito di San
Charbel en Buenos Aires;
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– l’8 maggio, nell’ambito della visita “ad Limina Apostolorum”
dei Presuli della Conferenza Episcopale di Etiopia e di Eritrea, S.E.
Mons. Menghesteab Tesfamariam, M.C.C.J., Vescovo di Asmara (Eri-
trea); S.E. Mons. Thomas Osman, O.F.M. Cap., Vescovo di Barentu
(Eritrea); S.E. Mons. Kidane Yebio, Vescovo di Keren (Eritrea); S.E.
Mons. Fikremariam Hagos Tsalim, Vescovo di Segheneity (Eritrea);

– il 31 maggio, nell’ambito della visita “ad Limina Apostolo-
rum” dei Presuli della Conferenza Episcopale del Messico, S.E.
Mons. Georges M. Saad Abi Younes, O.L.M., Vescovo di Nuestra
Señora de los Mártires del Líbano en México dei Maroniti;

– il 26 giugno, i partecipanti all’Assemblea della “Riunione del-
le Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali” (R.O.A.C.O.);

– il 29 agosto, il Rev. Padre Jorge Hernández, dell’Istituto del
Verbo Incarnato, Parroco a Gaza (Palestina);

– il 18 settembre, i nuovi Vescovi nominati nel corso dell’anno,
partecipanti al Convegno promosso dalla Congregazione per i Vesco-
vi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

– il 1° ottobre, S.E. Mons. Lévon Boghos Zékiyan, Arcivescovo
tit. di Amida degli Armeni, Amministratore Apostolico “sede plena”
di Istanbul degli Armeni (Turchia);

– il 17 ottobre, S.B. Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilo-
nia dei Caldei (Iraq);

– il 15 novembre, S.E. Mons. Bashar Matte Warda, C.SS.R., Ar-
civescovo di Arbil, Erbil dei Caldei (Iraq);

– il 12 dicembre, S.B. Ignace Youssif III Younan, Patriarca di An-
tiochia dei Siri, con Vescovi e fedeli della Comunità Siro-antiochena;

– il 15 dicembre, S.Em. Card. Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali.

Discorso del Santo Padre alle comunità 
della Pontificia Università Gregoriana,

del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale
10 aprile 2014

Signori Cardinali,
Venerati fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Carissimi fratelli e sorelle,

do il benvenuto a tutti voi, professori, studenti e personale non
docente della Pontificia Università Gregoriana, del Pontificio Istituto
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Biblico e del Pontificio Istituto Orientale. Saluto il Padre Nicolás, il
Padre Delegato e tutti gli altri Superiori, come pure i Cardinali e i
Vescovi presenti. Grazie!

Le Istituzioni a cui appartenete – riunite in Consorzio dal Papa Pio
XI nel 1928 -, sono affidate alla Compagnia di Gesù e condividono lo
stesso desiderio di «militare per Iddio sotto il vessillo della Croce e ser-
vire soltanto il Signore e la Chiesa Sua sposa, a disposizione del Roma-
no Pontefice, Vicario di Cristo in terra» (Formula, 1). È importante che
tra di esse si sviluppino la collaborazione e le sinergie, custodendo la
memoria storica e al tempo stesso facendosi carico del presente e guar-
dando al futuro – il Padre Generale diceva “guardare lontano”, verso
l’orizzonte – guardando al futuro con creatività e immaginazione, cer-
cando di avere una visione globale della situazione e delle sfide attuali
e un modo condiviso di affrontarle, trovando vie nuove senza paura.

Il primo aspetto che vorrei sottolineare pensando al vostro im-
pegno, sia come docenti che come studenti, e come personale delle
Istituzioni, è quello di valorizzare il luogo stesso in cui vi trovate a
lavorare e studiare, cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma. C’è
un passato e c’è un presente. Ci sono le radici di fede: le memorie
degli Apostoli e dei Martiri; e c’è l’”oggi” ecclesiale, c’è il cammino
attuale di questa Chiesa che presiede alla carità, al servizio dell’unità
e della universalità. Tutto questo non va dato per scontato! Va vissu-
to e valorizzato, con un impegno che in parte è istituzionale e in par-
te è personale, lasciato all’iniziativa di ciascuno.

Ma nello stesso tempo voi portate qui la varietà delle vostre
Chiese di provenienza, delle vostre culture. Questa è una delle ric-
chezze inestimabili delle istituzioni romane. Essa offre una preziosa
occasione di crescita nella fede e di apertura della mente e del cuore
all’orizzonte della cattolicità. Dentro questo orizzonte la dialettica
tra “centro” e “periferie” assume una forma propria, cioè la forma
evangelica, secondo la logica di un Dio che giunge al centro parten-
do dalla periferia e per tornare alla periferia.

L’altro aspetto che volevo condividere è quello del rapporto tra
studio e vita spirituale. Il vostro impegno intellettuale, nell’insegna-
mento e nella ricerca, nello studio e nella più ampia formazione, sarà
tanto più fecondo ed efficace quanto più sarà animato dall’amore a
Cristo e alla Chiesa, quanto più sarà solida e armoniosa la relazione tra
studio e preghiera. Questa non è una cosa antica, questo è il centro!

Questa è una delle sfide del nostro tempo: trasmettere il sapere e
offrirne una chiave di comprensione vitale, non un cumulo di nozio-
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ni non collegate tra loro. C’è bisogno di una vera ermeneutica evan-
gelica per capire meglio la vita, il mondo, gli uomini, non di una sin-
tesi ma di una atmosfera spirituale di ricerca e certezza basata sulle
verità di ragione e di fede. La filosofia e la teologia permettono di
acquisire le convinzioni che strutturano e fortificano l’intelligenza e
illuminano la volontà … ma tutto questo è fecondo solo se lo si fa
con la mente aperta e in ginocchio. Il teologo che si compiace del
suo pensiero completo e concluso è un mediocre. Il buon teologo e
filosofo ha un pensiero aperto, cioè incompleto, sempre aperto al
maius di Dio e della verità, sempre in sviluppo, secondo quella legge
che san Vincenzo di Lerins descrive così: “annis consolidetur, dilate-
tur tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium primum, 23: PL 50,
668): si consolida con gli anni, si dilata col tempo, si approfondisce
con l’età. Questo è il teologo che ha la mente aperta. E il teologo che
non prega e che non adora Dio finisce affondato nel più disgustoso
narcisismo. E questa è una malattia ecclesiastica. Fa tanto male il
narcisismo dei teologi, dei pensatori, è disgustoso.

Il fine degli studi in ogni Università pontificia è ecclesiale. La
ricerca e lo studio vanno integrati con la vita personale e comunita-
ria, con l’impegno missionario, con la carità fraterna e la condivisio-
ne con i poveri, con la cura della vita interiore nel rapporto con il Si-
gnore. I vostri Istituti non sono macchine per produrre teologi e filo-
sofi; sono comunità in cui si cresce, e la crescita avviene nella fami-
glia. Nella famiglia universitaria c’è il carisma di governo, affidato
ai superiori, e c’è la diaconia del personale non docente, che è indi-
spensabile per creare l’ambiente familiare nella vita quotidiana, e an-
che per creare un atteggiamento di umanità e di saggezza concreta,
che farà degli studenti di oggi persone capaci di costruire umanità, di
trasmettere la verità in dimensione umana, di sapere che se manca la
bontà e la bellezza di appartenere a una famiglia di lavoro si finisce
per essere un intellettuale senza talento, un eticista senza bontà, un
pensatore carente dello splendore della bellezza e solo “truccato” di
formalismi. Il contatto rispettoso e quotidiano con la laboriosità e la
testimonianza degli uomini e delle donne che lavorano nelle vostre
Istituzioni vi darà quella quota di realismo tanto necessaria affinché
la vostra scienza sia scienza umana e non di laboratorio.

Cari fratelli, affido ciascuno di voi, il vostro studio e il vostro
lavoro all’intercessione di Maria, Sedes Sapientiae, di sant’Ignazio
di Loyola e degli altri vostri santi Patroni. Vi benedico di cuore e
prego per voi. Anche voi, per favore, pregate per me! Grazie!
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Adesso, prima di darvi la benedizione, vi invito a pregare la
Madonna, la Madre, perché ci aiuti e ci custodisca. Ave Maria ...

PROVVISTE

Chiesa patriarcale sira
Il 13 gennaio il Santo Padre ha nominato S.E. Mons. Basile

Georges Casmoussa, Arcivescovo emerito di Mossul e Vescovo della
Curia Patriarcale Siro-Cattolica, all’ufficio di Visitatore Apostolico
per i fedeli Siri residenti in Europa Occidentale.

Chiesa patriarcale melkita
Il 27 gennaio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pa-

storale dell’Arcieparchia di Akka dei Greco-Melkiti (Israele) presenta-
ta da S.E. Mons. Elias Chacour, in conformità al can. 210 del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali. Il Papa ha nominato Amministratore
Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” dell’Arciepar-
chia di Akka dei Greco-Melkiti (Israele) S.E. Mons. Moussa El-Hage,
O.A.M., Arcivescovo di Haifa e Terra Santa dei Maroniti (Israele) ed
Esarca Patriarcale maronita per Gerusalemme, Palestina e Giordania.

Il 21 giugno S.B. Gregorios III, Patriarca di Antiochia dei Gre-
co-Melkiti, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa greco-
melkita, ha trasferito, a norma del can. 85 § 2, 2° del Codice dei Ca-
noni delle Chiese Orientali: S.E. Mons. Georges Bacouni dalla sede
arcieparchiale di Tiro dei Greco-Melkiti (Libano) a quella di Akka
(Israele); S.E. Mons. Michel Abrass, B.A., dalla sede titolare di Mira
a quella arcieparchiale di Tiro dei Greco-Melkiti (Libano).

Il 21 luglio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
pastorale dell’Eparchia di Nossa Senhora do Paraíso em São Paulo
(Brasile), presentata da S.E. Mons. Farès Maakaroun, M.S.P., in
conformità al can. 210 § 1 del CCEO. Gli è subentrato nel governo
pastorale dell’Eparchia S.E. Mons. Joseph Gébara, Coadiutore della
stessa circoscrizione ecclesiastica.

Chiesa patriarcale maronita
Il 13 gennaio il Santo Padre ha eretto l’Esarcato Apostolico per i

fedeli maroniti residenti nell’Africa Occidentale e Centrale, con sede
ad Ibadan in Nigeria, e ha nominato il Rev. Simon Faddoul, Presi-
dente di Caritas-Liban, all’ufficio di primo Esarca Apostolico, senza
carattere episcopale. Nello stesso giorno il Papa ha nominato il Rev.
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Simon Faddoul all’ufficio di Visitatore Apostolico per i fedeli maro-
niti nell’Africa Meridionale, e S.E. Mons. Georges Chihane, Vesco-
vo Eparchiale del Cairo e del Sudan dei Maroniti, all’ufficio di Visi-
tatore Apostolico per i fedeli maroniti residenti nei Paesi del Nord
Africa non compresi nel suo territorio eparchiale.

Chiesa patriarcale caldea
L’11 gennaio il Santo Padre ha concesso il Suo Assenso all’ele-

zione canonicamente fatta dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cal-
dea del Rev. Sac. Habib Al-Naufali alla sede Arcieparchiale di Bas-
sorah dei Caldei, del Rev. P. Yousif Thomas Mirkis, O.P, alla sede
Arcieparchiale di Kerkūk dei Caldei e del Rev. Sac. Saad Sirop al-
l’ufficio di Vescovo Ausiliare della Metropolia Patriarcale di Babilo-
nia dei Caldei, al quale è stata assegnata la sede titolare vescovile di
Hirta. Il Papa ha assegnato la sede titolare vescovile di Foraziana a
S.E. Mar Bawai Soro, in servizio pastorale nell’Eparchia di Saint Pe-
ter the Apostle of San Diego dei Caldei (CA), U.S.A.

Il 3 maggio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
pastorale dell’Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Detroit dei
Caldei (U.S.A.) presentata da S.E. Mons. Ibrahim Namo Ibrahim. Il
Papa ha nominato Vescovo dell’Eparchia di Saint Thomas the Apo-
stle of Detroit dei Caldei (U.S.A.) il Rev. Sacerdote Frank Kalabat,
parroco di Saint Thomas a Detroit (U.S.A.). Il Santo Padre ha accol-
to la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Mar Addai di To-
ronto dei Caldei (Canada), presentata da S.E. Mons. Hanna Zora, ed
ha nominato Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis” della medesima Eparchia il Rev. Sacerdote Daoud
Baffro.

Chiesa patriarcale armena
Il 21 maggio il Santo Padre ha nominato Amministratore Apo-

stolico “sede plena” dell’Arcieparchia di Istanbul degli Armeni (Tur-
chia) l’Arciprete Lévon Boghos Zékiyan, docente emerito dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, assegnandogli la Sede titolare di Ami-
da degli Armeni, con dignità di Arcivescovo. Il Patriarca di Cilicia
degli Armeni, con il consenso del Sinodo permanente e dandone
informazione alla Santa Sede, ha accettato la rinuncia all’ufficio di
Arcivescovo Coadiutore dell’Arcieparchia di Istanbul degli Armeni,
presentata da S.E. Mons. Georges Khazzoum in conformità ai canoni
218 e 210 § 1 del CCEO.
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Chiesa arcivescovile maggiore ucraina
Il 13 febbraio S.B. Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore

di Kyiv-Halyč, con il consenso del Sinodo della Chiesa greco-catto-
lica ucraina e dopo aver consultato la Sede Apostolica, ha eretto a
norma del can. 85 § 3 del CCEO l’Esarcato Arcivescovile di Krym
degli Ucraini (Ucraina), con territorio dismembrato dall’attuale Esar-
cato Arcivescovile di Odessa-Krym, e ha trasferito S.E. Mons. Vasyl
Ivasyuk dall’ufficio di Esarca Arcivescovile di Odessa-Krym alla se-
de eparchiale di Kolomya-Chernivtsi degli Ucraini. Il Santo Padre ha
preso atto del trasferimento comunicato e ha concesso il Suo assenso
all’elezione canonicamente fatta dal medesimo Sinodo del Rev.do P.
Mykhaylo Bubniy, C.SS.R., Superiore dei Padri Redentoristi di Iva-
no-Frankivsk e Parroco della parrocchia della Beata Vergine Maria
del Perpetuo Soccorso nella medesima città, a primo Esarca dell’E-
sarcato Arcivescovile di Odessa, assegnandogli la sede titolare di Tu-
bursico-Bure.

Il 2 aprile S.B. Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di
Kyiv-Halyč, con il consenso del Sinodo della Chiesa greco-cattolica
ucraina e dopo aver consultato la Sede Apostolica, ha eretto a norma
del can. 85 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, l’Esar-
cato Arcivescovile di Kharkiv (Ucraina), con territorio smembrato
dall’attuale Esarcato Arcivescovile di Donetsk-Kharkiv. Il Santo Pa-
dre ha concesso il Suo assenso all’elezione canonicamente fatta dal
medesimo Sinodo del Rev.do P. Vasyl Tuchapets, O.S.B.M., al pre-
sente Igumeno del monastero di San Basilio Magno a Kyiv, all’uffi-
cio di primo Esarca Arcivescovile di Kharkiv, assegnandogli la sede
titolare di Centuriones.

Il 2 aprile il Santo Padre ha accolto l’elezione canonicamente fat-
ta dal Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina di S.E. Mons. Taras
Senkiv, O.M., a Vescovo eparchiale di Stryj degli Ucraini (Ucraina),
ponendo termine all’ufficio di Amministratore Apostolico e trasferen-
dolo dalla sede titolare di Siccenna alla medesima Eparchia.

Il 2 aprile il Santo Padre ha concesso il Suo assenso all’elezione
canonicamente fatta dal Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina
del Rev.do P. Bohdan Manyshyn, Protosincello eparchiale di Stryj
degli Ucraini (Ucraina), all’ufficio di Vescovo Ausiliare della mede-
sima Eparchia, assegnandogli la sede titolare di Lesvi.

Il 12 maggio il Santo Padre ha elevato l’Eparchia di São João
Batista in Curitiba degli Ucraini (Brasile) ad Arcieparchia Metropoli-
tana, conservandole lo stesso titolo, e ha nominato S.E. Mons. Val-
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domiro Koubetch, O.S.B.M., attuale Vescovo Eparchiale, all’ufficio
di primo Arcivescovo Metropolita. Il Papa ha eretto l’Eparchia del-
l’Imaculada Conceição in Prudentópolis degli Ucraini (Brasile), con
territorio smembrato dalla neo istituita Arcieparchia Metropolitana di
São João Batista in Curitiba, rendendola suffraganea della medesi-
ma, e ha nominato primo Vescovo eparchiale S.E. Mons. Meron Ma-
zur, O.S.B.M., trasferendolo dalla sede titolare di Simittu e dall’uffi-
cio di Vescovo Ausiliare di Curitiba alla nuova circoscrizione.

Il 27 maggio il Santo Padre ha concesso il Suo Assenso all’ele-
zione canonicamente fatta dal Sinodo della Chiesa greco-cattolica
ucraina del Rev. Sacerdote Yosafat Moschych, Sincello dell’Arcie-
parchia di Ivano-Frankivsk degli Ucraini (Ucraina), all’ufficio di Ve-
scovo Ausiliare della medesima circoscrizione, assegnandogli la sede
titolare di Pulcheriopoli.

Il 25 giugno il Santo Padre ha concesso il Suo assenso all’ele-
zione canonicamente fatta dal Sinodo della Chiesa greco-cattolica
ucraina del Rev. Sacerdote Hryhoriy Komar, Protosincello dell’Epar-
chia di Sambir-Drohobych degli Ucraini (Ucraina), all’ufficio di Ve-
scovo Ausiliare della medesima circoscrizione, assegnandogli la sede
titolare di Acci.

Il 7 agosto il Santo Padre ha nominato Vescovo di Saint Jo-
saphat in Parma degli Ucraini (USA) il Rev. Sacerdote Bohdan
Danylo, del clero di Stamford degli Ucraini, Rettore del Seminario
di S. Basilio nella medesima circoscrizione.

Chiesa arcivescovile maggiore siro-malabarese
L’11 gennaio il Santo Padre ha eretto l’Eparchia di St. Thomas

the Apostle of Melbourne dei Siro-Malabaresi (Australia) ed ha
nominato primo Vescovo Eparchiale S.E. Mons. Bosco Puthur, tra-
sferendolo dalla sede titolare di Foraziana e dall’incarico di Vesco-
vo di Curia della Chiesa Arcivescovile Maggiore di Ernakulam-
Angamaly. Il Papa, nel contempo, ha nominato S.E. Mons. Bosco
Puthur all’ufficio di Visitatore Apostolico per i fedeli Siro-Malaba-
resi residenti in Nuova Zelanda. Il Santo Padre ha nominato all’uf-
ficio di Visitatore Apostolico per i Siro-Malabaresi residenti in In-
dia fuori del territorio della Chiesa Arcivescovile Maggiore, S.E.
Mons. Raphael Thattil, Vescovo titolare di Buruni e Ausiliare di
Trichur.

Il 24 luglio il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare del-
l’Eparchia di St. Thomas the Apostle of Chicago dei Siro-Malabaresi
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(U.S.A.), assegnandogli la sede titolare di Bencenna, il Rev. Joy
Alappat, del clero dell’Eparchia di Irinjalakuda dei Siro-Malabaresi,
Rettore della Cattedrale Eparchiale a Chicago (U.S.A.).

Il 31 luglio il Santo Padre ha accolto la rinuncia al governo pa-
storale dell’Eparchia di Chanda dei Siro-Malabaresi (India) presenta-
ta da S.E. Mons. Vijay Anand Nedumpuram, C.M.I., a norma del
can. 210 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).
Il Papa ha nominato Vescovo Eparchiale di Chanda dei Siro-Malaba-
resi (India) il Rev. Sacerdote Ephrem Nariculam, del clero di Er-
nakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi, Cappellano della Comunità
Siro-Malabarese di Toronto (Canada).

Il 27 agosto il Santo Padre ha accolto la rinuncia al governo pa-
storale dell’Eparchia di Satna dei Siro-Malabaresi (India) presentata
da S.E. Mons. Mathew Vaniakizhakkel, C.V., in conformità al Can.
210 §§ 1-2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Il 29 agosto S.B. Card. George Alencherry, Arcivescovo Mag-
giore di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi, col consenso del
Sinodo della Chiesa Siro-Malabarese, ha trasferito, a norma del can.
85 § 2, 2° del Codice di Canoni delle Chiese Orientali, S.E. Mons.
George Njaralakatt dalla Sede Eparchiale di Mandya a quella Arcie-
parchiale di Tellicherry (India). Il neo-eletto Arcivescovo succede a
S.E. Mons. George Valiamattam, la cui rinuncia al governo pastorale
era stata accettata dal medesimo Sinodo in conformità al can. 210 §1
del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Chiesa arcivescovile maggiore romena
Il 29 maggio S.B. Card. Lucian Mureşan, Arcivescovo Maggio-

re di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, con il consenso del Sinodo
della Chiesa Greco-Cattolica Romena e dopo aver consultato la Sede
Apostolica, ha eretto a norma del can. 85 § 1-2 del CCEO l’Eparchia
di San Basilio Magno di Bucarest dei Romeni (Romania), con terri-
torio smembrato dall’attuale Arcieparchia di Făgăraş e Alba Iulia dei
Romeni, e ha trasferito S.E. Mons. Mihai Cătălin Frăţilă, Vescovo ti-
tolare di Nove, dall’ufficio di Vescovo Ausiliare e Protosincello di
Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni alla nuova sede eparchiale di San
Basilio Magno di Bucarest dei Romeni.

Chiesa latina
Il 13 maggio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo

pastorale delle Diocesi di Syros, Milos, Santorini (Grecia) e all’uffi-
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cio di Amministratore Apostolico “ad nutum Sanctae Sedis” di Can-
dia (Creta) presentata da S.E. Mons. Fragkiskos Papamanolis,
O.F.M. Cap., in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Ca-
nonico. Il Papa ha nominato Vescovo delle Diocesi di Syros, Milos,
Santorini e Amministratore Apostolico “ad nutum Sanctae Sedis” di
Candia (Creta) il Rev. Sacerdote Petros Stefanou, Parroco di San
Pietro Apostolo a Posidonia e di San Giuseppe a Vissas nell’Isola di
Syros, nonché Economo Diocesano.

Il 12 agosto il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
pastorale dell’arcidiocesi di Atene e all’ufficio di Amministratore
Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” di Rhodos
(Grecia), presentata da S.E. Mons. Nikolaos Foskolos, in conformità
al can. 401 §1 del CIC. Il Papa ha nominato Arcivescovo di Atene e
Amministratore Apostolico “sede vacante et ad nutum Sanctae” Se-
dis di Rhodos (Grecia) il Rev. Sacerdote Sevastianos Rossolatos, del
clero diocesano di Syros, Cancelliere della Curia e Rettore del San-
tuario “Faneromeni” nella medesima circoscrizione.

ALTRE NOMINE

Il 15 gennaio 2014 il Santo Padre ha confermato S.Em. Card.
Leonardo Sandri come Consigliere della Pontificia Commissione per
l’America Latina.

Il 19 febbraio 2014 il Santo Padre ha adottato i seguenti provve-
dimenti nella Congregazione per le Chiese Orientali:

– ha confermato Prefetto S.Em. Card. Leonardo Sandri e Segre-
tario S.E. Mons. Cyril Vasil’, S.I.;

– ha annoverato tra i Membri le Loro Beatitudini Ibrahim Isaac
Sidrak, Patriarca di Alessandria dei Copti, e Louis Raphaël I Sako,
Patriarca di Babilonia dei Caldei; e ha nominato Membri: S.Em.
Card. Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Dioce-
si di Roma; e gli Ecc.mi Monsignori: William Charles Skurla, Arci-
vescovo di Pittsburgh dei Bizantini; Pietro Parolin, Arcivescovo tit.
di Acquapendente, Segretario di Stato; Gerhard Ludwig Müller, Ar-
civescovo-Vescovo emerito di Regensburg, Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede; Vincent Gerard Nichols, Arcivesco-
vo di Westminster; Mario Aurelio Poli, Arcivescovo di Buenos Ai-
res; Joseph Edward Kurtz, Arcivescovo di Louisville; Walmor Oli-
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veira de Azevedo, Arcivescovo di Belo Horizonte; Denis James Hart,
Arcivescovo di Melbourne; Joseph Werth, Vescovo della Trasfigura-
zione a Novosibirsk;

– ha confermato Membri: per un altro quinquennio gli Em.mi
Cardinali Christoph Schönborn e Jean-Louis Tauran, Sua Beatitudine
Fouad Twal, gli Ecc.mi Monsignori: Berhaneyesus Demerew Sou-
raphiel, Piero Marini, Ján Babjak, Antoine Audo; fino alla conclusio-
ne del rispettivo mandato, gli Em.mi Cardinali: Tarcisio Bertone,
Dionigi Tettamanzi, Angelo Scola, Marc Ouellet, André Vingt-Trois,
Angelo Bagnasco, Reinhard Marx, Timothy Michael Dolan, William
Joseph Levada, Francesco Monterisi, Kurt Koch, Fernando Filoni,
Edwin Frederick O’Brien; e S.E. Mons. Peter Bürcher;

– ha nominato Consultori: S.E. Mons. Dimitrios Salachas, Ve-
scovo tit. di Grazianopoli; i Reverendi P. Massimo Pampaloni, S.I.;
P. Philippe Luisier, S.I.; P. Michael Kuchera, S.I.; P. Lorenzo Lorus-
so, O.P.; P. Georges Ruyssen, S.I.; P. Thomas Pott, O.S.B.; Sac.
Pablo Gefaell; P. G. Ronald Roberson, C.S.P.; Mons. Paul Pallath; P.
Adam Konštanc, O.P.; Mons. Guido Marini; Sac. George Gallaro; 

– ha confermato Consultori gli Ecc.mi Monsignori: Christo
Proykov, Hanna G. Alwan, Borys Gudziak; ed i Reverendi P. Ab. D.
Michel Van Parys, O.S.B.; Mons. Michel Berger; Mons. Osvaldo
Raineri; P. Archim. Jan Sergiusz Gajek, M.I.C.; Mons. Natale Loda;
Arcipr. Mitr. Vasyl Hovera.

Il 15 novembre 2014 il Santo Padre ha nominato P. Lorenzo
Lorusso, O.P., Sottosegretario della Congregazione per le Chiese
Orientali.
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VIAGGIO IN LIBANO

10–13 gennaio 2014

Motivo principale della visita è stata la consacrazione episcopa-
le di S.E. Mons. Georges Abou Khazen O.F.M. come nuovo Vicario
apostolico della città siriana di Aleppo. La presenza del Cardinale
Sandri ha inteso esprimere al vescovo eletto tutta la vicinanza e il so-
stegno della Sede Apostolica alla comunità cristiana provata dal con-
flitto siriano. Un sostegno che il Prefetto delle Chiese Orientali ha
reso visibile in particolare nella giornata di domenica, presiedendo
l’Eucarestia nel Centro dei Padri Redentoristi a Zahle, nella valle
della Bekaa, per poi proseguire fino al rassemblement di profughi si-
riani di Mari el Khokh a Marjayoun, gestito dall’Associazione AVSI,
dove ha portato un contributo per le opere di assistenza ai rifugiati.
Sulla strada del rientro, il Cardinale ha fatto tappa nel villaggio di
Maghdouché, nei pressi di Saïda, per una visita in forma privata al
Santuario mariano di Sayidat Al-Mantara, Nostra Signora dell’Atte-
sa. Lì ha rinnovato l’atto di affidamento alla Madre di Dio, invocan-
do la protezione della Regina della Pace sul Libano, la Siria e tutto il
Medio Oriente. Il viaggio si è poi concluso, lunedì 13 gennaio, con
l’incontro di alcuni docenti e studenti dell’Università gestita dall’Or-
dine Antoniano Maronita.

Il Card. Sandri visita i profughi siriani in Libano 
e invoca la pace in Medio Oriente

Radio Vaticana, 12 gennaio 2014

Una “supplica perché possa finalmente venire la pace e la riconci-
liazione” in Libano, in Siria e nel mondo intero: così il card. Leonardo
Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha detto
ieri mattina nella sua omelia per la Messa presieduta nel Centro dei
Padri Redentoristi a Zahle, nella valle della Bekaa. Da venerdì scorso,
il porporato si trova in Libano, Paese che accoglie molti profughi pro-
venienti dalla Siria, con l’obiettivo di esprimere la vicinanza e il soste-
gno della Sede Apostolica alla comunità cristiana provata dal conflitto
nella regione. Ai fedeli presenti alla celebrazione, tra cui mons. Cac-
cia, nunzio apostolico a Beirut, il card. Sandri ha portato la benedizio-
ne apostolica di Papa Francesco ed ha ricordato che “mettersi in cam-
mino verso Dio significa compiere un passo di riconciliazione all’in-
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terno delle nostre famiglie, compiere un gesto di attenzione e acco-
glienza verso chi è più povero”. “E sappiamo bene – ha concluso il
cardinale prefetto – quanti poveri stia ospitando il Libano in questo
momento di guerra nella vicina Siria”. Dopo la celebrazione, il card.
Sandri si è recato fino al rassemblement di profughi siriani di Mari el
Khokh a Marjayoun, gestito dall’Associazione AVSI, dove ha portato
un contributo per le opere di assistenza ai rifugiati. In programma an-
che una tappa nel villaggio di Maghdouché, nei pressi di Saïda, per
una visita in forma privata al Santuario mariano di Sayidat Al-Manta-
ra, Nostra Signora dell’Attesa, nome che allude al luogo in cui Maria
aspettava Gesù in missione nella città di Sidone. Lì, è previsto un atto
di affidamento alla Madre di Dio, recitato dal porporato con l’invoca-
zione della protezione della Regina della pace sul Libano, la Siria e
tutto il Medio Oriente. “Vogliamo continuare qui, oggi – si legge nel-
l’atto di affidamento – la preghiera chiesta dal Santo Padre Francesco
lo scorso 7 settembre e ripetere l’invocazione risuonata con forza quel-
la sera: finisca il rumore delle armi! Vogliamo impegnarci tutti, dai re-
sponsabili delle nazioni fino ai più piccoli, ad essere uomini e donne di
pace di riconciliazione”. La visita in Libano del prefetto della Congre-
gazione per le Chiese Orientali si concluderà, domani, con l’incontro
con alcuni docenti e studenti dell’Università gestita dall’Ordine Anto-
niano Maronita. Il Santuario di Nostra Signora dell’Attesa, lo ricordia-
mo, custodisce un’antica grotta, profonda dodici metri e larga cinque,
in fondo alla quale sono stati ricavati, nella roccia stessa, un altare e
un’abside. La cavità naturale accoglie anche un’icona lignea della Ma-
dre di Dio, alla quale sono stati attribuiti molti miracoli. Fu poi Elena,
madre di Costantino, a dare il via, nel IV secolo, alla costruzione del
Santuario. Dopo un lungo periodo di abbandono, si deve al Giubileo
del 2000 l’avvio dei lavori di ristrutturazione, ai quali contribuì econo-
micamente anche Giovanni Paolo II. Oggi, il Santuario è circondato da
un parco di 4 mila metri quadri, capace di accogliere numerosi pelle-
grini. (A cura di Isabella Piro)

“Nelle mani di Maria”. 
Conclusa la visita del cardinale Sandri in Libano

L’Osservatore Romano, 15 gennaio 2014

«Attendiamo con te da Gesù, principe della pace, il suo dono
sospirato per il Libano, la Siria e tutto il Medio Oriente». La preoc-
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cupazione del cardinale Leonardo Sandri per la drammatica situazio-
ne della regione mediorientale si è trasformata in un’accorata pre-
ghiera a Maria. Il prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali l’ha recitata domenica sera, 12 gennaio, nel santuario di Sayidat
Al-Mantara (Nostra Signora dell’Attesa), che si trova nel villaggio di
Maghdouché, nei pressi di Saïda. È stata una delle ultime tappe della
visita del porporato in Libano, espressamente inserita nel programma
per rinnovare l’atto di affidamento alla Madre di Dio e così invocare
la sua protezione sui Paesi del Medio Oriente.

«Vogliamo continuare qui oggi — ha detto il cardinale — la
preghiera chiesta da Papa Francesco lo scorso 7 settembre, vigilia
della festa della tua nascita, e ripetere l’invocazione risuonata con
forza quella sera: “Finisca il rumore delle armi! Sì, lo vogliamo!”».
E rivolgendo la sua invocazione alla Vergine, risuonata come una
promessa di impegno e un’aspirazione a un mondo dove tacciano le
armi, ha aggiunto: «Vogliamo impegnarci tutti, dai responsabili delle
nazioni fino ai più piccoli, a essere uomini e donne di pace e di ri-
conciliazione. Poni sotto il tuo manto di Madre tenerissima e dolcis-
sima il nostro Papa Francesco, e donagli la forza per continuare a in-
dicarci il Cristo tuo Figlio».

Preghiera che si è fatta anche gesto concreto di solidarietà e di
vicinanza ai profughi siriani ospitati nel rassemblement di Marj el
Khokh, a Marjayoun, nel sud del Libano, gestito dalla fondazione
Avsi. Il porporato ha portato il conforto della Chiesa intera e ha of-
ferto un contributo per le attività a favore dei rifugiati.

Di accoglienza e di sostegno a quanti soffrono a causa delle vio-
lenze, dei conflitti e delle persecuzioni, il cardinale aveva parlato an-
che durante la messa celebrata domenica mattina, festa del battesimo
del Signore, presso il Centro pastorale dei redentoristi a Zahle. «Met-
tersi in cammino verso Dio — aveva detto — significa magari com-
piere un passo di riconciliazione all’interno delle nostre famiglie,
compiere un gesto di attenzione e accoglienza verso chi è più povero
e sappiamo bene quanti ne stia ospitando il vostro Paese in questo
momento di guerra nella vicina Siria». Facendo riferimento alla litur-
gia, il porporato aveva ricordato che il battesimo «ci fa entrare nella
famiglia dei figli di Dio, la Chiesa. Siamo, pastori e fedeli, la Chiesa,
il popolo santo di Dio».

Ma «se Dio si è messo in cammino, possiamo noi forse stare
fermi, magari arroccati sulle nostre certezze umane più che fondati
sulla roccia salda dell’amore di Dio?» si era chiesto il cardinale. Da
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qui l’invito alla fiducia nello Spirito che ci conduce «lungo il tempo»
e l’avvertimento a non opporre «resistenze, magari anche con ragio-
namenti comprensibili, ma che ultimamente non lasciano l’ultima
parola a Dio, perché “sia fatta la sua volontà, come in cielo, così in
terra”». In particolare, il porporato aveva ricordato che con il battesi-
mo al fiume Giordano, Gesù «dà inizio alla vita pubblica, che lo por-
terà a percorrere le strade della Palestina e ad “adempiere ogni giu-
stizia” con la passione, la croce a Gerusalemme». Proprio a partire
dal «momento vertice della sua presentazione, con i cieli aperti, la
voce del Padre e la discesa dello Spirito in forma di colomba», il Fi-
glio di Dio si mette in cammino. «Vuole raggiungere ogni uomo —
aveva detto — perché l’uomo che cerca Dio possa sentirne la vici-
nanza, e chi è lontano o stanco possa nuovamente mettersi in cammi-
no verso di lui percependone la presenza». Il porporato aveva con-
cluso affidando tutti all’intercessione di «colei che si è messa in
cammino, da Nazaret ad Ain Karem, per andare dalla cugina Elisa-
betta, verso l’Egitto, per proteggere Gesù neonato dalla violenza cie-
ca di Erode, e ancora ha camminato seguendo nel silenzio la sua vita
pubblica, la beata Vergine Maria».

Il viaggio del cardinale in Libano si è concluso con l’incontro
con alcuni docenti e studenti dell’università gestita dall’ordine anto-
niano maronita.

INTERVENTO ALL’INCONTRO
“LE VIRTù CARDINALI: 

I PILASTRI DELL’ANIMO UMANO – LA GIUSTIZIA”,
ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE RES MAGNAE

CON LA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Roma, chiesa di Santo Spirito in Sassia, 28 gennaio 2014

Eminenze,
Eccellenze,
Cari fratelli e sorelle!

Con animo lieto mi trovo qui questa sera, insieme ad alcuni
confratelli, per compiere insieme la seconda tappa del pellegrinag-
gio attraverso le coordinate di una vita giusta e buona che la tradi-
zione cristiana, ricollegandosi ed insieme superando i pensatori
classici greco-romani, ha radunato intorno al tema delle virtù; lo
scorso giugno le tre teologali, questa sera le quattro cardinali. A me
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è stata affidata quella della giustizia. Ringrazio l’Associazione Res
Magnae, con il suo Presidente, il dott. Marco Italiano, come pure la
Fondazione Giovanni Paolo II, che nella persona di S.E. Mons. Gio-
vannetti e dei suoi collaboratori è attiva nel sostegno all’Oriente
cattolico tramite la R.O.A.C.O. (Riunione delle Opere per l’Aiuto
alle Chiese Orientali).

Proprio in questa Basilica, ci siamo radunati la sera del 10 giu-
gno 2010 insieme ai Seminaristi provenienti dalle Chiese Orientali
Cattoliche, prima di andare insieme alla Veglia a conclusione del-
l’Anno Sacerdotale presieduta in Piazza San Pietro dal Pontefice Be-
nedetto XVI. Voglio ricordare quel momento perché mi offre un qua-
dro di speranza nella riflessione che vado ad introdurre: che alcuni
giovani, appartenenti a comunità provate e non poco, persino nella
stessa esistenza fisica, abbiano scelto e stiano scegliendo un’esisten-
za non di violenza fisica e verbale, né di vendetta, bensì completa-
mente dedita al Regno di Dio e all’evangelizzazione, è una delle pro-
ve certe che nel cuore degli uomini non può essere spenta la sete di
verità e di giustizia, e che il compimento di essa è nell’amore e nella
carità. Parlo di giovani dei Paesi dell’ex-Unione Sovietica, dell’Egit-
to, dell’Iraq, dell’Armenia, del Libano, della Siria.. in alcuni di essi
le pagine di dolore sono purtroppo quotidiane, eppure ancora i gio-
vani scelgono di rispondere con una misura di amore e di dono di sé.

Per iniziare, rimando brevemente a quanto il Catechismo della
Chiesa Cattolica afferma a riguardo della giustizia. Ci troviamo nel
contesto della “vita nello Spirito”, al primo capitolo, riguardante la
dignità della persona umana, e insieme alle altre virtù su cui riflettia-
mo questa sera, precisamente al N. 1807 CCC, si dice: “La giustizia è
la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a
Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. La giustizia verso Dio è
chiamata «virtù di religione». La giustizia verso gli uomini dispone a
rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’ar-
monia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene
comune. L’uomo giusto, di cui spesso si fa parola nei Libri Sacri, si
distingue per l’abituale dirittura dei propri pensieri e per la rettitudine
della propria condotta verso il prossimo”. Non è qui il luogo per af-
frontare un trattato di morale su questo punto, e non ne avremmo del
resto neanche il tempo. Vorrei qui far percepire anzitutto che come
credenti non dobbiamo ragionare astrattamente sulle virtù come fos-
sero soltanto un sistema di pensiero: ogni riflessione deve trovare la
sua origine, nella forma di un interrogativo, in una concreta esistenza

Attività di S. Em. il Card. Prefetto 111



ed insieme deve essere capace di sostenere il desiderio di conformar-
si a quella stessa vita. Questo vale anzitutto e principalmente per cia-
scuno di noi rispetto a Cristo: “come posso essere tuo discepolo Si-
gnore? Desidero che la mia vita sia come la tua, anzi nella tua stessa
vita”. E il Signore non ci lascia soli e ci dona la Sua grazia. Egli è il
Giusto. Ma la Grazia di Dio è incarnata, quindi si rende presente an-
che attraverso persone concrete intorno a noi. Nel mondo contempo-
raneo vale ancora di più quello che già intuì il servo di Dio Paolo VI
per la sua epoca, affermando: “L’uomo contemporaneo ascolta più
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni” (Evangelii Nuntiandi 41). Vorrei additarvi l’e-
sempio di un uomo giusto, di un giovane iraqeno, che ha studiato qui
a Roma all’Angelicum, che per la fedeltà a Dio e al suo prossimo
nella madrepatria è giunto fino al martirio, consumatosi nella città di
Mosul nel 2007: padre Ragheed Ganni. Se facciamo scorrere le di-
verse tappe del suo cammino, notiamo che la definizione della “virtù
morale della giustizia” è per noi in realtà una lente attraverso la quale
leggere la sua vita. Pur nelle fatiche sempre più grandi, soprattutto
nell’ultimo periodo, quando i rapimenti, gli attentati e le violenze si
moltiplicavano e il cerchio sembrava ormai stringersi intorno a lui,
egli è rimasto nel fermo proposito di dare a Dio e al prossimo quanto
loro dovuto: cioè tutto. Tutto sì, senza risparmiarsi, senza se e senza
ma. Egli è stato uomo giusto: non ha parlato della giustizia, l’ha vis-
suta nella sua esistenza. Padre Ragheed nel suo percorso di matura-
zione spirituale si stupiva di riuscire a comprendere in modo più
profondo “il grande valore della domenica, giorno dell’incontro con
Gesù Risorto, giorno dell’unità e dell’amore fra di noi, del sostegno e
dell’aiuto”. Giorno di Dio e per Dio, ma giorno per l’uomo in cui
sorge la comunità cristiana, che è fatta anche di ascolto e collabora-
zione, assistenza dei piccoli e dei poveri e condivisione nella carità.
Giorno della giustizia e che educa alla giustizia! Quanto saremmo au-
tenticamente rivoluzionari, fedeli alla nostra fede e identità cristiana
in ogni parte della terra, se ripartissimo dal celebrare nel culto e nella
vita, il giorno primo ed ultimo del trionfo di Cristo sul peccato e sulla
morte! E in fondo è così semplice!

Più ci si addentra in una disposizione “giusta” dell’animo, come
è accaduto al sacerdote caldeo che ci accompagna in questa riflessio-
ne, e più sentiamo riecheggiare le parole del salmo 11: “Giusto è il
Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo
volto”. Mi piace pensare che qui non si tratti soltanto della promessa
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di una ricompensa futura, nell’eternità, che certo non va dimenticata,
bensì di una capacità che trasforma già qui e ora il modo di intendere
e vivere la realtà. Si diventa capaci cioè di riconoscere presente il
Volto del Signore dentro la storia umana ed il suo dispiegarsi. L’uo-
mo giusto consegna la chiave che spalanca la porte della speranza al
mondo intero, anche dentro i frangenti più cupi e dolorosi. Ecco cosa
diceva padre Ragheed: “Posso sbagliarmi, ma una cosa, una sola co-
sa, ho la certezza che sia vera, sempre: che lo Spirito Santo conti-
nuerà ad illuminare alcune persone perché lavorino per il bene del-
l’umanità, in questo mondo così pieno di male”. Sono parole di chi
udiva rumori di spari e di bombe intorno a sé, di chi toccava con ma-
no l’ingiustizia e la menzogna, ma sono parole di uomo giusto che
indica la via della giustizia non solo come possibile, ma come reale e
praticabile. Sembrano fare eco a quanto afferma a conclusione del-
l’Esortazione Evangelii Gaudium Papa Francesco: “Lo Spirito santo
opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con
dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sap-
piamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario” (EG 279). Solo
come postilla a riguardo dell’Iraq, mi domando cosa ne sarebbe del-
l’Iraq di oggi se le potenze del mondo avessero ascoltato le parole
profetiche del Beato Pontefice Giovanni Paolo II: “Di fronte alle tre-
mende conseguenze che un’operazione militare internazionale avreb-
be per le popolazioni dell’Iraq e per l’equilibrio dell´intera regione
del Medio Oriente, già tanto provata, nonché per gli estremismi che
potrebbero derivarne – dico a tutti: c’è ancora tempo per negoziare;
c’è ancora spazio per la pace; non è mai troppo tardi per compren-
dersi e per continuare a trattare …” (Angelus, 16 marzo 2003). La
pretesa di una guerra giusta a tutti i costi, ha forse ad alcuni potuto
far pensare al famoso detto: “Summum ius, summa iniuria ...!”.

Noi chiamiamo Dio Giusto e Misericordioso. In questa Chiesa,
Santuario della Divina Misericordia – e qui saluto il Rettore, Mons.
Barth, non posso non accennare al rapporto tra giustizia e misericor-
dia, che secondo il nostro modo di pensare umano, sembrano a volte
introdurre una sorta di contraddizione in Dio stesso. Il Beato e prossi-
mo santo Giovanni Paolo II ha messo in luce anzitutto l’insufficienza
della sola giustizia, quando ha affermato: “L’esperienza del passato e
del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, an-
zi, può condurre alla negazione e all’annientamento di se stessa, se
non si consente a quella forza più profonda, che è l’amore, di plasma-
re la vita umana nelle sue varie dimensioni”(Lettera Enciclica Dives
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in Misericordia, n. 12). Poco dopo ebbe ad elencare le diverse forme
di ingiustizia perpetrate nell’oggi dentro un contesto di legittimità
giuridica (p. es.: le tematiche relative al concepimento, alla morte na-
turale, alla famiglia, all’equa distribuzione dei beni). Poco più sopra
però, e sentire queste parole davanti alle reliquie di Santa Faustina
Kowalska è commovente, commentando la parabola cosiddetta del
“figliol prodigo”, scrisse: “la misericordia viene, in certo senso, con-
trapposta alla giustizia divina e si rivela, in molti casi, non solo più
potente di essa, ma anche più profonda. Già l’Antico Testamento in-
segna che, sebbene la giustizia sia autentica virtù nell’uomo, e in Dio
significhi la perfezione trascendente, tuttavia l’amore è «più grande»
di essa: è più grande nel senso che è primario e fondamentale. L’amo-
re, per cosi dire, condiziona la giustizia e, in definitiva, la giustizia
serve la carità. Il primato e la superiorità dell’amore nei riguardi della
giustizia (ciò è caratteristico di tutta la rivelazione) si manifestano
proprio attraverso la misericordia” (cfr. sopra, nn. 5-6).

La collocazione della riflessione sulle virtù nell’ambito della vita
dello Spirito, come abbiamo accennato attingendo al Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, ci indica una visione quindi non statica, ma dina-
mica di questa e delle altre virtù. Proprio perché tale, è chiaro che gli
ambiti in cui esercitarsi e riflettere sono molti: il testo ad esempio “La
giustizia nel mondo” del 1971, a conclusione di uno dei primi Sinodi
dei Vescovi celebrati da Paolo VI; i messaggi della giornata Mondiale
della Pace; il richiamo alla destinazione universale dei beni e al con-
dono del debito in occasione del Grande Giubileo. Ma tutto parte da
gesti concreti, possibili a ciascuno. Mi piace concludere ricordando
quello compiuto da Papa Benedetto XVI, visitando il Carcere di Re-
bibbia, il 18 dicembre 2011, e le sue parole in quella occasione, com-
mentando la parabola degli operai chiamati nelle diverse ore della
giornata: “Giustizia e misericordia sono due realtà differenti soltanto
per noi uomini, che distinguiamo un atto giusto da un atto d’amore.
Giusto, per noi, è “ciò che è all’altro dovuto”, mentre misericordioso
è “ciò che è donato per bontà”. Ma per Dio non è così:in Lui giustizia
e carità coincidono; non c’è un’azione giusta che non sia anche atto di
misericordia e di perdono e, nello stesso tempo, non c’è un’azione
misericordiosa che non sia perfettamente giusta”.

Preghiamo contemplando questo mistero: chiediamo che la no-
stra giustizia superi quella degli scribi e dei farisei, e trovi compi-
mento nell’amore. Sia la nostra vita questo mistero, perché il mondo
creda. Grazie.
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SALUTO A CONCLUSIONE DELLA DIVINA LITURGIA
NELLA FESTA DI SAN MARONE

Roma, Pontificio Collegio Maronita, 9 febbraio 2014

Eccellenze,
Signori Ambasciatori e Autorità,
Cari sacerdoti, religiosi e religiose,
Fratelli e sorelle,

Lo scorso anno in questa festa di san Marone, cara a tutti i liba-
nesi nel mondo, e a ciascuno di noi per l’amicizia che ci lega ai Ma-
roniti, abbiamo lodato il Signore ricordando la visita di Papa Bene-
detto in Libano e il dono dell’Esortazione Apostolica Ecclesia in
Medio Oriente. Eravamo a soli due giorni dalla sua storica rinuncia
al servizio petrino, annunciata l’11 febbraio successivo. In questa
circostanza avvertiamo nel cuore la profonda gratitudine che gli dob-
biamo per l’amore a Cristo, alla Chiesa e all’umanità, che egli ci ha
insegnato con l’alta parola e con la vita. 

Oggi la lode al Signore e il grazie sono motivati dagli innumere-
voli doni che ci ha elargito, in particolare con l’elezione di Papa
Francesco, il cui abbraccio sta raggiungendo il mondo intero e che ci
ha fatto dono di un’altra Esortazione Apostolica, tanto entusiasmante
fin dal titolo: Evangelii gaudium. Chiediamo la gioia del vangelo
specie per i giovani sacerdoti studenti in questo Collegio e per tutti i
giovani orientali, che talora guardano al futuro con preoccupazione.
Riprendano fiducia e si rimettano in cammino: è sicura per tutti i di-
scepoli di Cristo la gioia del vangelo! Ovviamente è un dono di cui
hanno bisogno i pastori della Chiesa. Sia, perciò, confermata la gioia
del vangelo nel cuore del Pastore universale, il Vescovo di Roma, in
tutti i Padri e Capi delle Chiese Orientali Cattoliche (il mio pensiero
va per primo a Sua Beatitudine Em.ma il vostro Patriarca Mar Bé-
chara Boutros Raï), nei confratelli Vescovi, cominciando dal caro
Mons. Eid, Rettore e Procuratore della Chiesa Maronita in Roma,
che ci ospita insieme ai suoi collaboratori, e alla intera comunità. Sia
confermata nel cuore di tutti i sacerdoti affinché la comunichino irre-
sistibilmente ai fedeli laici, che hanno diritto di esperimentarla nel
nostro ministero e in tutte le espressioni della nostra vita.

Chi più di San Marone può soccorrerci nell’implorare dal Si-
gnore la gioia del vangelo? È la stessa Esortazione Apostolica ad in-
sistere sulla forza della intercessione (n. 281), che definisce “una for-
ma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci nell’evan-
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gelizzazione e ci motiva a cercare il bene degli altri”. Sarà proprio
San Marone ad insegnarci questa forma di preghiera passando dal
rendimento di grazie a Dio alla sincera intercessione perché il vange-
lo porti frutti buoni e abbondanti nei pastori e nei fedeli.

Preghiamo gli uni per gli altri, facciamoci vicendevolmente in-
tercessori, non dimenticando, sull’esempio di Cristo e dei Santi, di
invocare la benedizione divina anche su quanti ci fanno soffrire e
siamo tentati di considerare addirittura nemici. A San Marone desi-
dero presentare altre due intenzioni, che sono certo ciascuno di voi
vorrà condividere.

La prima è per il Libano e si ispira ancora alla Evangelii gau-
dium, là dove si accenna al “dialogo sociale in un contesto di libertà
religiosa”: chiediamo la libertà religiosa per tutti; ribadiamo la di-
mensione pubblica della fede cristiana e la responsabilità dei cristia-
ni nel costruire il bene comune illuminati dall’insegnamento dei pa-
stori; preghiamo perché mai la fede e la Chiesa siano asserviti ad una
componente sociale contro un’altra: si mantengano piuttosto equidi-
stanti per servire i diritti spirituali e materiali di tutti indistintamente.

In questo contesto vorrei manifestare la mia vicinanza a Sua
Beatitudine Béchara Boutros Raï e all’Episcopato maronita, facendo
mie le parole del Messaggio diffuso pochi giorni orsono: “Il Libano
o sarà costruito insieme o non sarà”. Sono parole pronunciate con
l’afflato dei Padri e Pastori, poiché, come afferma il Santo Padre
nella citata Esortazione Apostolica: “I Pastori hanno il diritto di
emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la vita delle persone” in
vista di una evangelizzazione “che implica ed esige una promozione
integrale dell’essere umano”(EG 182). E ancora: “Di conseguenza,
nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta
intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e na-
zionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della so-
cietà civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i
cittadini” (EG 183).

La seconda intenzione che affidiamo a San Marone è per la pace
in tutto il Medio Oriente. Sia confermata nella vostra Patria Libane-
se, al di là di ogni ferita che ha subito anche recentemente. Ma torni
al più presto tra le immense angosce della Siria, che fu la Patria di
San Marone. Sia proprio lui, con la sua potente intercessione, ad ac-
compagnare le vittime fino al cuore di Dio e rinfrancare le “braccia
cadenti” nell’interminabile dolore che vivono tanti innocenti, specie
i più deboli e indifesi. A San Marone si unirà senz’altro Maria San-
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tissima, chiamata dal Papa “Madre del Vangelo vivente”. Proprio in-
vocando Lei, quasi un mese fa, domenica 12 gennaio, ho compiuto
un pellegrinaggio attraverso i grandi santuari mariani di Harissa, pas-
sando per Zahle e giungendo infine a Magdouche, ove ho affidato al-
la Vergine dell’Attesa la supplica per la pace in Libano e in tutto il
Medio Oriente. Come allora, con il cuore trepidante, concludo con le
parole di un grande figlio di San Marone, san Charbel:

“O Libano amato, basta un mattino trascorso sulle tue colline,
per gridare a Dio: Signore, conserva l’alleanza fra te e il Libano!

O montagna di Dio, svegliati!
Invoca in tuo soccorso la potente Regina. Si, o Maria, salve!

E che il mio saluto voli come la folgore, che, di notte, ara le nubi”.
Amen

PRESIDENZA DELL’EUCARISTIA CONCLUSIVA DELLA PLENARIA
DELLA COMMISSIONE PONTIFICIA PER L’AMERICA LATINA

28 febbraio 2014

Nell’omelia il Card. Sandri paragona il martirio di alcuni Vesco-
vi latino-americani (S.E. Mons. Romero, S.E. Mons. Angelelli, S.E.
Mons. Posadas Ocampo) a quello di alcuni Martiri d’Oriente.

Queridos Hermanos y Hermanas:
Terminaremos hoy nuestra Plenaria con esta última celebración

eucarística en honor del Sagrado Corazón de Jesús. De este modo
nuestra plenaria acaba con la mirada puesta en Cristo crucificado y
resucitado, núcleo esencial de nuestra fe y núcleo fundamental a pro-
clamar en la emergencia educativa y en la “traditio” de la fe a nue-
stra juventud.

Aquí sobre el altar que guarda las reliquias de San Juan Crisó-
stomo reviviremos el sacrificio de la cruz, poniéndonos con nuestra
mente y nuestro corazón frente al costado abierto de Cristo, traspasa-
do por la lanza del soldado, para adorar el misterio de nuestra salva-
ción y de aquí sacar el coraje necesario para el anuncio del Evange-
lio y para nuestro testimonio de discípulos.

Una constante de la historia cristiana es la persecución y la cruz
que en este mundo y en este tiempo de la Iglesia toca a muchos de
sus hijos. Es la entrega de la propia vida en medio de la violencia y
del desprecio de los valores de la dignidad de la persona humana, de
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los ataques a personas, a símbolos y a lugares sagrados de nuestra fe
que han tenido por consecuencia no solamente el secuestro sino tam-
bién el asesinato y la muerte de obispos, sacerdotes, religiosos, y re-
ligiosas. Esta línea roja de la sangre de los mártires, ha sido registra-
da en veinte siglos de historia y las Iglesias Orientales Católicas co-
mo también las comunidades ortodoxas y otros cristianos han sido y
son hoy protagonistas de esta evangélica nota de identidad del discí-
pulo con su maestro y esta fue y es la garantía de la esperanza cierta
del cielo nuevo y de la tierra nueva que esperamos ver y tocar con
nuestras manos en la eternidad.

Benedicto XVI, en la Exhortación Apostólica Ecclesia in Medio
Oriente, escribe: “La situación en Medio Oriente es en sí misma un
llamamiento urgente a la santidad de vida. Los martirologios en-
señan que los santos y los mártires, de cualquier pertenencia eclesial,
han sido – y algunos lo son todavía – testigos vivos de esta unidad
sin fronteras en Cristo glorioso, anticipando nuestro “estar reunidos”
como pueblo finalmente reconciliado en él” (EMO n. 11).

De estos últimos años recuerdo a los 52 mártires de la Catedral
Siro-católica de Bagdad, en cuya reconsagración participé en di-
ciembre 2012, y recuerdo el dolor y, la mayoría de las veces, la muda
impotencia con la que se tiene que asistir al avance del mal, al de-
sprecio de Dios y de su ley y al desprecio de la dignidad de la perso-
na humana. Y me he preguntado cual era el nexo que podía existir
entre esta realidad y la de nuestra América Latina. Es la sangre de
Cristo, que ahora vemos derramada en la persona de nuestros herma-
nos, víctimas de persecución, del terrorismo en general, y del terrori-
smo de estado en particular, de la violencia irracional y de la del nar-
cotráfico en particular o víctimas por ser fieles a la opción preferen-
cial por los pobres, implícita en la fe cristológica, como indicado por
el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de la Conferencia de
Aparecida (cfr también Aparecida nn. 391-392 y ss.) el nexo de nue-
stras dos realidades.

Leemos en Aparecida: “El cristiano corre la misma suerte del
Señor, incluso hasta la cruz: “Si alguno quiere venir detrás de mí
…”…. Nos alienta el testimonio de tantos misioneros y mártires de
ayer y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a compartir la
cruz de Cristo hasta la entrega de su vida” (N. 140).

Prescindiendo del número abultado de obispos y sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas y hombres y mujeres que en nuestro continente
han perdido la vida como discípulos de Cristo (es suficiente recordar
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que en el 2013 han sido asesinados en América Latina 15 sacer-
dotes), quisiera conmemorar a tres pastores concretos, desde luego
sin anticiparme al juicio de la Iglesia y sin dar a las palabras “marti-
rio” y “mártir” una significación canónica y teológica y evitando
cualquier interpretación política. Ellos son:

1) el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Arzobispo de Gua-
dalajara, México, asesinado el 24 de mayo 1993. El Beato Papa Juan
Pablo II designó como su Representante Personal para la celebración
de sus funerales al Siervo de Dios Cardenal Eduardo Pironio y en su
mensaje, refiriéndose al pastor asesinado, escribió: “La figura de tan
ejemplar Pastor, que con generosidad y abnegación dedicó su vida al
servicio de Dios y de la Iglesia, es motivo de profunda acción de gra-
cias al contemplar la fortaleza de su fe, la fecundidad de su ministe-
rio, la solicitud y amor para con la grey que el Señor le había confia-
do. Su entrega sin reservas a la misión de hacer presente el mensaje
salvador de Jesucristo lo hizo acreedor del cariño de sus diocesanos
y del respeto de los hombres de buena voluntad” y continúa: “ (…)
Las trágicas circunstancias de la muerte del querido Arzobispo de
Guadalajara, junto con otras seis personas, han de ser un apremiante
llamado a todos para erradicar tan execrable violencia, causa de tan-
to dolor y muerte, como es el caso de abominable crimen del narco-
tráfico” (27 de mayo de 1993, Giovanni Paolo II, Insegnamenti XVI,
I, 1993 pp. 1341-1342, cf. también ib. pp. 1326-1327).

2) El Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Sal-
vador, asesinado el 24 de marzo 1980 y de quien el Beato Papa Juan
Pablo II escribió una vez conocida la noticia del crimen: “Al cono-
cer con ánimo traspasado de dolor y aflicción la infausta noticia del
sacrílego asesinato de Monseñor Oscar A. Romero y Galdamez,
cuyo servicio sacerdotal a la Iglesia ha quedado sellado con la inmo-
lación de su vida mientras ofrecía la víctima eucarística, no puedo
menos de expresar mi más profunda reprobación de Pastor universal
ante este crimen execrable que, además de flagelar de manera cruel
la dignidad de la persona, hiere en lo más hondo la conciencia de
comunión eclesial y de quienes abrigan sentimientos de fraternidad
humana” (25 de marzo 1980, Giovanni Paolo II, Insegnamenti III, 1,
1980, p. 734). La causa de canonización de Mons. Romero ha sido
introducida y esperamos pronto verlo como modelo para toda la
Iglesia.

3) El Obispo Enrique Angelelli, Obispo de La Rioja, Argentina,
muerto el 4 de agosto 1976, en un sospechoso accidente de auto y en
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un contexto de valentía del Obispo. De él recuerdo hoy no solamente
la pasión y el convencimiento de que su muerte fue por ser defensor
de Dios, de la persona humana y del Evangelio que me expresaba el
Arzobispo Carmelo Juan Giaquinta, Arzobispo de Resistencia, sino
también la homilía pronunciada por el entonces Cardenal Jorge M.
Bergoglio el 4 de agosto del 2006 en Punta de los Llanos, lugar don-
de cayó Angelelli. Un periodista refiere así la homilía del Cardenal
Bergoglio (Guillermo Alfieri, Semanario Digital, como también el li-
bro “È l’amore che apre gli occhi”, ed. Rizzoli): el Arzobispo de
Buenos Aires “rescató (…) la convicción de que la Iglesia riojana era
perseguida pero se encontraba entera, con un diálogo de amor entre
el pueblo y su pastor. Comparó los ataques sufridos por Angelelli
con el maltrato padecido por Pablo, en Filipos, “a través de los con-
sabidos métodos de la desinformación, la difamación y la calumnia”.
El Arzobispo de Buenos Aires abordó las muertes de la represión y
sostuvo que “Wenceslao, Carlos, Gabriel (nota: nombre de tres sa-
cerdotes aesinados) y el Obispo Enrique fueron testigos de la Fe,
derramando su sangre”. Reflexionó que si alguien “se puso contento,
creyó que era su triunfo” en realidad fue la derrota de los adversa-
rios. (…) sangre de los cristianos, semilla de cristianos”. Del Obispo
Angelelli está introducida también la causa de canonización.

Citando los ejemplos de estos tres pastores, vienen a la memoria
las palabras de Benedicto XVI: “El màrtir es una persona sumamente
libre, libre frente al poder, libre frente al mundo; una persona libre,
que en un acto definitivo dona a Dios toda su vida” (Catequesis del
miércoles 11 de agosto 2010).

A la luz de la Palabra de Dios y de los numerosos testigos que
nos han precedido, podemos entretejer con el hilo rojo de la sangre
de los mártires, la historia común de nuestra América con las Igle-
sias Orientales: Es Cristo Crucificado quien conecta, con un parale-
lismo sorprendente, ambas porciones del Pueblo de Dios. La del
Pueblo de Dios en América Latina, que Aparecida convoca para ser
discípulos y misioneros y la del Oriente cristiano, convocado, de-
spués del Sínodo especial para el Medio Oriente, a la comunión y al
testimonio. Para nuestra plenaria nos queda la convicción que la
“Emergencia educativa y la traditio de la fe en la juventud latinoa-
mericana”, será afrontada a través de todos los estudios y recursos
sobrenaturales y humanos de los que gracias a Dios disponemos en
nuestro continente, pero sobre todo a través de los maestros y testi-
gos que iluminan con su oblación nuestro cielo estrellado. Brilla
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María, Madre de la Iglesia, quien acompañó con su cariño y ternura
hasta el supremo momento a nuestros hermanos y amigos que están
ya con su Hijo en la eternidad, y pedimos que brille para nosotros
esta corona de pastores puros y valientes que serán el mejor len-
guaje, incontrovertible, de una fe vivida y “tradita”, entregada, hoy,
hasta la asimilación a Cristo, Pastor supremo, cordero inmolado para
la salvación del mundo. Amén.

PARTECIPAZIONE E SALUTO IN OCCASIONE
DEL RITIRO SPIRITUALE

DEI SACERDOTI DELLA CONGREGAZIONE ORIENTALE
E DEI CONFRATELLI ORIENTALI IMPEGNATI

NELLA CURIA ROMANA

Abbazia greca di S. Nilo, Grottaferrata, 6 marzo 2014

Con una corale preghiera per la pace in Ucraina, in Siria — in
particolare per i vescovi, i sacerdoti e le religiose rapite — e per tutte
le Chiese e i cristiani perseguitati a causa della loro fede, si è conclu-
so giovedì sera, 7 marzo, nel monastero esarchico di Grottaferrata, il
ritiro spirituale dei sacerdoti della Congregazione per le Chiese
orientali e dei loro confratelli orientali impegnati nella Curia romana.

Accolti dall’amministratore apostolico ad nutum Sanctae Sedis,
il Vescovo Marcello Semeraro, e dall’egumeno, l’Abate Michel Van
Parys, O.S.B., i sacerdoti — accompagnati dal Card. Prefetto del Di-
castero Leonardo Sandri e dal Sottosegretario Mons. Maurizio Mal-
vestiti — si sono raccolti in preghiera per la recita dei vespri. Nel
suo saluto il cardinale Sandri ha sottolineato l’importanza dell’in-
contro, che per la prima volta vede riuniti a Grottaferrata sacerdoti
orientali del dicastero e della Curia (in servizio nella Segreteria di
Stato, nelle Congregazioni per la dottrina della fede, per il culto divi-
no, per le cause dei santi, del Pontificio Consiglio per i testi legislati-
vi, del Sinodo dei vescovi e della Rota romana).

Dopo la preghiera dei vespri secondo la tradizione orientale, ha
dettato la meditazione padre Van Parys, con ampi riferimenti alle tra-
dizioni dell’oriente cristiano, attorno a due espressioni evangeliche:
sforzarci sulla parola del Signore di considerare noi stessi «servi inu-
tili» per poter essere da lui chiamati «amici». La preghiera, specie
quella basata sull’esempio dei monaci dell’antichità cristiana, ha det-
to tra l’altro, consente di realizzare questo programma spirituale solo
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se è prolungata e costante. Bisogna dunque «pregare sempre» come
chiede il Vangelo.

Alla meditazione ha fatto seguito la preghiera personale e la vi-
sita alla biblioteca monastica, che custodisce tesori di storia e spiri-
tualità, a cominciare dalla chiesa monastica, con l’arco trionfale che
riproduce accanto al trono centrale vuoto perché si è in attesa del de-
finitivo ritorno del Signore, gli apostoli Pietro e Andrea, i due “pol-
moni” per il respiro della Chiesa. Si è così realizzato un clima di fra-
ternità spirituale e, soprattutto, una esperienza di una curia romana
non solo internazionale bensì interrituale, come sottolineato dal car-
dinale prefetto nel saluto all’inizio del ritiro. 

Saluto del Card. Leonardo Sandri

Cari confratelli,
sono molto lieto di avviare la Quaresima a Grottaferrata, condi-

videndo la preghiera monastica. Il tempo dell’austerità penitenziale,
quest’anno, ci riserva fin dal suo inizio la gioia di una esperienza fra-
terna veramente singolare: i sacerdoti della Congregazione si ritrova-
no per la prima volta con gli altri confratelli orientali impegnati nella
Curia Romana per uno specifico momento spirituale. Ci ospita tutti
la comunità del Monastero Esarchico di Santa Maria e San Nilo. 

Così siamo insieme sotto gli occhi di Cristo, della Sua Santissi-
ma Madre Maria e dei Santi.

È il loro sguardo a farci il sostegno della Chiesa, della quale sia-
mo figli, mentre in cammino verso la Croce e la Risurrezione di Gesù.

Desidero salutare l’Amministratore Apostolico, S.E. Mons.
Marcello Semeraro, Vescovo di Albano, e l’Egumeno, Abate Michel
Van Parys, con l’archimandrita emerito Padre Emiliano e gli altri
monaci ad uno ad uno. Li ringrazio per l’accoglienza, assicurando
per ciascuno la più cordiale preghiera. La nostra presenza reca
senz’altro un po’ di disturbo, ma è segno di profonda considerazione
per quello che Grottaferrata ha rappresentato e deve continuare a
rappresentare nella Chiesa di Roma e in quella universale, special-
mente tra le Chiese Orientali: un appello alla unità dei cristiani. Pos-
siamo oggi pregare in un contesto capace di parlare allo spirito già
da se stesso. Il monastero, infatti, compone un piccolo mondo unifi-
cato nella lode e nel servizio a Dio Padre, nell’ardente amore per
Cristo e nella docilità allo Spirito Santo affinché la gioiosa conver-
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sione mantenga sempre generosa la fraternità e ravvivi nei cuori l’a-
spirazione alla meta comune a tutti i battezzati, che è la santità.

Nella lettera per la Quaresima di Papa Francesco, che ho citato
invitando tutti i vescovi cattolici alla solidarietà di preghiera e di ca-
rità per la Terra Santa, si chiede allo Spirito Santo di sostenerci nei
propositi onde rafforzare in noi l’attenzione e la responsabilità per ri-
cevere il dono della misericordia e diventarne operatori. Potrebbe es-
sere già questa la finalità del nostro ritiro. Ma l’invito alla responsabi-
lità mi ha riportato col pensiero al discorso che il Santo Padre ha te-
nuto in occasione degli auguri natalizi, in cui ha descritto il profilo di
quanti lavorano nella Curia Romana indicando due note: la professio-
nalità, che significa competenza, studio, aggiornamento; e il servizio
al Papa e ai Vescovi, alla Chiesa universale e alle Chiese particolari.

Sua Santità osservò sul secondo aspetto che “nella Curia Roma-
na si apprende, si respira in modo speciale questa duplice dimensio-
ne della Chiesa, questa compenetrazione tra universale e particolare”
definendo ciò “una delle esperienze più belle di chi vive e lavora a
Roma: sentire la Chiesa in questo modo”. Le finalità del nostro ritiro
si impreziosiscono proponendoci la professionalità e il servizio. C’è
poi il terzo imperativo sottolineato in quel discorso ed è la santità
della vita, appena evocata. Papa Francesco così si espresse: “Sappia-
mo bene che questa è la più importante nella gerarchia dei valori. In
effetti, è alla base anche della qualità del lavoro, del servizio. E vor-
rei direi qui che nella Curia Romana ci sono stati e ci sono santi.
L’ho detto pubblicamente più di una volta, per ringraziare il Signore.
Santità significa vita immersa nello Spirito, apertura del cuore a Dio,
preghiera costante, umiltà profonda, carità fraterna nei rapporti con i
colleghi. Significa anche apostolato, servizio pastorale discreto, fe-
dele, portato avanti con zelo a contatto diretto con il Popolo di Dio”.

La comunità monastica di Grottaferrata ci ricorda l’anelito alla
santità e lo fa a cominciare dalla cattolicità “rituale” di cui è un em-
blema. Da 1004, infatti, quando la Chiesa era ancora indivisa, in
questo luogo alle porte di Roma, al cuore della tradizione latina, i
monaci hanno manifestato, in fedeltà alla tradizione greca, la mul-
tiforme sapienza dello Spirito di Cristo e nei secoli hanno conferma-
to che la diversità spirituale, liturgica, disciplinare non nuoce anzi
esalta l’unità.

La presenza dei collaboratori della Santa Sede, che provengono
dalle più diverse tradizioni orientali è, perciò, un vero dono in questa
ottica e attesta che la Curia romana non solo è internazionale bensì
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interrituale: li saluto cordialmente insieme ai sacerdoti del nostro di-
castero. La mia gratitudine per la loro partecipazione al Ritiro e per
il ministero di ciascuno si fa ora preghiera. Da questa esperienza
trarrà senz’altro vantaggio la collaborazione che abbiamo l’onore e
la responsabilità di offrire al Vescovo di Roma nel Servizio Petrino
alla Chiesa universale. Anche perché vicendevolmente potremo so-
stenerci nel perseguire quanto il Papa ci ha chiesto: professionalità,
servizio, santità.

Una intenzione speciale ci accomuna oggi: è l’invocazione di
pace per tutto l’Oriente, dalla Terra Santa all’Egitto, dalla Siria alla
Ucraina. Sentano la nostra vicinanza in particolare i vescovi, i sacer-
doti e le religiose che in Siria sono da lungo tempo nelle mani dei ra-
pitori. Concluderemo l’incontro stasera ricordando proprio loro nella
comune supplica e facendo nostre alcune preghiere dell’Oriente cri-
stiano per bussare al Cuore di Dio, affinché doni ai nostri giorni la
sua pace. Porteremo davanti al Signore le cause migliori e le proble-
matiche che impegnano la nostra Congregazione e le Chiese Orienta-
li in tutto il mondo e ci faremo intercessori anche noi presso Dio,
sempre uniti a Cristo e alla Santa Madre di Dio. Buon Ritiro.

PREMIO PER LA PACE DELLA FONDAZIONE DUCCI
AL CARD. PREFETTO E SUO INTERVENTO

ALLA GIORNATA DI STUDIO PER I 10 ANNI
DELL’AMMAN MESSAGE

18 marzo 2014

Il 18 marzo il Card. Prefetto è intervento alla Giornata di studio
dedicata ai dieci anni dall’“Amman Message” (la dichiarazione con
cui il re giordano, Abdullah II, esortava alla tolleranza e all’unità nel
mondo islamico) tenutasi in Campidoglio, a Roma. In serata, nella
stessa sede, per il suo impegno a favore della pace, quale Prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali, il Cardinale Leonardo
Sandri è stato insignito, in Campidoglio a Roma, del premio Ducci
per la Pace 2014. Il Prefetto ha voluto dedicare il premio a tutte le
vittime della guerra in Siria, a tutte le persone sequestrate, in partico-
lare ai due vescovi dei quali ancora non si sa nulla e anche al gesuita
P. Dall’Oglio. Gli altri esponenti ad essere premiati sono stati il
Grand Mufti di Siria Ahmad Badr Al-Din Hassoun e la scrittrice,
giornalista e attivista per la pace Manuela Dviri. Fine della Fonda-
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zione Ducci è quello di favorire l’affermazione di quei patrimoni di
pensiero e di creatività che costituiscono le componenti peculiari
della civiltà europea e di promuovere ogni azione in grado di favori-
re un maggiore collegamento organico tra le comunità intellettuali e
scientifiche europee, così come un confronto aperto e costruttivo con
quelle delle altre aree geografiche mondiali.

Sandri: “Quanto dolore nelle comunità del Medio Oriente”.
Il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali 
ha ricevuto il premio Fondazione Ducci per la Pace. 

“Aiutiamo i nostri fratelli cristiani a non fuggire”
Vatican Insider, 18 marzo 2014

«Con commozione ho accolto la proposta di accettare il Premio
per la Pace 2014, che ricevo portando nel cuore le tante, troppe, si-
tuazioni di dolore e violenza vissute dalle Comunità e dai Paesi che
la Congregazione per le Chiese Orientali segue per incarico del Ve-
scovo di Roma: penso all’Ucraina, all’Iraq, all’Egitto, al dramma dei
migranti eritrei ed etiopi, e soprattutto alla Siria. Al martirio di quel
popolo, al di là delle distinzioni religiose e confessionali, e con uno
speciale pensiero ai Vescovi, ai sacerdoti e ai fedeli cristiani ancora
nelle mani dei rapitori, voglio dedicare l’immeritato onore che mi
viene attribuito questa sera». Sono le parole pronunciate dal cardina-
le Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali, che – insieme con la scrittrice e attivista Manuela Dviri e
Gran Muftì di Siria, Ahmad Badr Al-Din Hassoun – è stato insignito
del premio Fondazione Ducci per la Pace.

«In tempi recenti – ha proseguito il cardinale – anche attraverso
i mezzi di comunicazione, siamo stati abituati a pensare il termine
crisi come applicato quasi esclusivamente alla sfera economica e fi-
nanziaria, con la serie di analisi e prospettive di soluzione, che si so-
no rivelate spesso insufficienti. Papa Francesco, a più riprese si è fat-
to portavoce dell’esigenza di un cambio di rotta».

«La causa del problema – ha sottolineato Sandri citando l’inter-
vento del Papa del 5 giugno scorso – non è superficiale, ma profon-
da: non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropolo-
gia». E poi, sempre ripetendo le parole pronunciate dal pontefice in
quell’udienza generale: «Quello che comanda oggi non è l’uomo, è il
denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il
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compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle
donne. Noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengo-
no sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello
scarto”».

«Le “grandi fedi” – ha concluso Sandri – oggi debbono conte-
stare una visione dell’uomo individualistica, quasi che egli fosse una
monade isolata e ripiegata su se stessa. Ebraismo, Cristianesimo e
Islam, col principio di Rivelazione ci consegnano invece l’uomo co-
me un “uditore della parola”, anzi l’interlocutore di Dio posto al ver-
tice della creazione. L’uomo è perciò relazione, non solitudine. La
pace, dono di Dio, rende capaci gli uomini e le donne di incontro e
riconciliazione».

Nella lettera ai vescovi di tutto il mondo per l’annuale Colletta
per la Terra Santa il cardinale ha lanciato un appello: i cristiani in
Medio Oriente vivono una situazione drammatica, oggi hanno biso-
gno più che mai del nostro aiuto. «Ogni giorno i cristiani in varie re-
gioni del Medio Oriente – scrive – si interrogano se restare o emigra-
re: vivono nell’insicurezza o subiscono violenza, talora, per il solo
fatto di professare la loro e nostra fede. Ogni giorno ci sono fratelli e
sorelle che resistono, scegliendo di restare là dove Dio ha compiuto
in Cristo il disegno della universale riconciliazione» e «ancora oggi
– rileva il porporato – la Colletta è la fonte principale per il sostenta-
mento della loro vita e delle loro opere».

Intervento del Cardinale Leonardo Sandri 
alla tavola rotonda di presentazione 

dell’Amman Message nel decennale dalla pubblicazione
Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma, 18 marzo 2014

Eccellenze, 
Stimati professori e illustri ospiti,
Ringrazio per l’invito a prendere parte in questa tavola rotonda

e per l’occasione offerta di portare una breve testimonianza legata al
mio incarico di Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.
Fra i panel proposti questo mi è sembrato quello più adatto per quan-
to andrò ad illustrare, con specifico riferimento a quanto più preoc-
cupa le Chiese Orientali e tutti gli amici dell’Oriente.

Consentitemi prima di esprimere il mio apprezzamento per il
desiderio che il Messaggio sia maggiormente conosciuto e valorizza-
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to: dieci anni sono trascorsi dopo la sua pubblicazione, spazio relati-
vamente breve sotto il profilo storico, ma non per questo meno den-
so di avvenimenti. Alla rappresentanza del Pontificio Consiglio per il
Dialogo Interreligioso, di cui pure sono Membro, va il mio saluto
cordiale, nel comune impegno ecclesiale a sostegno dell’incontro e
del dialogo con le diverse culture e tradizioni spirituali dell’umanità.

Se mi è permesso, possiamo partire dalla consapevolezza di sen-
tirci tutti in questo momento “feriti”: feriti sì, da contesti, situazioni
e persone che anche solo occasionalmente possono avere manifestato
con parole o gesti, talora purtroppo violenti, la loro avversione alle
nostre rispettive fedi. Sappiamo bene quale ruolo può avere una di-
sinformazione o peggio, una cattiva informazione, soprattutto oggi
con la velocità dei social networks che propagano notizie in tutto il
mondo in pochi istanti. Andando più in profondità, possiamo però
ammettere che la ferita, di cui soffriamo, deriva anche da situazioni
interne alle nostre rispettive comunità: contro-testimonianze e di-
stanze tra la vita e quanto proclamiamo non sono purtroppo mancate.
In ambito cristiano ad esempio, benché siano passati venti anni, co-
me dimenticare il terribile genocidio in Ruanda. Perché un fratello
dà la morte ad un fratello? Ricordo qui le parole molto forti scritte al
riguardo dai Frati Minori Francescani al termine di un convegno:
“La crudeltà e l’atrocità in conflitti simili rimettono in questione il
nostro modo di evangelizzare, poiché sembra che la fede cristiana
non riesca a neutralizzare i meccanismi di morte; il propagarsi di
conflitti interetnici evidenzia la necessità e l’urgenza di un nuovo an-
nuncio, una ‘nuova evangelizzazione’ per arrivare a trasformare i no-
stri cuori” (Documento dei Frati Minori nel Decimo Anniversario del
genocidio in Ruanda, 18 aprile 2004). L’Amman Message, nella sua
prolusione come in altri passaggi, denuncia un pericolo analogo per
l’Islam, quando afferma che esso: “… è attaccato da alcuni che so-
stengono di appartenere all’Islam e commettono atti terribili nel suo
nome”. Sconfitte e contraddizioni di questo genere, purtroppo, si re-
gistrano amaramente nelle diverse confessioni. E tutti pensiamo alle
sofferenze indicibili e alle crudeltà in Siria, in altre zone del Medio
Oriente, o in Nigeria – di cui purtroppo quasi ogni giorno veniamo a
sapere.

Feriti dunque, all’esterno e all’interno, ma desiderosi di acco-
gliere e di donare speranza: su questo punto vorrei riportarvi alcuni
episodi della mia esperienza più recente. Il primo si riferisce all’Iraq,
nel dicembre 2012, quando mi sono recato alla riapertura al culto
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della cattedrale siro-cattolica di Baghdad, nella quale due anni pri-
ma, il 31 ottobre, erano state barbaramente uccise 52 persone riunite
in preghiera. Alla cerimonia erano presenti, oltre alle autorità politi-
che, due alti esponenti del locale Islam Sunnita e Sciita. Insieme. In
una Chiesa cristiana, a dire che chi aveva compiuto quella strage non
poteva dirsi “seguace del Profeta”, proprio come abbiamo ascoltato
dalle parole dell’Amman Message. E i cristiani hanno accolto la te-
stimonianza, come pochi giorni dopo avvenne a Kerkouk. Appena
giunto, sono stato condotto dall’allora Arcivescovo e ora Patriarca
della Chiesa Caldea, Sua Beatitudine Sako, nella moschea attigua al-
la cattedrale. Mi hanno accolto gli esponenti di tutte le componenti
musulmane della città. Passati poi alla celebrazione dell’Eucaristia,
nel momento centrale abbiamo sentito distintamente alcune esplosio-
ni, avvenute in una moschea non distante, purtroppo con molte vitti-
me e feriti. Era toccante vedere nell’apprensione – per noi molto for-
te – la comunità cristiana che ancor più intensamente pregava il Si-
gnore Onnipotente per coloro che erano nella sofferenza e nell’om-
bra della morte a motivo di quella perdurante violenza. Nello scorso
mese di gennaio mi sono recato, invece, in Libano ed ho potuto visi-
tare un campo di profughi siriani a Marjaoun, nell’estremità della
Valle della Bekaa, al confine con Israele, ed ho personalmente espe-
rimentato l’abnegazione dei volontari della fondazione AVSI nell’of-
frire assistenza ad una realtà della cui esistenza si sono sorpresi an-
che esponenti dell’Onu, atteso che vi si trovano a vivere affiancate –
nel campo e nelle zone intorno – famiglie appartenenti alle differenti
confessioni islamiche. Tre segnali, modesti certo, ma che ritengo il
piccolo seme che può generare speranza nuova per il futuro. Sempre
siamo grati al mondo dell’informazione per l’insostituibile ruolo di
documentare ogni dolore, e ci attendiamo che sempre di più diffon-
dano i bagliori della speranza e non solo quanto impressiona in nega-
tivo e forse raccoglie più facili consensi. Nulla rimanga intentato, ad
ogni livello, quando è possibile avvicinare le parti in conflitto anzi-
ché renderne più profondo il solco che le divide.

In questa luce ho ora l’opportunità di informare su una priorità
che la Congregazione per le Chiese Orientali cerca di perseguire
ovunque nei territori di propria competenza e in Roma. È la cura del-
la formazione. In Roma riunisce giovani studenti provenienti da ogni
regione orientale e anche da altre chiese cristiane, perché si prepari-
no nel migliore dei modi agli impegni futuri attraverso borse di stu-
dio, e insieme vengono formati alla reciproca convivenza e collabo-
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razione secondo i principi del dialogo ecumenico e interreligioso in-
dicati dal Concilio Ecumenico Vaticano II, rispettando le differenze
ma avendo a cuore ugualmente il bene comune da realizzare. Non
posso dimenticare il Pontificio Istituto per gli Studi Arabi e d’Islami-
stica (PISAI), che la Congregazione non manca di sostenere con un
piccolo contributo. Ma poi in Oriente è ammirevole, e in taluni con-
testi, addirittura capillare la rete educativa, che è sempre esplicita-
mente aperta a tutte le religioni. Il futuro in quei luoghi sono le nuo-
ve generazioni in se stesse e vanno coltivate senza discriminazione
come “patrimonio dell’intera umanità”. Le realtà educative e scola-
stiche operanti in Medio Oriente incarnano e sostengono un dialogo
islamo-cristiano nella preparazione culturale e nella vita quotidiana.
La loro opera è ben descritta da Papa Benedetto XVI, nell’Esortazio-
ne Apostolica Ecclesia in Medio Oriente, al n. 91: “Estranee ad ogni
proselitismo, le istituzioni educative cattoliche accolgono alunni o
studenti di altre Chiese e di altre religioni. Essendo degli inestimabili
strumenti di cultura per la formazione 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 uma-
na. Tali istituzioni sono anche attente alle culture locali che intendo-
no promuovere, mettendo in luce gli elementi positivi di cui sono
portatrici”. Ad esse fa eco l’Amman Message, quando si riferisce al-
l’educazione dei giovani in questi termini: “I giovani sono ornamen-
to del nostro presente e promessa del nostro futuro. I sapienti proteg-
gono i giovani dal pericolo di scivolare nel sentiero dell’ignoranza,
della corruzione, della mentalità chiusa e della subordinazione”.

Vorrei fare riferimento alla situazione in Terra Santa, che Papa
Francesco visiterà nel maggio prossimo. Fino al 1948 c’era almeno
un noto esempio di scuola dove studiavano insieme sia Cristiani
(cattolici e ortodossi), Ebrei e Musulmani. Si trattava del “Terra
Sancta College” di Gerusalemme, all’epoca una scuola di periferia,
oggi un college nel cuore della Città Nuova. Ma da lunga data la Cu-
stodia Francescana e la diocesi patriarcale di Gerusalemme, come le
altre Chiese Orientali di Terra Santa sostengono con l’aiuto del no-
stro dicastero e di altri benemeriti organismi di ogni parte del mon-
do, numerose scuole parrocchiali e istituzioni formative. Lodevole è
la coordinazione realizzata dal Segretariato di Solidarietà in collabo-
razione con la Rappresentanza Pontificia a Gerusalemme. Potremmo
fare un elenco molto consistente di istituzioni di ogni ordine e grado.
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Nel 50º del pellegrinaggio di papa Paolo VI vanno ricordate la 
Bethlehem University e l’Istituto Effatà: quest’ultimo è una struttura
di eccellenza nel campo della riabilitazione espressiva dell’infanzia.
Furono voluti dal Pontefice a memoria del suo passaggio e la stra-
grande maggioranza degli ospiti è di religione islamica. Le famiglie
sono liete, talvolta perfino orgogliose, di poter offrire ai propri figli
una buona educazione improntata alla convivenza pacifica, al rispet-
to, alla pace. I Religiosi che le seguono sono ben felici di garantire a
tutti indistintamente il servizio educativo. Non voglio dimenticare in
questa circostanza, insieme ad altre istituzioni educative cattoliche,
proprio il Terra Sancta College di Amman, che ho personalmente vi-
sitato presiedendo la graduation di circa quattrocento alunni, e dove
ha studiato anche un membro della Famiglia Reale Ashemita. Nel
giugno scorso, alla presenza di Sua Maestà il Re Abdallah II, ho pure
partecipato all’inaugurazione dell’Università di Madaba, dipendente
dal Patriarcato Latino di Gerusalemme e avviata con uno speciale so-
stegno di Papa Benedetto nel corso del suo viaggio apostolico. Per
loro singolarità desidero altresì menzionare il Mosaic Center di Geri-
co e l’Istituto Magnificat di Gerusalemme. Nel primo caso si tratta di
una organizzazione no-profit che ha lo scopo di tutelare e promuove-
re il patrimonio culturale dei Territori Palestinesi. Siccome l’arte del
mosaico occupa un posto significativo nella storia palestinese, il
Centro ne fa rivivere la tradizione attraverso il lavoro di conservazio-
ne e restauro, insieme alla composizione di nuovi mosaici. Il cantie-
re-scuola della Basilica del Getsemani a Gerusalemme, accoglie tanti
studenti musulmani, che si occupano del restauro di uno dei più im-
portanti santuari cristiani di Terra Santa! L’Istituto Magnificat, inve-
ce, è una scuola cattolica di musica sorta nel cuore della Città Vec-
chia di Gerusalemme nel 1995, che conta circa 200 alunni in gran
parte cristiani, ma anche ebrei e musulmani, mentre il corpo docente
è composto da insegnanti, soprattutto israeliani. È un’esperienza uni-
ca nel suo genere, ma è soprattutto un luogo di dialogo e di educa-
zione alla pacifica convivenza, dove bambini e ragazzi cristiani, mu-
sulmani ed ebrei studiano assieme accomunati dalla reciproca pas-
sione per la musica.

Sono molto grato per la vostra attenzione e pongo ora una do-
manda. Non danno le ali alla speranza degli abitanti dell’Oriente e
del mondo intero le testimonianze di un lavoro educativo costante,
competente e generoso? La mia gratitudine crescerà ancora di più se
saranno diffusi tali esempi virtuosi atti ad assicurare che la pacifica e
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costruttiva convivenza è possibile. Ce lo chiedono i bambini e i gio-
vani ebrei, cristiani e musulmani che in Terra Santa vanno a scuola
insieme pensando ad un futuro luminoso che noi non abbiamo il di-
ritto di disattendere. Come pure vorrei citare l’accordo contro la trat-
ta degli esseri umani siglato proprio ieri in Vaticano dal Rappresen-
tante del Santo Padre, il Cancelliere della Pontificia Accademia delle
Scienze mons. Sanchez Sorondo, e dai delegati rispettivamente dello
sheikh dell’Al Azhar e dell’Arcivescovo di Canterbury. Sono questi i
sentieri della pace che il Signore ci ha già dischiuso perché il mondo
possa sempre beneficiare dell’apporto dell’Oriente nella edificazione
della comune casa dell’umanità. Si realizzi presto l’espressione “Su
di te sia pace!” (Sal 121, 8), tratta da quel libro dei Salmi riconosciu-
to preghiera ispirata dalla tradizione orante dei tre grandi monotei-
smi: da Gerusalemme, esso corra e possa raggiungere il mondo inte-
ro. Grazie.

INTERVISTA AL CARD. LEONARDO SANDRI SU “ROMA7” 
13 aprile 2014

Eminenza Reverendissima, sono passati nove anni da quel 2
aprile 2005 quando Lei, alle 21.37, annunciò che “il nostro amato
Papa Giovanni Paolo II” era tornato alla casa del Padre. Prova an-
cora emozione, ripensando a quei momenti? Quanto fu difficile quel-
l’annuncio?

Fui chiamato dal Segretario del Papa all’Appartamento Pontifi-
cio e lì potei vedere quell’uomo, credente e Pastore, che non solo du-
rante le celebrazioni tenendo in mano il pastorale, ma con tutta la sua
vita era rimasto aggrappato alla Croce di Gesù, ora proprio come il
Signore sul Calvario aveva pronunciato le ultime parole “Padre mio,
nelle tue mani affido il mio spirito”. Colui che come Successore di
Pietro aveva resistito fino all’estremo per annunciare il Nome di Cri-
sto, ora si era arreso all’abbraccio della Divina Misericordia.

Lei è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo
II, proprio negli anni della sua fragilità e malattia. Che cosa ha rap-
presentato per Lei quella vicinanza?

Un Dono e un Mistero. Prendo a prestito il titolo del libro scritto
proprio dal Santo Pontefice per rispondere alla sua domanda. La vici-
nanza ha rappresentato certamente un dono e una grazia immeritata,
per la quale sono riconoscente e ripeto le parole del centurione a Ge-
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sù: “Oh Signore, non sono degno!”. Un mistero, perché a ben guar-
dare l’intero Pontificato è stato costellato dal mistero del dolore, a
cominciare dall’attentato del maggio 1981, via via sino all’ultimo
Angelus, quello della Domenica delle Palme, quando il Santo Padre
volle benedire i fedeli riuniti in piazza, ma in modo silenzioso, per-
ché la voce gli mancò. Ebbene, in questo avanzare delle tappe nella
personale via Crucis, mi sembrava che si rendessero visibili e speri-
mentabili, le parole di san Paolo: “Ora io sono lieto nelle sofferenze
che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cri-
sto, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa”
(Col 1, 24).

Giovanni Paolo II è stato spesso ricordato come uomo di pre-
ghiera. Essendo stato accanto a lui anche negli ultimi giorni della
sua vita, come può raccontare questa che per lui era una priorità?

Fra tanti altri particolari che forse sono già noti, a me piace ram-
mentare ciò che mette in luce il legame tra la preghiera e la vita:
Giovanni Paolo II teneva con sé alcuni fascicoli relativi a questioni
più delicate e gravi decisioni, e li portava in Cappella, ritirandosi in
preghiera. La decisione ultima era presa dopo un tempo non solo di
riflessione, ma soprattutto di affidamento, perché, come recita una
preghiera, ogni nostro atto “abbia in Dio il suo inizio e in Lui il suo
compimento”.

Tanti segni nel mondo attestano che Giovanni Paolo II è una pre-
senza viva, a nove anni dalla sua morte. Ci sono delle testimonianze,
delle iniziative, dei segni che Le confermano questa “presenza”?

Sarebbero molte le situazioni di cui riferire, ma preferisco rac-
contare di alcune, forse più sconosciute. La prima nello stato del Ke-
rala, in India, ove l’Arcivescovo Maggiore della Chiesa Siro-Ma-
lankarese nel 2011 ha dedicato la cappella di un centro di riabilitazio-
ne psichiatrica a Snehaveedu ai Beati Giovanni Paolo II e Teresa di
Calcutta. Il segno è piccolo, ma tutti abbiamo in mente l’immagine
della grande “piccola suora” che accompagna tenendo per mano il
Pontefice fra i moribondi e gli ammalati. Ebbene, questa cappella de-
dicata ad entrambi, proprio in India, ci dice che insieme continuano a
“metterci fretta” nel servizio dei poveri e dei sofferenti, come ci ri-
corda spesso anche Papa Francesco. Il secondo mette in luce lo spiri-
to ecumenico del Papa polacco: nella sede di Caritas Georgia, a Tbi-
lisi, ove molteplici sono le attività a servizio delle famiglie e dei bi-
sognosi, è stata costruita una piccola chiesa ortodossa perché la mag-
gior parte degli assistiti appartengono a questa Chiesa sorella, assolu-
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tamente maggioritaria nel Paese Caucasico. E questo è avvenuto, co-
me auspicio di dialogo e di riconciliazione, a partire da un’indicazio-
ne espressa dal Papa al termine della visita nel 1999, quando abbrac-
ciò il Patriarca Ilia II. Rimanendo nella medesima area geografica, mi
sposto col cuore e col pensiero in Armenia, a 2700 mt. slm., ove sor-
ge l’ospedale di Ashotz, donato dal Santo Padre tramite la CEI e la
Caritas dopo il terribile terremoto del 1988. Sono stato a presiedere le
celebrazioni per il ventesimo anniversario della struttura, che da tutti
è conosciuta con il nome “Ospedale del Papa”, potremmo aggiungere
ora “del Papa Santo!”. Mi piace ricordarlo anche come segno di rico-
noscenza anche per i Vescovi Italiani che annualmente hanno sinora
garantito la quota necessaria per il suo mantenimento.

Nel suo lavoro di Prefetto della Congregazione per le Chiese
orientali, in un tempo che presenta tante difficoltà per i cristiani
d’Oriente, come sperimenta l’eredità dell’impegno di Giovanni Pao-
lo II per questa peculiare realtà?

Se facciamo scorrere i suoi interventi, notiamo che un posto im-
portante è sempre stato riservato alla difesa della libertà religiosa,
principio presente nella dichiarazione Dignitatis Humanae del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. Il Papa l’ha proclamata non solo per i
cristiani, ma per tutti, proprio perché ritenuto primo e fondamentale
tra i diritti della persona umana e derivante dalla sua peculiare di-
gnità. Sappiamo bene nell’oggi, in particolare nel Vicino e Medio
Oriente, ove vivono molte delle Chiese Orientali Cattoliche, quanto
esso sia insidiato, se non apertamente negato. È forse meno noto che
si deve al Pontefice la promulgazione del Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali, nel 1990. Attraverso questo prezioso strumento,
frutto di decenni di lavoro, si reggono le Chiese Orientali nella ma-
drepatria come nella cosiddetta diaspora. Nel testo è ben riconosciu-
to nell’ambito della Chiesa Cattolica il principio della Sinodalità,
con le sue potenzialità e sfide. Cito soltanto poi la splendida Lettera
Apostolica Orientale Lumen, la proclamazione a compatroni d’Euro-
pa dei Santi Cirillo e Metodio, e la diffusione dell’espressione “la
Chiesa respira a due polmoni, quello occidentale e quello orientale”.

E del magistero di Giovanni Paolo II, così ricco da toccare tutti
gli ambiti dell’esistenza umana, cosa pensa debba risaltare innanzi-
tutto? Quale consegna affida alla Chiesa la canonizzazione di Gio-
vanni Paolo II? In un tempo in cui Papa Francesco dimostra una
chiara attenzione verso i non credenti, può rappresentare un segno
anche per chi non crede nel Dio di Gesù Cristo?
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Penso che sia utile per tutti riandare al testo programmatico del
Pontificato, l’Enciclica Redemptor Hominis. È quella a mio avviso la
chiave di lettura di ogni altro intervento e scelta successiva. Essa,
semplicemente, rimette al centro l’uomo, nella sua singolarissima di-
gnità, ma lo fa a partire da Cristo. Nell’omelia di inizio Pontificato
aveva invitato a “non avere paura di far entrare Cristo” e aveva con-
cluso “perché Egli sa quello che c’è in ogni uomo”. Questi è “la via
della Chiesa” e possiamo dire che il Papa, appoggiandosi alla Croce
ha mosso la Chiesa ad andare verso ogni uomo, nei solchi indicati
dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Su queste strade ha continuato
Benedetto, che con il suo luminoso insegnamento ha saputo coinvol-
gere anche pensatori laici e non credenti che hanno colto il suo invito
ad “allargare i limiti della ragione”, e ora continua Francesco, che è
pervaso dallo zelo apostolico di portare il Vangelo della Misericordia
di Dio ad ogni uomo.

INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA
“LE RELIGIONI NEL MONDO GLOBALE”

Festival delle religioni, Firenze, 3 maggio 2014

“Perciò chi volesse interrogare Dio, o volesse qualche visione o
rivelazione, non solo commetterebbe una sciocchezza, ma rechereb-
be offesa a Dio, non ponendo i propri occhi totalmente in Cristo,
senza desiderare un’altra cosa o novità …” (Giovanni della Croce,
Salita al Monte Carmelo, II, 22 §5). Così recita un passaggio della
“Salita al Monte Carmelo” del santo e mistico spagnolo Giovanni
della Croce. E poco sotto, mettendole sulle labbra del Padre, scrive
queste parole: “Se già ti ho detto tutto nella mia Parola, cioè mio Fi-
glio, e non ne ho un’altra, come posso ora risponderti o rivelarti
qualcosa di più grande?” (ibidem).

Ho voluto prendere sul serio la provocazione del titolo di questo
Festival delle Religioni “Incontrandoci su ciò che ci divide”: mi
sembra del resto corretto e rispettoso dell’uditorio, che non penso sia
qui per sentirsi dire da tre voci diverse che “in fondo è tutto uguale”,
e che le differenze sono frutto soltanto di diverse evoluzioni storiche
o al più problemi di linguaggio ed espressioni umane. Come cristia-
no, so bene che la mia affermazione battesimale “Credo che Dio è
Uno e Trino, e che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Crocifisso, Morto e
Risorto” appare non conciliabile con le affermazione del Corano che
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negano la divinità di Gesù o affermano che Egli non sia veramente
morto sulla croce, e similmente si può dire per la fede di Israele. E so
pure che l’Incarnazione e la Passione di Gesù, anche oggi come ai
tempi di Paolo a Corinto, rimangono una “stoltezza”: “noi invece an-
nunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i
pagani” (1 Cor 1, 23).

Assisteremo dunque a uno scontro? A una nuova Crociata o In-
quisizione? No. Proprio a partire dalle nostre differenze, anche
profonde, noi siamo qui ad incontrarci e a dialogare. Significative
sono le parole di Papa Benedetto XVI, ricevendo in Udienza i Parte-
cipanti del Forum Cattolico – Musulmano nel 2008, a Roma: “Insie-
me dobbiamo mostrare, con il rispetto reciproco e la solidarietà, che
ci consideriamo membri di un’unica famiglia: la famiglia che Dio ha
amato e riunito dalla creazione del mondo fino alla fine della storia
umana (6 novembre 2008). Insieme, famiglia umana amata da Dio: a
partire dall’amore di Dio l’altro non mi può mai restare indifferente,
mai deve essere considerato ostacolo sul mio cammino.

Il Festival che Firenze sta vivendo in queste giornate è una pri-
ma risposta al nostro Panel “Le religioni nel mondo globale”: una
presenza nel tessuto della società, che sa essere lievito e fermento: è
questo il desiderio dei cristiani in Oriente come in Occidente. A que-
sto riguardo cito le parole di Papa Francesco nella Evangelii Gau-
dium, che penso interpretino anche il pensiero dei credenti di altre
fedi: “Un sano pluralismo, che davvero rispetti gli altri ed i valori
come tali, non implica una privatizzazione delle religioni, con la pre-
tesa di ridurle al silenzio e all’oscurità della coscienza di ciascuno, o
alla marginalità del recinto chiuso delle chiese, delle sinagoghe o
delle moschee. Si tratterebbe, in definitiva, di una nuova forma di di-
scriminazione e di autoritarismo” (EG 255). Vivere un “festival delle
religioni” significa ammettere il ruolo pubblico delle religioni, ed in-
sieme interrogarsi sul contributo specifico di esse alla costruzione
del bene comune. In questa direzione, il fatto di trovarci in questa
città ci da degli strumenti ulteriori: provate a pensare se dovessimo
cancellare ogni riferimento storico, culturale e artistico che ha la sua
origine e destinazione nella celebrazione della fede cristiana dalla
storia di Firenze. Iniziamo dalle stanze del Beato Angelico a San
Marco.. o preferiamo dirigerci verso la Trinità del Masaccio in Santa
Maria Novella? Eliminiamo il Battistero, o la cupola del Brunelle-
schi in Santa Maria del Fiore? Oppure cancelliamo i tre Profeti – tra
i quali uno di Donatello – che sono tra l’altro esposti in mostra nel-
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l’ambito di questa manifestazione? Mons. Timothy Verdon, che ha
consacrato qui la sua vita ed il suo ministero sacerdotale ad illumina-
re il rapporto tra arte e fede, andrebbe in crisi di identità! Facendo un
breve volo verso la produzione del Sommo Poeta, Dante Alighieri:
quale alta ispirazione credente ci ha donato, fra gli altri, i bellissimi
versi del Canto XXXIII del Paradiso:

“Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,

termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore

non disdegnò di farsi sua fattura” (vv. 1-6)
e al termine:

“ma già volgeva il mio disìo e il velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’Amor che move il sole e l’altre stelle” (vv. 143-145).

Le opere citate sono poco politically correct, perché intrise di
fede e teologia cristiana? Ma queste non hanno spento la capacità
creativa dell’uomo, anzi ne hanno dilatato gli spazi e i confini, per-
ché l’uomo è fatto per l’infinito, come dice il grande Sant’Agostino:
“Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non ri-
posa in te” (Conf. I, 1, 1). 

Se mi è concesso, vorrei esprimere così il contributo delle reli-
gioni nel mondo globale: mantenere aperto lo spazio del desiderio.
È un dato di fatto che la globalizzazione oggi abbia aiutato a ridi-
mensionare, se non annullare, gli spazi e le distanze, e a ridurre al
minimo i tempi. Voglio comunicare con un mio amico nell’altro
emisfero? Accendo skype e parlo con lui, ormai a tariffe molto con-
venienti. Voglio abbattere i costi di produzione del mio manufatto?
Trasferisco la mia fabbrica in un paese dell’Est ove il costo del la-
voro e la manodopera sono molto ridotti. Voglio recarmi in visita in
Malesia? Salgari ha scritto Sandokan stando chiuso in una stanza,
ora io con una serie di collegamenti, meglio se low cost, ci arrivo in
poche ore! Esempi forse banali, con una certa dose di ironia, ma che
certamente tratteggiano il contesto in cui ci troviamo. Con poco
sforzo, il mio desiderio è colmato. Siamo dunque più felici, perché
abbiamo tutto e in meno tempo? Forse solo per qualche istante. Di
fronte al dolore innocente, di fronte alla violenza omicida che si
scatena in alcuni nostri simili, di fronte alla malattia e al morire, le
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domande del cuore riemergono, e non sono placate in poco tempo e
in poco spazio, a volte accompagnano un’intera esistenza. E siamo
inquieti. Il 28 agosto scorso, nell’omelia della festa di Sant’Agosti-
no, Papa Francesco ha parlato di tre inquietudini: quella della ricer-
ca spirituale, dell’incontro con Dio, e dell’amore. E rispetto ad esse
pone delle domande molto dirette, che scuotono la coscienza: “hai
un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato
dalle cose? Il tuo cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca o
l’hai lasciato soffocare dalle cose, che finiscono per atrofizzarlo?...
Mi sono per così dire “accomodato” nella mia vita cristiana, nella
mia vita sacerdotale, nella mia vita religiosa, anche nella mia vita di
comunità, o conservo la forza dell’inquietudine per Dio, per la sua
Parola, che mi porta ad “andare fuori”, verso gli altri?... Crediamo
nell’amore a Dio e agli altri? O siamo nominalisti su questo? Non in
modo astratto, non solo le parole, ma il fratello concreto che incon-
triamo, il fratello che ci sta accanto! Ci lasciamo inquietare dalle lo-
ro necessità o rimaniamo chiusi in noi stessi, nelle nostre comunità,
che molte volte è per noi “comunità-comodità”? A volte si può vive-
re in un condominio senza conoscere chi ci vive accanto; oppure si
può essere in comunità, senza conoscere veramente il proprio con-
fratello” (Omelia, 28 agosto 2013).

Siamo dunque chiamati ad un movimento ad intra che ci con-
senta di portare agli altri la nostra identità più profonda di fede, e
proprio per la fedeltà ad essa che non possiamo rimanere chiusi in
noi stessi.

L’affermazione iniziale di San Giovanni della Croce, che agli
occhi di alcuni poteva sembrare la descrizione di un’esperienza spiri-
tuale chiusa, perché Cristo è la Parola definitiva del Padre, e non
dobbiamo desiderarne un’altra, viene invece riaperta dalle parole di
Agostino, o da quelle di Sant’Anselmo d’Aosta: “Io non tento, o Si-
gnore, di sprofondarmi nei tuoi misteri, perché la mia intelligenza
non è adeguata, ma desidero capire un poco della tua verità, che il
mio cuore già crede ed ama. Io non cerco di comprenderti per crede-
re, ma credo per poterti comprendere” (Proslogion 1).

Per la mia fede cristiana a partire dal Battesimo Dio in Gesù mi
ha detto tutto e mi ha dato tutto. Non in una dottrina, non in una mora-
le, bensì in una Persona, Gesù, vero Dio e vero uomo: Dio mi ha dato
se stesso! Ecco che è lo spazio intero della vita ad essere una chiamata
a sempre accoglierLo, riconoscerLo e cercarLo: l’esistenza è un dialo-
go con Dio, e un cammino con Lui e verso di Lui. È sempre sant’A-
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gostino a dirci: “In questo consiste la nostra vita: esercitarci col desi-
derio. Dilatiamoci col desiderio di Dio, cosicchè ci possa riempire,
quando verrà” (Aug., In Ioannis epistola ad Parthos, 4, 5-6: SC 75).

Nella società globale del tutto e subito, il cristiano sa dell’in-
quietudine del suo cuore e desidera. Attinge forza dai Sacramenti,
presenza viva del Risorto, legge la Parola, e sa che la via per dilatare
il desiderio è quella della carità, perché ci porta fuori da noi stessi
per incontrare e servire l’altro, come Cristo ha fatto. Ma sempre in
attesa dell’abbraccio finale, dell’eternità!

Permettetemi un pensiero commosso allora alle inquietudini dei
popoli e dei fedeli che la Congregazione per le Chiese Orientali se-
gue a nome del Santo Padre: sono inquiete sì, ma desiderano una pa-
tria e la desiderano in pace e finalmente capace di vivere come fami-
glia riconciliata. Insieme a loro speriamo che essa possa divenire
realtà già in questa vita terrena. In Siria, in Egitto, in Iraq, in Libano,
in Eritrea, in Ucraina.

OMELIA NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
PER LA FESTA DI SANTA CATERINA DA SIENA

Basilica di San Domenico, Siena, 4 maggio 2014

Eccellenza Reverendissima, Caro Arcivescovo Antonio,
Reverendissimo Padre Priore di questa comunità domenicana, 
Distinte Autorità, Signor Sindaco, Signor Prefetto, Signor Questore,
Reverendi Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Sorelle e fratelli nel Signore!

“Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24). La
domanda dei discepoli di Emmaus si impone alle nostre coscienze in
questa terza domenica di Pasqua, e lo fa oggi, a Siena, in questa Ba-
silica, attraverso la particolare testimonianza di Santa Caterina.

L’averLa come patrona ci impedisce di restringere gli orizzonti
ai soli confini di questa città, ma ci conduce a Roma, all’Italia, al-
l’Europa, che la onorano e invocano la sua intercessione: permettete-
mi che la supplica per la pace e la riconciliazione si levi in modo
particolare per i confini orientali del continente, in Ucraina, nel deli-
cato passaggio storico che sta attraversando.

Lasciamoci anzitutto rapire dalla contemplazione dell’agire di
Dio: ci aiutano le parole di Pietro, nella prima lettura, che all’azione
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degli uomini che crocifiggono e uccidono, contrappone i verbi che
descrivono l’evento della Resurrezione. “Ora Dio lo ha resuscitato,
liberandolo dai dolori della morte … innalzato alla destra Dio, dopo
aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso ...”
(cfr. At 2). Nella sofferenza, persecuzione e dolore, Gesù dona la vita
e perciò “non è possibile che la morte lo tenesse in suo potere”. A chi
si allontana da Gerusalemme ricordando i giorni della Passione sen-
za scorgervi il trionfo del Signore, Egli stesso viene incontro e si fa
pellegrino, benché “i loro occhi fossero incapaci di riconoscerLo”
(cfr. Lc 24): stando con Lui, ascoltandoLo e nello spezzare del pane,
possiamo aprirci al dono della fede, facendo sì che la “nostra speran-
za sia rivolta a Dio” (1 Pt 1, 21). È possibile a tutti, ed è invito rivol-
to a ciascuno: quello che doveva essere il sigillo definitivo della
morte, coperto dalla pietra, è divenuto l’accesso alla vita dei Risorti.
Entriamo anche noi con Pietro e Giovanni nell’uscio del sepolcro, e
con tutti i santi della storia: vediamo e crediamo!

Evangelizzare è proclamare questo annuncio, con la forza con-
tagiosa della gioia: non accada che la celebrazione della santità di
Caterina ci lasci spettatori indifferenti di una storia lontana nel tem-
po, che certo ammiriamo, ma non ne siamo coinvolti. Dio è operato-
re di prodigi, Dio è misericordia, anche per i cuori più induriti e per
chi pensa di non poter o voler più risalire dagli abissi del peccato e
della miseria. Caterina oggi ci indica il Suo Gesù, il nostro Gesù, e ci
chiede di lasciar afferrare la nostra mano, perché Egli ci salvi, pro-
prio come è ben raffigurato dalla icone orientali dell’Anastasis, la
Resurrezione, dove il Cristo che è sceso trionfante a spezzare le por-
te dell’Ade, tiene stretti i polsi di Adamo, nostro progenitore, per
condurlo fuori. La grande donna che celebriamo non si è tirata indie-
tro, ha detto il suo sì ed ha lasciato fare a Dio, pur nella serie ininter-
rotta di prove che ebbe a subire dai familiari, dalle consorelle consa-
crate, nella lotta contro il diavolo e nelle molteplici sofferenze fisi-
che. Potremmo rileggere la sua esperienza con la parole di uno dei
massimi teologi dell’Oriente ortodosso, Nicola Cabasilas, citate da
San Giovanni Paolo II nella sua Lettera Apostolica Orientale Lumen:
“Innestati in Cristo gli uomini diventano dei e figli di Dio, ... la pol-
vere è innalzata ad un tale grado di gloria da essere ormai uguale in
onore e deità alla natura divina” (OL 6 cit. Nicola Cabasilas, La vita
in Cristo, I: PG 150, 505).

Certo, Caterina ha avuto il dono singolare dell’esperienza mi-
stica, ma all’azione di Dio deve sempre corrispondere la libertà del-
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l’uomo e Lei è qui a dirci, con le parole del Salmista, che “il nostro
cuore ha sete di Dio, del Dio vivente”! Non lasciamo che il nostro
cuore si inaridisca, ascoltiamo l’invito di Papa Francesco, “Il dolce
Cristo in terra” – come lo chiamerebbe la Santa: “La Chiesa non
può fare a meno del polmone della preghiera […]. Evangelizzatori
con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal
punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mi-
stiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e
le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il
cuore […]. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro
orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza
e le difficoltà, e il fervore si spegne … La prima motivazione per
evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza
di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più” (cfr.
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 262 e 264).

La vita stessa di Caterina è esempio luminoso di quanto appena
ascoltato: le sue giornate erano divise fra la chiesa di san Domenico,
l’ospedale della Scala e il lebbrosario di san Lazzaro, dove si prodi-
gava a curare amorevolmente gli infermi anche più ripugnanti. Non
aveva disgusto a chinarsi sulle piaghe purulente degli ammalati –
giungendo persino a baciarle – mentre percepiva bene a distanza il
cattivo odore che si sprigiona dai sepolcri imbiancati, che vivono im-
mersi nel loro egoismo, autosufficienza e peccato. Chi sono i poveri
di oggi su cui chiediamo che si posi lo sguardo della Santa? Forse
coloro che pensano di poter fare a meno della carità di Dio, mentre si
lasciano irretire da altri idoli? Da un denaro che si moltiplica per al-
cuni e manca per altri, da un’economia che gioca in borsa e fa man-
care il capitale per far riprendere il lavoro delle famiglie? Certo, an-
che per loro, perché per tutti deve essere possibile cambiare rotta e
convertirsi. Ma quanti altri poveri sono nelle nostre città, o altri ven-
gono ridotti quasi in schiavitù nel loro fuggire attraverso il deserto,
partendo dall’Eritrea o dal Sud Sudan! Vengono imbarcati su navi
sognando il Continente – di cui pure Caterina è patrona – trovando
invece il naufragio e la morte, perché l’Europa ed altri Paesi non
guardano, o almeno non scelgono di farlo con la necessaria azione
comune, uniti nell’affrontare questa piaga?

Il suo Epistolario è una ricca fonte di ispirazione e una guida
per la vita cristiana: il De Sanctis lo ha definito “codice d’amore del-
la cristianità”. Nel Dialogo della Divina Provvidenza Ella utilizza
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spesso l’immagine di Cristo, vero Dio e vero uomo, come il ponte
che nel suo sangue sparso sulla Croce ha congiunto la terra e il cielo.
“Io – dice Dio – volendo rimediare a tanti vostri mali, v’ho dato il
ponte del mio Figliuolo, acciò che passando el fiume non annegaste.
El quale fiume è il mare tempestoso di questa tenebrosa vita” (cap.
XXI). Anche in questa dimensione giunge a noi una domanda per la
vita: la Santa Patrona, unita a Cristo che ha riconciliato l’umanità
con Dio, è stata instancabile costruttrice di ponti: a livello personale
e familiare – offrendo il bene a chi non accettava la sua scelta e spes-
so la umiliava – all’interno dell’amata città, nel ricomporre le liti tra
fazioni nell’Italia di quel tempo – penso alla missione a Pisa per con-
to di Firenze – e nella Chiesa, con il dramma della cattività avigno-
nese e dello scisma d’Occidente. Siamo noi attori di unità e di pace,
di dialogo e di riconciliazione? La vostra città è nota in tutto il mon-
do tra l’altro per le contrade che si sfidano per conquistare il Pallio.
Una bella tradizione secolare, che ha il suo culmine nelle competi-
zioni nella Piazza del Campo ove questa sera ci riuniremo per la Be-
nedizione all’Italia e all’Europa. Vogliamo sin d’ora chiedere la gra-
zia che da quel luogo simbolico della città, diveniamo sempre più
capaci di competizioni di carità e benevolenza, come dice San Paolo
“gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12, 10). Valga nel clima
politico italiano ed internazionale, troppo spesso avvelenato da con-
tinue competizioni personali, valga per i Paesi ed aree geografiche
martoriati dalla guerra e dalla violenza – penso alla Siria, alla Re-
pubblica Centrafricana, all’Iraq – si diffonda per la Terra Santa, ove
accompagnerò Papa Francesco a fine maggio, perché siano abbattuti
i muri e si costruiscano ponti di pace. Vegli e interceda per noi la
Vergine Maria, cui guardiamo con particolare affetto in questo mese
a Lei dedicato. In modo particolare, rivolgo l’augurio alla città di
Siena, attraverso il Sindaco, che ringrazio per la presenza, affinché si
costruiscano sempre rapporti autentici, di vicinanza e di solidarietà
sociale, superando ogni divisione ed interesse particolare.

Caterina, vergine senese, donna minuta e forte, un anno prima
della tua morte, già inferma, ti facesti pellegrina a Roma, recandoti
ogni mattina a pregare presso il Sepolcro dell’Apostolo Pietro, ve-
glia sul suo Successore, il Papa Francesco, e fa che tutti coloro che
oggi imitano quei tuoi passi nella Città Eterna, confermati nella fede,
ritornino alle loro famiglie e nei loro Paesi come instancabili semina-
tori di speranza, per la Chiesa e per il mondo. Amen.
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INTERVENTO ALLA PRESENTAZIONE
DEGLI ATTI DEL CONVEGNO

“I SANTI CIRILLO E METODIO TRA I POPOLI SLAVI. 
1150 ANNI DALL’INIZIO DELLA MISSIONE”

Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, 
10 giugno 2014

Eminenza, 
Eccellenze,
Illustri Relatori e presenti tutti!

Sono onorato di prendere la parola nel contesto della presenta-
zione degli Atti del Convegno sui Santi Cirillo e Metodio, svoltosi
nel febbraio 2013 presso il Pontificio Istituto Orientale, di cui sono
Gran Cancelliere. Ringrazio in particolare tutti coloro che si sono
adoperati per la sua realizzazione, in particolare i curatori, l’Eminen-
tissimo Cardinale Tomko, e Sua Eccellenza Mons. Vasil’, insieme ai
Relatori, ai Moderatori e ai Presidenti delle singole sessioni.

E mi rallegro per la scelta di celebrare l’evento odierno al di
fuori di un’Istituzione ecclesiastica, e precisamente nella sede diplo-
matica di uno dei Paesi, l’odierna Repubblica Slovacca, che hanno
beneficiato dell’opera dei santi fratelli di Tessalonica: è il giusto co-
ronamento di un percorso di approfondimento sulla loro figura che
ne ha presentato la complessità, evidenziando la profonda unità di
tutte le dimensioni della loro opera evangelizzatrice.

Il Convegno si è svolto pochi giorno dopo l’annuncio della ri-
nuncia al ministero petrino da parte del Pontefice emerito, Benedetto
XVI, atto di singolare portata storica: fra i tanti interventi, vorrei qui
ricordare i suoi discorsi autenticamente “magistrali”, volti a illumi-
nare i rapporti tra fede e cultura, tenuti in alcuni “areopaghi” del
mondo moderno (cfr. Westminster, Collegio dei Bernardini, Assem-
blea Generale dell’ONU, Bundestag). Un mese dopo, sulla Cattedra
di Pietro, Gli è succeduto un pastore “venuto dalla fine del mondo”,
che instancabilmente si è fatto evangelizzatore ed ha richiamato at-
traverso gesti e parole, la Chiesa intera a continuare con lo slancio e
l’ardore della Pentecoste l’annuncio della Buona Novella al mondo.
Mi sono permesso di ricordare questo passaggio perché capace di il-
luminare anche la vita dei santi Cirillo e Metodio: ferventi apostoli
degli slavi, e profondi uomini di cultura. Cito un passaggio illumi-
nante dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, al n. 41: “gli
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enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una
costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un
linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità …”
che si conclude con un riferimento all’Enciclica di San Giovanni
Paolo II Ut unum sint: “l’espressione della verità può essere mul-
tiforme, e il rinnovamento delle forme si rende necessario per tra-
smettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabi-
le significato” (cfr. UUS, 19).

La critica illuminista alla religione ha talmente permeato la cul-
tura occidentale, che talora anche in ambienti cristiani si è smarrita la
consapevolezza che il Vangelo e la sua testimonianza sono anche ge-
neratori inesauribili di civiltà e di cultura, destinati come sono all’es-
sere umano nella sua interezza e complessità. Afferma l’enciclica
Slavorum Apostoli: “Incarnando il Vangelo nella peculiare cultura
dei popoli che evangelizzavano, i Santi Cirillo e Metodio ebbero par-
ticolari meriti per la formazione e lo sviluppo di questa stessa cultu-
ra, o meglio, di molte culture. Infatti, tutte le culture delle nazioni
slave debbono il proprio ‘inizio’ o il proprio sviluppo all’opera dei
fratelli di Salonicco. Questi, infatti, con la creazione, originale e ge-
niale, di un alfabeto apposito per la lingua slava, diedero un contri-
buto fondamentale alla cultura e alla letteratura di tutte le nazioni
slave” (SA, n. 21).

Vorrei qui esprimere un auspicio, che rivolgo di cuore ai cari
docenti e responsabili del Pontificio Istituto Orientale: l’organizza-
zione del Convegno e la pubblicazione dei suoi atti – nella bella edi-
zione curata da Lilamè–Valore Italiano, che ringrazio per la rinnova-
ta e competente collaborazione – costituiscono un impegno preciso
per la vostra, la nostra, istituzione formativa. Lo spirito di Cirillo e
Metodio sia guida e ispirazione costante nella formazione accademi-
ca degli studenti provenienti non solo dall’area slava, ma da quella
siriaca, copta, etiopica. Essi possano tornare nelle rispettive Nazioni
di provenienza non soltanto arricchiti da un bagaglio di nozioni e
competenze sul passato, bensì capaci nell’insegnamento e nell’azio-
ne pastorale, di fecondare e rinnovare le società e le culture di appar-
tenenza.

Un secondo riferimento che voglio fare è quello alla dimensione
ecumenica della vita, dell’opera e del messaggio dei santi Cirillo e
Metodio. Figli della Chiesa di Costantinopoli, uniti nella vita, nella
missione e anche nella glorificazione con la Chiesa di Roma, essi so-
no considerati esempi di vita e di apostolato sia dagli ortodossi, dai
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cattolici, e godono di una grande stima anche presso le comunità ec-
clesiali nate dalla Riforma, in quanto propagatori della Parola di Dio,
con la traduzione della Bibbia in lingua volgare.

Sempre nell’Enciclica Slavorum Apostoli leggiamo: “La cattoli-
cità della Chiesa – sentita come una sinfonia delle varie liturgie in
tutte le lingue del mondo, unite in un’unica liturgia, o come un coro
armonioso che, sostenuto dalle voci di sterminate moltitudini di uo-
mini, si leva secondo innumerevoli modulazioni, timbri ed intrecci
per la lode di Dio da ogni punto del nostro globo, in ogni momento
della storia, corrisponde in modo particolare alla visione teologica e
pastorale, che ispirò l’opera apostolica e missionaria di Costantino
Filosofo e di Metodio e ne sostenne la missione tra le Nazioni slave
(n. 17)”.

Siamo a poche settimane dal rinnovato abbraccio tra il Santo
Padre Francesco e il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli a Geru-
salemme, nella Basilica dell’Anastasis, e a poche ore dalla preghiera
nei Giardini Vaticani, propiziatrice della riconciliazione e della pace
nella Terra Santa di Gesù e in tutto il Medio Oriente. Essa è stata
convocata da Papa Francesco, che vi ha invitato anche “suo fratello
Bartolomeo”: Roma e Costantinopoli, pur non essendo ancora giunte
all’auspicata unità, camminano insieme e stanno sempre più risco-
prendo il volto dell’altro come quello di un fratello. Io sono certo
che dal cielo i fratelli di Salonicco si rallegrano per questo, e conti-
nueranno ad intercedere per il dialogo ecumenico.

Ma vorrei qui spendere una parola per le Chiese Orientali Catto-
liche, alle quali il Concilio Ecumenico Vaticano II affida particolar-
mente il compito di promuovere l’unità tra tutti i cristiani, e la cui
stessa esistenza prova l’autentica comprensione della nota sulla cat-
tolicità della Chiesa: non uniformità ed omologazione, ma una va-
rietà che manifesta l’unità (cfr. OE 2)! Mi pare dunque si debba af-
fermare, senza timore di offendere nessuno, che esse siano fra le
continuatrici autentiche dell’opera cirillo-metodiana, portatrici come
sono di un proprio patrimonio teologico, liturgico e disciplinare, ta-
lora di una propria lingua liturgica, in comunione però col Successo-
re di Pietro. È bello ricordarlo, fugando ogni ingiustificato sospetto o
timore nei loro confronti che potrebbe insinuarsi sulle labbra o nella
mente di alcuni.

L’auspicio con cui concludo è rivolto all’Europa, di cui i santi
fratelli sono compatroni: “nel suo insieme geografico è per così dire
frutto dell’azione di due correnti di tradizioni cristiane, alle quali si

144 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI



aggiungono anche due diverse, ma al tempo stesso profondamente
complementari, forme di cultura” (n.3), così descrisse il continente
San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Egregiae Virtutis.
Dall’Atlantico agli Urali possa continuare a respirare a due polmoni,
senza paura di riscoprire e approfondire le sue radici cristiane. 

VIAGGIO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

20–27 luglio 2014

“Non ci sarà futuro in Medio Oriente senza la presenza ed il con-
tributo dei cristiani”: è quanto ha detto il Card. Prefetto nella Divina
Liturgia celebrata a San Diego, in California, nella Cattedrale dell’E-
parchia caldea. Al suo arrivo, il Card. Sandri è stato accolto dal Vesco-
vo dell’Eparchia caldea, Mons. Sarhad Jammo, il quale ha sottolineato
“l’immenso conforto” che il rappresentante pontificio recava a tutti i
Cristiani d’Oriente con la sua visita e la sua preghiera. Durante la sua
permanenza in California, il Card. Sandri ha incontrato le comunità
maronite di Los Angeles e di San Diego e quella siro-malabarese. Nei
giorni successivi la visita si è estesa alla comunità armena. Il cardina-
le, inoltre, ha incontrato personalmente i sacerdoti delle Chiese sira,
copta, greco-melkita e greco-cattolica romena operanti sul territorio.

Comunicato della Congregazione per le Chiese Orientali
21 luglio 2014

Nella festa di san Charbel e di sant’Elia, celebrata dai libanesi
maroniti in tutto il mondo nella terza domenica di luglio, è stata
espressa la più cordiale adesione al forte appello a favore dei cristiani
perseguitati pronunciato da Papa Francesco all’Angelus di domenica
20 luglio 2014. Nella cattedrale maronita di Los Angeles ha presiedu-
to la Santa Messa il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali. Nell’omelia, di cui si unisce il te-
sto, rivolgendosi a circa quattrocento fedeli orientali si è fatto inter-
prete dell’immenso dolore per la sorte disperata di tante persone inno-
centi. I cristiani di Mossul in Iraq e di Aleppo in Siria sono i più col-
piti, ma tutta l’area è nell’insicurezza, purtroppo favorita dalla indif-
ferenza di molti. Anche dalla Palestina continuano a giungere preoc-
cupanti notizie sull’aggravarsi delle violenze. Dopo aver dato lettura
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delle parole del Papa, il Cardinale ha invitato alla preghiera silenziosa
ed ha rinnovato tutta la vicinanza della Congregazione per le Chiese
Orientali a quanti sono gravemente colpiti dall’odio e dalla violenza,
in particolare ai Patriarchi Siro-cattolico e Caldeo, che sono accanto
ai loro fedeli con gli altri vescovi per condividere la sofferenza e la
perseveranza nella difesa dei diritti umani e della libertà religiosa an-
che per i cristiani, che non sono stranieri in Oriente: là è nato il cri-
stianesimo; là hanno mantenuto la fede per due millenni, edificando
come cittadini generosi il bene delle rispettive nazioni; là devono po-
ter continuare a dare il proprio contributo alla comunità umana. 

Homily for the Feast of St. Sharbel and St. Elias
Los Angeles, 20 July 2014 

Dear Brothers and Sisters,
It gives me immense joy to be with you today as we celebrate the

feasts of two great saints: St. Sharbel and St. Elias. I would like to
convey to his Beatitude Cardinal Bechara Boutros Rai, the Maronite
Patriarch, my best wishes as he generously leads the Maronites in
these troubled times. I would also like to express my heartfelt grati-
tude to His Excellency Elias Zaidan, the Bishop of the Eparchy of Our
Lady of Lebanon of Los Angeles, who is ordaining today a deacon in
Portland-Oregon. I highly command his dedication to his flock.

But, let me greet your new rector, Father Elias, praying that,
with his young spiritual energy, will work with you for the good of
the Community. Our best wishes go to both the bishop and the rec-
tor, on St. Elias’ Feast Day, and also to all those named after St Elias
and St Sharbel.

As we contemplate with you the life of St. Sharbel, we find our-
selves drawn into its mysterious development. He was born into a
humble family in 1828. His father, Antoun Makhlouf, had been taken
away from his family, forced into labor, and never came back home.
Antoun Makhlouf’s youngest son, Sharbel, was only three years old.
The shining example of his two uncles, who were monks, drew him
into the monastic way of life. He left home without informing any-
one and pronounced his vows in 1853. After 16 years of an exem-
plary priestly life, he was granted permission to live as a solitary
monk in the Hermitage of Sts. Peter and Paul. He showed great de-
votion to the life of prayer, manual work, rigorous asceticism, and
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contemplative silence. Deeply devoted to God’s Eucharistic pres-
ence, he suffered a stroke while celebrating the Divine Liturgy on
December 16. He died a few days later on Christmas Eve.

Dear Friends, God always blesses his Church and the world
with saints. He always wills to convey a message through the lives
and examples of each saint. Through St. Sharbel’s sainthood, it is the
urgent call to silence and solitude; in other words, it is the “call of
the desert”; it is the call to be quiet and reflect upon our lives and to
be alone with God.

The modern man does neither have time for himself, nor for
God. His busyness takes away from him his capacity to celebrate and
enjoy the gift of life. A life that is created and destined to live in God.

As Sts. Elias and Sharbel withdrew themselves from the distrac-
tions of this world, they lived on a mountain, offering the sufferings
and the tears of their own people to God in prayer. We see ourselves
like the people about whom Jeremiah said, “They have forsaken me,
the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken
cisterns that cannot hold water.” (Gen 2:13) We stand today with St.
Sharbel and St. Elias knowing that their people, whom they loved,
are still suffering and living in fear. Our hearts go out to the Chris-
tians in the Holy Land, in Lebanon, in Syria, in Iraq, in Egypt and all
the innocent victims of violence in the Middle East.

We highlighted some of St Sharbel’ spiritual traits, but we didn’t
forget the testimony of St Elias and his zeal for God. This extraordi-
nary prophet had a fire in is his soul for the Truth of God and Man.
We have heard an echo of the prophet’s testimony at the “Angelus”
of the Holy Father Francis of this morning. The Pope is very close to
the Christians of the Milddle East; in fact, he told the World: “Today
our brothers are persecuted, they are banished from their homes and
forced to flee without even being able to take their belongings.” And
soon after, abandoning the written text, the Holy Father told them:
“my dear brothers and sisters, who are persecuted, I know how much
you suffer; I know that you are deprived of all, I am with you in
faith; in He, who conquered evil”. The Pope then appealed to all
those present in the Square and far beyond, to persevere in praying
for peace in all situations of tension and conflict in the world, and he
especially mentioned the Middle East and Ukraine.

Today, the Vatican Congregation for the Oriental Churches, that
I am honored to represent here is in union with all the Oriental pas-
tors and faithful Christians in the entire world, and join strongly the
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Pope in this appeal, that violence must be overcome with peace. We
are so close to the Patriarch, the Bishops and the people of the Syro-
Catholic Church, especially those of Mosul and Aleppo, where
churches, and houses of Christians are burned and destroyed; we are
so close to the Chaldean Patriarch, bishops and people, and to those
in the Holy Land, especially in Palestine, who are in tears, unable to
be men and christians in serenity and dignity. We tell them that their
tears are ours, nonetheless we share the same hope, and its name is
Christ; and Jesus Christ is faithful. For this, we persevere together in
the same journey.

From this land of the United States of America, the land of free-
dom, justice and human rights, we call for reconciliation, mutual un-
derstanding, and respect of all religions and human rights all around
the world, particularly where Christians have been living for two
thousand years since the beginnings of Christianity. For this, wel-
coming the call of the Holy Father, I invite you to pause for a mo-
ment of silence and prayer.

We ask the Lord Jesus, the Prince of Peace, through the inter-
cession of Our Lady of Mount Lebanon, to come to our aid and
guide our steps in the way of peace. We ask Him to keep alive within
us the flame of hope. Amen.

“Il cardinale Sandri. I cristiani non sono stranieri in Oriente”
di Fabrizio Mastrofini, Avvenire, 22 luglio 2014

Domenica negli Stati Uniti, a Los Angeles, nella festa dei santi
Charbel ed Elia, celebrata dai maroniti in tutto il mondo, il cardinale
Leonardo Sandri ha rivolto un appello per i cristiani d’Oriente.

“Le loro case e chiese sono state saccheggiate e incendiate. Se
essi sono oggi i più minacciati, è tutta la regione che è nell’insicurez-
za, purtroppo favorita dall’indifferenza di molti”. Non dimenticando
che la Palestina “è in lacrime” e che i suoi abitanti non possono esse-
re cristiani in serenità e dignità, il cardinale Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali ha sottolineato che “le loro lacrime so-
no le nostre, ma noi condividiamo la stessa Speranza che è Cristo; e
Gesù Cristo è fedele. Per questo perseveriamo insieme nello stesso
cammino”. Nella cattedrale maronita di Los Angeles, davanti a circa
400 fedeli, il porporato si è fatto interprete dell’immenso dolore per
la sorte disperata di tante persone innocenti. Il cardinale ha invitato
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alla preghiera silenziosa ed ha rinnovato tutta la vicinanza della Con-
gregazione per le Chiese Orientali a quanti sono gravemente colpiti
dall’odio e dalla violenza, in particolare ai patriarchi siro-cattolico e
caldeo, che sono accanto ai loro fedeli con gli altri vescovi per con-
dividere la sofferenza e la perseveranza nella difesa dei diritti umani
e della libertà religiosa.

Sandri ha ribadito che i cristiani non sono stranieri in Oriente:
“Là è nato il cristianesimo, là hanno mantenuto la fede per due mil-
lenni, edificando come cittadini generosi il bene delle rispettive na-
zioni; là devono poter continuare a dare il proprio contributo alla co-
munità umana”.

Comunicato della Congregazione per le Chiese Orientali
28 luglio 2014

Domenica 27 luglio 2014 il Card. Leonardo Sandri, Prefetto del-
la Congregazione per le Chiese Orientali, ha presieduto la Divina Li-
turgia nella Cattedrale della Eparchia Caldea di San Diego, pregando
per i cristiani che in Iraq, madrepatria della Chiesa Caldea, sono per-
seguitati e sempre ricordando quelli di Siria, Palestina, Egitto, come
pure la delicata situazione in Ucraina dei greco-cattolici e dei loro
connazionali. Il Vescovo Mons. Jammo lo ha accolto molto cordial-
mente, sottolineando l’immenso conforto che il Rappresentante di
Papa Francesco recava a tutti i Cristiani d’Oriente con la sua visita e
la sua preghiera. In comunione col Successore di Pietro – ha aggiunto
il Presule – essi potranno perseverare nella fede di Abramo e come
lui essere pronti a partire per la Terra che Dio indicherà, imparando a
leggere la storia in una più alta dimensione. Il Cardinale, in apertura
dell’omelia qui riportata, ha ringraziato il Vescovo e i presenti, ma
ancor più i cristiani che danno prova di sofferta fedeltà al vangelo.
Ha assicurato la preghiera e la benedizione di Papa Francesco, e la
vicinanza della Chiesa. Ha esortato a custodire l’entusiasmo profeti-
co che accompagnava le parole di Mons. Jammo per rimanere al
fianco di quanti hanno lasciato tutto per il nome di Cristo. Si è ralle-
grato con i numerosi sacerdoti, gli animatori della liturgia e il coro
per il coinvolgimento dei circa mille fedeli nella splendida celebra-
zione in lingua e rito caldei, auspicando pace e giustizia per quanti
sono colpiti da una incredibile e insensata violenza. Alla liturgia han-
no preso parte Mons. Bawai Soro, Protosincello dell’Eparchia, Mons.
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Elias Zaidan, vescovo maronita di Los Angeles, e una delegazione
della locale parrocchia siro-cattolica. Nella permanenza in California
il Cardinale Sandri ha incontrato le comunità maronite di Los Ange-
les e di San Diego e quella siro-malabarese. Nei prossimi giorni visi-
terà gli armeni e accoglierà personalmente i sacerdoti delle Chiese si-
ra, copta, greco-melkita e greco-cattolica romena operanti sul territo-
rio. La già folta diaspora orientale attende, specie dall’Iraq, un signi-
ficativo incremento per il perdurante conflitto. L’immigrazione è una
sfida pastorale di portata storica – ha ribadito  il Cardinale Prefetto –
che impegna ulteriormente la Chiesa latina nella già ammirevole sol-
lecitudine verso le Chiese Orientali.

Homily at the Chaldean Cathedral in san Diego (CA) 
on Sunday, July 27, 2014 

(readings: 2 Cor 1, 8-14: Luke 14, 1-14)

Dear Brothers and Sisters,
I felt compelled to be here today, joining this Christian Diaspora

to pray in union with Pope Francis, for the Oriental Churches in
these difficult days. His Holiness contacted by phone both the
Chaldean and Syriac Patriarchs encouraging all Christians of Iraq
and Syria to persevere strong in faith and hope. And so, we are gath-
ered with Mgr. Jammo, Bishop of this Eparchy of Saint Peter the
Apostle in San Diego, and all the faithful, especially Chaldean and
Syriac of California, to proclaim that the Crucified Lord has risen,
and He is always with us, despite all tribulations of history. With the
same hope our hearts go to Palestinian and Ukrainian Christians who
are also enduring violent conflicts. The readings of the Chaldean
Liturgy of this Sunday sound as if they were written for those suffer-
ing communities: “Indeed, we felt we had received the sentence of
death. But this happened, that we might not rely on ourselves but on
God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly
peril, and he will deliver us again”.

These words, filled with hope, bestow on us a heavenly con-
solation, which we pray ìt reaches the souls of those in a so cruel
distress.

I recall with you the psalm: “by the rivers of Babylon we sat in
tears...without songs of joy” (137). And today, two thousands years
later, we wonder in pain: will there be no more joyful songs of the
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Christian liturgy in Mosul? Should our harps, hung on the trees of
that beautiful land, wait too long before they resound again?

But, we believe that the harp of the Holy Spirit resounds the
praise of a resurrected Lord while the powers of death pretend to
have the final word on history!

Today’s gospel compares the salvation of mankind to a wedding
feast, fulfilled in Jesus Christ. We are confident that the Divine
Bridegroom, in his mercy, will welcome and wait on us in the Eter-
nal Jerusalem, his Bride.

But also the future of Mankind is foreseen as a nuptial feast, at
which all human beings must take part. As we gaze at such a beauti-
ful future of humanity, we wonder whether there will be a place for
Christians of Iraq, Syria and Palestine to celebrate their wedding
feasts. Accordingly, there will be no future, no wedding, and no feast
in the Middle East without the presence and the contribution of
Christians.

In fact, Patriarch Louis Sako said that “for the first time in the
history of Iraq, Mosul is now empty of Christians... but the blood of
Christians has been mixed with that of Muslims, as it was shed in the
defense of their rights and lands. Together they built a civilization,
cities, and a heritage. It is truly unjust now to treat Christians by re-
jecting them and throwing them away, considering them as nothing...
It is obvious that this would have disastrous consequences on the co-
existence between the majority and the minorities, even among Mus-
lims themselves, in the near and long term. Hence, Iraq is heading to
a humanitarian, cultural, and historical disaster”.

As an echo of this claim, a civil personality adds speaking about
Christians and Muslims in Iraq: “We will all either die together or
we will live together with dignity”.

Also, the Maronite Patriarch Cardinal. Bechara Boutros Rai has
called for dialogue (Friday, 25 July 2014) telling Muslim fondamen-
talists that “Humanity is the only thing we share with you. Come
let’s talk and reach an understanding on this basis” And he asked:
“What have the Christians in Mosul and Iraq done in order for them
to be treated with such hatred and abuse? You rely on the language
of arms, terrorism, violence and influence, but we rely on the lan-
guage of dialogue, understanding and respect for others”.

Those Christians are seen as the blind, the crippled, the lame,
and the poor who had no place at the wedding banquet of History. But
Christ addresses his invitation to these specific categories of people,
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with whom he intends to build the future of humanity. We, Christians
of the world, must be their voice and strongly defend their rights.

No religion can kill God’s children in the Name of the same
God.

Now we offer for the Oriental Christians the silence of our
prayer, that is not similar to that of the indifference, because it takes
vigor from the silence of Christ on the cross that was full of eternal
love. And nothing shall separate us from that love, nor life nor death!
(cfr Rom 8).

Although they may not be capable of repaying us, we will be re-
paid by the Lord Himself for our prayers, solidarity and charity at
the resurrection of the righteous.

In that day we could understand the promise of Christ: “...all
those who exalt themselves will be humbled, and those who humble
themselves will be exalted”, which is so true for the persecuted
Christians.

May the Most Blessed Mother of God, the Apostles and all the
Martyrs of the Oriental Churches of the past and of the present inter-
cede to God on behalf of those brothers and sisters. Amen.

VIAGGIO IN ROMANIA

29–31 agosto 2014

Nel mese di agosto il Card. Leonardo Sandri si è recato in Ro-
mania, in occasione della celebrazione inaugurale dell’Eparchia di
San Basilio Magno in Bucarest e l’insediamento del primo Vescovo,
S.E. Mons. Mihai Frăţilă.

La Divina Liturgia è stata presieduta insieme all’Arcivescovo
Maggiore di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, S.B. il Card. Lucian
Mureşan, e ha concelebrato il Nunzio Apostolico, S.E. Mons. Loza-
no, i Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Romena, alcu-
ni confratelli provenienti dalle Chiese Cattoliche Orientali di Ucrai-
na, Grecia e Ungheria, oltre ai Presuli latini della Romania. Fra le
Autorità, erano presenti il Segretario di Stato per i Culti e l’Amba-
sciatore di Romania presso la Santa Sede.

Il Cardinale Sandri si è anche recato in visita dal Patriarca Orto-
dosso, S.B. Daniel, per recare il saluto fraterno del Santo Padre Fran-
cesco e per manifestare il desiderio di proseguire nel cammino intra-
preso di dialogo e collaborazione fraterna.
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Prima di ripartire, il Card. Prefetto ha presieduto la Celebrazio-
ne Eucaristica nella Cattedrale latina di San Giuseppe in Bucarest,
accolto dall’Arcivescovo e Presidente della Conferenza Episcopale,
S.E. Mons. Robu, e dall’Ausiliare, S.E. Mons. Damian.

Giovedì 28 il Cardinale Prefetto era stato ricevuto dal Santo Pa-
dre, che lo aveva incaricato di recare a tutti i Vescovi, sacerdoti e fe-
deli, la Benedizione Apostolica e l’incoraggiamento a proseguire la
testimonianza della “gioia del Vangelo”.

Omelia nella Divina Liturgia per l’inaugurazione 
dell’Eparchia di San Basilio Magno in Bucarest
e l’intronizzazione del primo Vescovo eparchiale
Bucarest, Cattedrale di San Giuseppe, 30 agosto 2014 

Beatitudine Eminentissima,
Eccellenza Mons. Fratila, 
Eccellenze, 
Distinte Autorità,
Reverendi Sacerdoti e Religiose,
Sorelle e fratelli nel Signore!

“Colui che elargisce a noi la grande misericordia” (cfr. tropario
del giorno), annunciato dal Precursore Giovanni il Battista – del qua-
le abbiamo ieri celebrato il martirio – il Cristo, Figlio di Davide (cfr.
Vangelo), Potenza e Sapienza di Dio, ancora in questa Divina Litur-
gia si offre al Padre e effondendo lo Spirito santificatore ci dona la
salvezza e ci invia come suoi apostoli e testimoni nel mondo.

La gioiosa celebrazione odierna segna l’avvio della nuova Epar-
chia e l’inizio del ministero del suo primo Vescovo, che fra poco
verrà insediato: per analogia, possiamo dire che i riti che oggi com-
piamo sono quasi il Battesimo di questa Chiesa particolare, stretta in
un mirabile vincolo di comunione con le altre Eparchia della Chiesa
Arcivescovile di Făgăraş e Alba Julia, e attraverso il suo Capo e Pa-
dre, Sua Beatitudine il Cardinale Luçian, con la Chiesa Cattolica e il
Santo Padre Francesco.

Proprio come nella celebrazione battesimale, è necessario che
ci sia la persona che riceve la grazia santificante: siete ora tutti voi,
con il vostro Vescovo! Certo, qualcuno potrà dire: “non iniziamo ad
esistere oggi, anche prima vivevamo qua, celebravamo qui i Sacra-
menti”. Da oggi però, in maniera stabile e in pienezza voi ricevete
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il dono di manifestare il Mistero di Cristo e della Chiesa: Mons.
Mihai è chiamato ad essere il vostro Pastore e Maestro. Egli è Ca-
po, ma alla maniera di Gesù, che è venuto non per essere servito ma
per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti. È Capo ma ci sono
le membra di Cristo, che siete voi santi e immacolati non per vostro
merito, ma perché riscattati dal sangue prezioso di Cristo sparso
sulla Croce. È quanto ha affermato San Paolo nell’Epistola: “la vo-
stra fede non è fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di
Dio” (2 Cor).

In umile e confidente abbandono alla volontà di Dio siamo qui
oggi a prendere coscienza del nostro essere Chiesa, inaugurando la
nuova Eparchia: non abbiamo orgoglio o vanto umano, non siamo
contro nessuno, soltanto facciamo risuonare la gioia che ci è data per
aver ricevuto l’Evangelo di Cristo, e per la possibilità di annunciarlo
con la parola e l’esempio della nostra vita. Sono testimoni di questo
impegno i confratelli vescovi che rappresentano le Chiese Cattoliche
Orientali in Ungheria, Grecia, Ucraina, oltre a numerosi altri Presuli
latini della Romania e da altri Paesi.

Il Vangelo ci invita però a riconoscere e confessare la nostra ce-
cità: noi non vediamo, Signore! Non vediamo perché spesso ci la-
sciamo irretire da falsi idoli – il benessere, il progresso fine a se stes-
so, il piacere – non cerchiamo Te sulle strade del mondo, non ricono-
sciamo Te presente nei piccoli e nei poveri! Ma Tu anche oggi passi
in mezzo a noi: abbiamo sentito della tua presenza, della tua parola,
dei tuoi miracoli. Ce lo hanno raccontato i martiri della nostra Chie-
sa Greco-Cattolica in Romania, e gli altri fratelli di tutte le Chiese
anche oggi messi a dura prova in Siria, in Iraq, in Ucraina. A Te pre-
sente e pellegrino nelle storia umana, Signore, noi ciechi come quelli
di Gerico, ancora gridiamo “Signore, Figlio di Davide, abbi pietà di
noi!”. Nessuna folla, nessun attaccamento umano faccia tacere il no-
stro grido: come popolo dei redenti, vogliamo continuare ad attinge-
re alle acque della salvezza e offrirne a tutti coloro che hanno sete di
Dio, del Dio vivente.

La chiesa ove siamo riuniti oggi è stata definita da alcuni come
“la più piccola Cattedrale al mondo”, e diventa oggi la chiesa madre
di questa Eparchia: ad essa voglio ora riferirmi con le immagini
evangeliche del granellino di senape e della perla. La grandezza e la
bellezza di questo tempio, e probabilmente di uno più ampio che in
futuro potrà essere edificato, è data anzitutto dalle pietre vive che
siete voi. Gesù ci dice che il granellino di senape è il più piccolo di
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tutti gli altri semi, ma quando è seminato, la pianta che cresce diven-
ta un arbusto su cui gli uccelli del cielo fanno il loro nido. Per cia-
scuno di noi questo è richiamo all’umiltà, perché consapevoli dei no-
stri limiti, all’affidamento al Signore, che da al seme la forza di ger-
mogliare e portare frutto, e la disponibilità a diventare dimora acco-
gliente per tutti. Il popolo di Dio dell’Eparchia di San Basilio Magno
sia capace di relazioni autentiche dentro le proprie famiglie, nei luo-
ghi di lavoro, nel contesto sociale e civile. Come spesso ci ricorda
Papa Francesco, l’accoglienza e l’azione pastorale sia rivolta soprat-
tutto ai poveri: non dimentichiamo l’esempio della “cittadella della
carità” che il vostro Patrono San Basilio realizzò alle porte di Cesa-
rea, luogo di misericordia e di servizio.

Dentro l’apparente insignificanza di una ostrica, si cela la pura
bellezza di una perla di grande valore: il mio invito, piccola Chiesa
Greco-Cattolica in Bucarest, è a far risplendere i doni che Dio ha
consegnato alla vostra storia. Ho citato prima l’esempio dei martiri,
specialmente dei Vescovi che sono in cammino verso la beatificazio-
ne, la cui testimonianza è stata ripercorsa di recente a Roma in un
convegno nella Chiesa di San Bartolomeo all’Isola Tiberina.

In particolare, però, impegnatevi a rendere sempre luminosa la
testimonianza della comunione ecclesiale. Anzitutto con i fratelli e
sorelle della tradizione latina, che qui saluto nell’Arcivescovo,
Mons. Robu, ma anche con la Chiesa Ortodossa di Romania, con il
Patriarca Daniel che incontrerò questo pomeriggio. Sforziamoci di
praticare insieme la giustizia e la verità, compiamo ogni giorno gesti
di riconciliazione, ripetiamo spesso le parole del Patriarca Giuseppe,
venduto come schiavo in Egitto, ma che arriva ad affermare di colo-
ro che l’hanno allontanato: “Cerco i miei fratelli”.

Sono forse troppo alte queste richieste? Forse suscitano in noi
qualche umana, comprensibile, resistenza? Non scoraggiamoci e non
fermiamo la corsa che ha come meta Cristo stesso e la comunione
dei Santi! Se siamo consapevoli di vivere il Battesimo dell’Eparchia
di San Basilio Magno, è proprio Lui a ricordarci che “il battezzato
diventi Colui dal quale è stato generato” (S. Basilio, Moralia, XX, 2:
PG 31,736d) – e ancora – “quanti hanno conseguito la grazia del bat-
tesimo hanno effettivamente ricevuto il potere e la forza di piacere a
Dio” (S. Basilio, Regulae brevius tractatae, 10: PG 31, 1088c).

Di cuore ci stringiamo al Santo Padre Francesco, che ho incon-
trato giovedì mattina e che mi ha chiesto di recare a tutti voi il suo
saluto, incoraggiamento ed impartendovi la Benedizione Apostolica.
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A Maria Santissima, Stella della nuova Evangelizzazione, donna pie-
na di grazia, esultanza di tutto il creato, affidiamo la Sua persona, la
Chiesa Universale, e in particolare oggi la Chiesa Greco-Cattolica
Romena, con la sua grande storia di fede, confessata sino al martirio.
Amen.

VISITA ALLA PARROCCHIA MARONITA DI HOUSTON (TEXAS)
Address of Card. Sandri 

6 September 2014

Dear friends,
With your Bishop Elias Zaidan, Father Malek Abou Tanos, the

Superior General of the Maronite Lebanese Missionaries, your pas-
tor Father Milad Yaghy and Father Pierre El-Khoury, the lay people
here collaborating, and also with all the community, we have rededi-
cated the Parish hall after the remodeling due to the fire from last
year. It is good to recognize the contributions and sacrifices of all the
parishioners, in a special way we are grateful for the generosity of
Mr. Nijad Faris and Mr. Jamal Daniel. The Church is served by the
Maronite Lebanese Missionaries and without your strong support we
couldn’t continue our mission in the Church of today and in Ameri-
can society as in the world.

We are joyful today and we thank God for all His benevolence.
Your Church’s name is Our Lady of the Cedars and our thoughts

go to your motherland of Lebanon. You can’t forget it and you don’t
forget it. Our origins and roots give us the possibility to look to the
future with hope. Be assured of my prayers for each of you. I pray to
our Lord and our Lady to bless all of you and your dear Lebanon
now and always.

This is a day of gratitude and joy. But can we forget the situa-
tion of the Middle East? Can we forget the tears of our brothers and
sisters in Iraq, Syria and in all the Oriental regions? No, certainly
not. We keep the people of the Middle East in our prayers. But this
gathering in friendship and love also gives us the possibility to un-
derline the actions that we can take in this wonderful nation on their
behalf.

Thinking of the support of your community to the educational
work of this Parish as a school of faith and of life let me propose to
you the importance of spreading a culture of openness, diversity, plu-
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rality and equality in the face of a culture of extremism, elimination,
and marginalization. Let me quote on this regards some word of the
Patriarch Sako of the Chaldean Churches in Iraq: “Only education
can commence this transformation and built a society where equality
amongst citizens succeeds. To guarantee a better coexistence it is im-
perative to create a civil society which respects every religion and
does not politize religions for its own benefits.” We ask this of the
Lord for your beautiful community and we try to do all in our capac-
ity “in defense of Christians” for their duties in the world and also
for their rights. Enjoy, dear friends, this day and the communion in
the Christian faith and give all your collaboration to these perspec-
tives.

God bless you all and all our brothers and sisters that are in pain
and need. God bless Lebanon and America. Thank you. 

Homily 
7 September 2014

Dear Bishop Elias, Superior of the Lebanese Missionaries, Fa-
ther Milad, brothers and sisters,

I am happy to celebrate this liturgy on the Lord’s day, as it al-
ways carries us back to the central mystery of the Christian life and
to its source: the resurrection of the Lord Jesus. The spirituality of
the Maronite Church is deeply convinced of this mystery, and she
shares it among her children spread throughout the world with a joy
ever new.

The Holy Spirit has united us to make room for the Word of
God in our hearts and then to enter together into the fullness of Eu-
charistic charity.

Saint Paul (I Thess 2: 1-13) immediately clarifies the reasons
for his apostolic authority: he speaks because he has the approval of
God. He speaks because he seeks to please God and not man. He
does not look for human respect but rather for fidelity to the divine
will. I also wish to exhort you to welcome the ministry of the Church
through its pastors. Accompany them with intense prayer and collab-
oration so that they might be able to give their lives in ministry.
Through them, Christ speaks to our hearts and then opens the fonts
of his grace to purify our hearts of every weakness and make them
generous in the face of every human suffering they may encounter.
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Christian salvation, precisely when it makes us look “beyond”, has
the power to renew the time and place in which we live.

The Gospel (Lk 10: 38-42) invites us to sit at table among the
friends of Jesus in Bethany in the house of Lazarus, Mary and
Martha. He takes up the theme of the divine Word which is able to
save those who believe in it. Christian hospitality does not content it-
self with opening a door: it requires that hearts be open as well.
Martha is much agitated: she is to be admired for her service and, in
like manner, Jesus praises those in the Church who seek to enliven
society with the gospel spirit by giving themselves generously in ser-
vice of the poor and the least among us, those suffering in body and
in spirit. But the central point of Christian hospitality is the heart and
the spirit. If we open the doors of our houses and of the Church, we
cannot at the same time close our hearts. Firstly and most important-
ly, the heart must be wide open in an attitude of listening. Christ has
a secret of eternal love which he wishes to communicate to those
who, in baptism, have become sons of God. In every human under-
taking, be it social or ecclesial, Christians must not lose sight of the
essential: to remain, always and in spite of everything, in friendship
with Jesus Christ.

Dear faithful of Houston, I thank you for the ecclesial commu-
nion to which you bear witness by sustaining the life and the struc-
tures of your community. Yesterday we inaugurated the community
hall which was renovated thanks to your generosity. The Lord who
probes the heart will know in His goodness how best to compensate
all the benefactors. But all this must bring us to an ever deeper spiri-
tual adhesion to Christ Jesus, to a friendship with Him, which is
sealed at the Eucharistic table. Here, in the Divine Liturgy, we expe-
rience that listening to Jesus which inflames our hearts and moves us
to serve Him generously in every sort of poverty we may encounter.

This is the second time that I find myself among you, and I am
grateful for your welcome. I exhort you to be mindful of your broth-
ers and sisters in the mother country of Christianity who are caught
up in a storm of persecution. We desire to be close to them not with
words only but with deeds, beginning with intense prayer for the
pastors and the faithful in the East. In the love of Christ Crucified,
trusting in the intercession of the Most Holy Mother of God, we
raise our cry for peace. We are convinced that no man, no woman,
and especially no one who is little and defenseless should ever be
harmed in the name of God. All of us are children of God and called
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to sit together at the table of eternal friendship. All of us, without
distinction! Here on earth we must respect and help each other. Here
on earth we are called to share our joys and sorrows. The doors of
eternal rest will stay forever closed to those who treat their brothers
brutally on this earth. May our solidarity, rooted in our common bap-
tism, be felt in Iraq, in Syria and in the Holy Land, as also in
Ukraine and throughout the East. We ask the civil community to
work without hesitation to defend Christians and every other believ-
er who is being persecuted. God will help us, without any doubt, yet
we must do our part, promising to bear witness everywhere that
peace is the only Bread which can satisfy humanity in time and in
eternity. Amen.

ADDRESS TO THE PERMANENT COUNCIL
OF THE UNITED STATES EPISCOPAL CONFERENCE

Washington D.C., 9 September 2014

Your Excellency Msgr. Kurtz, President of the Episcopal Conference
of the United States,
Your Eminences and Excellencies!

I am happy to meet with you and be able to share with you
some reflections on the situation of Christians in the Middle East
with a particular accent on Iraq and Syria.

When I went to Aleppo, Syria, in January 2011, to preside at the
rite of dedication of the new Cathedral of the Latin Apostolic Vicari-
ate and when, in December of 2012, I went to Iraq for the re-conse-
cration of the Syro-Catholic Cathedral of Our Lady of Perpetual
Help, which had been profaned and bathed in the blood of martyrs
on October 31, 2010, I never would have imagined that we would
find ourselves in the present situation. The explosion and subsequent
evolution of the Syrian conflict as well as the more recent drama un-
folding in Iraq have burdened our hearts with an enormous suffering.
Great is the wound inflicted to the dignity of the human person, but
especially and above all to our Christian brothers and sisters, both
Catholic and not. Still in the 21st century, as if history has taught
nothing, we must witness barbarities and atrocities which strike
above all the weakest: the elderly, women and children. Along with
my preoccupations for the thousands of refugees, chased from their
houses on the plane of Nineveh, I have ever in mind the bishops and

Attività di S. Em. il Card. Prefetto 159



priests still in the hands of kidnappers in Syria, and – finding myself
in the United States – I cannot forget the journalists so brutally
killed. May the Lord grant peace and eternal repose to them, and to
their families consolation and hope: that their sacrifice will not re-
main without effect, but will move the conscience of the entire
world.

On one hand, the action of the Holy Spirit continues to make the
Church fertile in every part of the world, manifesting its characteris-
tic maternity (cfr. LG 64). Yet, on the other hand, it must be recog-
nized that the Churches, which gave rise in great part to the diffusion
of the Gospel in the Apostolic era, are now shaken at their founda-
tions and threatened in their very existence. We know the difficulties
of the Church in Jerusalem, and we are always more convinced that
a durable peace in the Holy Land would contribute significantly to
the stability of the whole Middle East. We see the drama of the
Church in Antioch (geographically located in modern day Turkey, al-
though the Catholic and Orthodox Patriarchs of that See reside in
Syria and Lebanon). As for the Church of Seleucia-Ctesiphon, now
called the Church of Babylon of the Chaldeans, the fruit of evange-
lization of the Church of Antioch, which once played a key role in
the East, we fear now for its loss of active presence. If these church-
es, the historic mothers of the evangelizing mission, are struck at
their foundations, we, as their children, cannot be silent.

In addition to being part of a single Apostolic College with our
brother bishops in that region, we are duty bound to our own faithful
to speak out: the ongoing presence of these churches in their place of
origin touches the source of our common Christian faith. God chose
that part of the world as “the cradle of a universal plan of salvation
in love”. This adds a specific value to every effort we undertake to
respond to this dramatic page in human and Christian history. For
nearly two thousand years these Christians have kept alive the flame
of the first Pentecost in those lands. As the Church in the United
States celebrates the passage of 225 years since the establishment of
its first diocese in Baltimore – an event in remembrance of which I
willing join with you – it is all the easier to appreciate this two mil-
lennia of existence, now so direly tried. I give heartfelt thanks for the
constant calls you have issued to the American faithful asking for
solidarity with their elder brethren in the faith. As Pope Francis said
when he received the Members of the Oriental Congregation at the
end of our Plenary Session last November: “Every Catholic therefore
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owes a debt of thanks to the Churches that live in that region. From
these Churches we may learn, among other things, the effort of the
daily exercise of the spirit of ecumenism and of interreligious dia-
logue. The geographical, historical and cultural context in which
they have lived for centuries has indeed made them natural interlocu-
tors with numerous other Christian confessions and with other reli-
gions” (21 November 2013).

Also in the name of these brothers from the Christian East and
on behalf of the Dicastery that helps the Holy Father in his solicitude
for their Churches, I come before you today to extend a word of
thanks. Firstly, I thank you for the constant and generous attention
which you demonstrate by the Holy Friday Collection for the Holy
Land. Additionally, however, gratitude is deserved for the extraordi-
nary actions of this past month: I think firstly of the prayer for peace
in Iraq, which you held in all the dioceses of the country last Sunday,
August 17. Also, I am grateful for the gestures of charity and solidar-
ity in the form of the extraordinary collection of last Sunday and
next Sunday, as also for the efforts to raise the awareness of the po-
litical authorities, especially by means of the letter of August 13th
last from H.E. Msgr. Kurtz to President Obama.

Moreover, there is an ordinary organ of assistance, part of the
Catholic Church in the United States, which the Dicastery recog-
nizes as indispensible to its service and exhorts you to promote in
every way possible: I refer to the Catholic Near East Welfare Associ-
ation (CNEWA). Along with the Pontifical Mission for Palestine, it
is part of the ROACO, and its President, the Archbishop of New
York, is among the members of the Congregation for Eastern
Churches. Certainly, I do not wish to forget the work of Aid to the
Church in Need and Catholic Relief Services, nor the great hospitali-
ty which the United States has given over the decades to all of the
Eastern Churches in the diaspora. This is clear enough from the pres-
ence, here in the United States Conference of Catholic Bishops, of
the bishops representing these churches (Region XV for ad limina
visits). The land of liberty, where rights are protected for individuals
and groups alike, has effectively honored its foundational values by
this wonderful welcome of all the various traditions of Eastern
Christianity. In particular, in according with the will of the Second
Vatican Council, adequate structures are guaranteed in the United
States for all Catholics by which to provide the pastoral care proper
to them. Thanks be to God for this reciprocal interaction, which has
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become an ordinary aspect of ecclesial life and which in time will
only continue to grow, producing benefits also for the Latin dioceses.
Indeed, the varied liturgical and disciplinary patrimony of Eastern
Christianity is a spiritual wealth from which all in the Church should
profit, while making it their responsibility to guard it from erosion.

The situation in Iraq is still one of extreme emergency: the
refugees of the plane of Nineveh need all sorts of basic necessities to
insure their survival, also in Erbil and Baghdad. No less urgent are
efforts to prepare for their return to their own homes or, if necessary,
to relocate them in more secure parts of the country. While fully con-
scious of the fact that no one should be forced to remain in the coun-
try against his will, I echo the call frequently expressed by the
Chaldean Patriarch, H.B. Sako, that neither should the Christians of
Iraq be constrained to flee; for one thing, this would only lead to a
still more destabilized future for Iraq. Care must be taken that eco-
nomic assistance always be coordinated with prudence and to this
end I recommend keeping the relevant Apostolic Nunciatures ap-
prised. Not only can they contribute to the flow of accurate informa-
tion, but they can, when necessary, render a service of vigilance over
the effective use of funds.

With regard to relations with the Islamic world, there is, besides
the undiminished worth of the conciliar declaration Nostra Aetate,
the more recent deliberations made by the Special Assembly for the
Middle East of the Synod of Bishops. It culminated in the Apostolic
Exhortation Ecclesia in Medio Oriente, especially numbers 19-28. In
dialogue both clarity and fraternal respect are needed: it seems that a
prime example of the same is the declaration just issued, last August
12th, by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue. While
rightly asking all spiritual leaders to take positions against such blind
and barbarous violence, we continue to maintain an attitude of close-
ness and reciprocal esteem. For our part, we have the responsibility
of educating our faithful lest they yield to a vision of conflict be-
tween civilizations or religions. We must recall that it has taken
Catholic theological and biblical reflection centuries to arrive at its
present capacity for interpreting our sacred texts without undue fear
of violating the depositum fidei.

Finally, I am certain that you are already following with great
attention the interventions of the Holy See in its various modes, from
the words of the Holy Father to those of the Cardinal Secretary of
State and the representatives of the Holy See at the various interna-
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tional organizations, especially the UN headquarters in Geneva. We
are meeting in Washington, the seat of the government of this sover-
eign Nation; however, even as American citizens, you are called to
support the role of the United Nations, prominently present in New
York, as the appropriate organ for decisions and concrete interven-
tions in matters of general international concern. If the Assembly
which meets in that glass tower in New York has frequently been
compromised or blocked by opposing vetoes of self-interested fac-
tions, it must, nevertheless, become ever more effective forum
through which to prevent the repetition of violence and injustice of
the sort that we are discussing. In the more than fifty years passed
since the signing of the Declaration of the Rights of Man, following
the horrors of the Second World War, progress has been made in this
regard, and we must not abandon the hope that first united the world
in the cause of peace. Exactly one year ago, on Saturday, September
7th, 2013, a day of prayer and fasting for peace reminded world
leaders of the power of prayer and made those who hold power listen
to the voice of the people crying out: “No more war!”

Thanking you for your attention, I entrust you all, together with
your brother bishops, priests and faithful of the Dioceses which you
shepherd, to the maternal intercession of the Immaculate Virgin.
Having contemplated with joy her Nativity, close to her sanctuary
here in Washington, we pray that she continue to watch over all
Americans. Thank you.

PARTECIPAZIONE AL SUMMIT INAUGURALE
DELL’ASSOCIAZIONE “IN DEFENSE OF CHRISTIANS”

Washington, 9 settembre 2014

I due pilastri principali dell’associazione “In Defense Of Chris-
tians” sono “awareness and advocacy”. La finalità dell’Associazione
è quella di promuovere a più livelli, negli Stati Uniti e nei Paesi oc-
cidentali, una maggiore sensibilità e consapevolezza della difficile
situazione in cui versano le antiche comunità cristiane mediorientali.
All’incontro hanno preso parte tutti i principali Presuli del Medio
Oriente, sia cattolici che ortodossi. In precedenza il Card. Sandri
aveva portato il proprio saluto al Consiglio Permanente della Confe-
renza Episcopale degli Stati Uniti d’America.

Attività di S. Em. il Card. Prefetto 163



Speech by Cardinal Leonardo Sandri
Washington, 9 September 2014

Your Holinesses,
Your Eminence,
Your Beatitudes,
Your Excellencies,
dear Participants,

I express my deepest gratitude for the invitation to this inaugur-
al meeting of the “In Defense of Christians” Association that gathers
the heads of the Eastern Churches, Catholics and Orthodox, together
with other significant representatives of world social and political
life, to reflect on the means that the international community can
adopt on behalf of the sorely tried peoples of the Middle East. I greet
everyone, beginning with Cardinal Wuerl who has welcomed us in
the capital of the United States, together with the Eastern Catholic
Bishops who work with their respective communities in this nation. I
also express my gratitude to all those who have made possible an
event whose goals are rooted in solidarity, as is only right, for those
who, in their fidelity to themselves and to their faith, are victims of
the most inacceptable contempt of religious freedom and of every
other human right. My thanks go in particular to Ambassador Gilbert
Chagoury who to this end tirelessly does his utmost.

It is very significant that the meeting is taking place between
people of different Christian denominations and different religions
who believe and proclaim the value of the freedom of the human
person and of his or her dignity, even in today’s at times pressing
challenges. Envisaging a reflection on the immense suffering of
Christians, as of every other religious minority, is a sign of providen-
tial openness to the world in the wake of that “stepping outside” the
self, which Pope Francis requested of the Church and of people of
good will in order, like the Good Samaritan, to bend down to tend
humanity’s wounds.

As believers and pastors we refer to the Special Assembly of the
Synod of Catholic Bishops for the Middle East in the year 2010,
thinking of the words of Pope Emeritus Benedict XVI at the opening
celebration: “Looking at that part of the world [the Middle East]
from God’s perspective means recognizing it as the ‘cradle’ of a uni-
versal design of salvation in love, a mystery of communion which
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becomes true in freedom and thus asks man for a response”. Today
our brothers and sisters, their communities, the historical sites that
have welcomed them for almost two thousand years, are knocking
harder than ever at the door of the Nations and are asking to be heard
and for intervention.

News and images of the terrible events in the Middle East – and
especially in Iraq and Syria, not to forget Africa, starting with Nige-
ria – reach us every day. The Pontifical Council for Interreligious Di-
alogue listed them in its Declaration of last 12 July: “the massacre of
people on the sole basis of their religious affiliation, the despicable
practice of beheading, crucifying and hanging bodies in public
places; the choice imposed on Christians and Yezidis between con-
version to Islam, payment of a tax (jizya) or forced exile; the forced
expulsion of tens of thousands of people, including children, elderly,
pregnant women and the sick; the abduction of girls and women be-
longing to the Yezidi and Christian communities as spoils of war
(sabaya); the destruction of places of worship and Christian and
Muslim burial places; the forced occupation or desecration of
churches and monasteries; the removal of crucifixes and other Chris-
tian and religious symbols as well as those of other religious com-
munities; the destruction of a priceless Christian religious and cultur-
al heritage; indiscriminate violence aimed at terrorizing people to
force them to surrender or flee” (cf. PCDI 12/7/2014). Personally I
add another detestable form of violence, learned from the dissemina-
tion of information by the militants of the self-styled Caliphate: the
barbaric indoctrination of children of about ten years old, forced to
sing out against the presumed enemies and to carry weapons at an
age when they should be able to play and to go to primary school
with their peers. For all these reasons let us renew the request that all
direct or indirect political, economic and military support of ISIS be
explicitly rejected. However, beside the evil and the homicidal luna-
cy of ISIS, the complicity of a widespread silence that is enveloping
the conflict in Syria should be pointed out: who has ever mentioned
or denounced, for example, the “purchase” of twelve- or thirteen-
year-old girls, taken from Syrian refugee camps and sent as “brides”
or, to be more explicit, as “goods” to certain countries?

Might the theory of the clash of civilizations have been con-
firmed? Is it perhaps an act of war between Islam and Christianity? I
do not share this position and I ask, on the contrary, that it never pre-
vail. One thinker stated: “It is my hypothesis that the fundamental
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source of conflict in this new world will not be primarily ideological
or primarily economic. The great divisions among humankind and
the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will
remain the most powerful actors in world affairs, but the principal
conflicts of global politics will occur between nations and groups of
different civilizations. The clash of civilizations will dominate global
politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines
of the future” (cf. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations
and the Remaking of World Order). In fact in these months certain
people are unfortunately intending to destroy not so much a “for-
eign” Christian culture in comparison with a native Islamic Arabic
culture as, rather, the clear reality of a respectful and useful cultural
coexistence. In the Syrian or Iraqi homelands themselves, after the
great Assyrian, Babylonian and Persian empires, the Christian pres-
ence in all its manifestations has been a constitutive element for two
thousand years, just as the Muslim culture has developed after six
centuries, likewise in accordance with different denominational divi-
sions. The same applies to the religious presence that preceded
Christianity and continues to exist to our day, in certain Middle East-
ern contexts, in such consistent and obvious terms. The West often
falls into the trap of viewing the Arab culture as entirely Muslim –
forgetting that most Islamic believers do not speak Arabic and do not
belong to the Arab culture. Moreover in text books the arrival of
Aristotelianism in the West, thanks to the mediation of Arab and Is-
lamic philosophy, is often mentioned but almost nothing is said of
the preceding indispensable work carried out by Syriac-speaking
Christian monks who translated the works of the giants of Hellenis-
tic thought from Greek into Arabic. It is impossible above all to quell
the doubts about how the vast economic interests at stake affect the
conflict. I limit myself to remembering one of Pope Francis’ many
references, the one he made at the Angelus on 8 September 2013, the
day after the Prayer Vigil for peace in Syria: “And the doubt always
remains: is this war or that war – because wars are everywhere – re-
ally a war to solve problems or is it a commercial war for selling
weapons in illegal trade? These are the enemies to fight, united and
consistent, following no other interests than those of peace and of
the common good”. As well as the arms trade, we might add the con-
trol of oil wells and of gas deposits, the safety of the petroleum and
gas pipelines, the supremacy of one area of free commercial trade
over another, and this is not only in the Middle East but also in East-
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ern Europe and in other regions of the world. In practice it is the cul-
ture of waste, often denounced by the Pope, that dominates: in the
face of personal economic interests, in the face of one’s own idea,
the other person with his or her life and inviolable dignity becomes
secondary and can even be annihilated, or at least not taken into ac-
count. On the contrary the other person is a human being ab origine,
and not because the State, the Constitution or any other group must
recognize him as such.

Therefore we must insist that it should be the United Nations in
New York, to become increasingly and transparently the place where
decisions are made in which all peoples not only proclaim but also
defend in practice with adequate resolutions and actions the dignity
of the Christians in the Middle East, together with those who belong
to every other minority.

In recent weeks the position taken by some spiritual leaders of
Islam in the East and in the West seems to be spreading. Let us think
of the Grand Muftis of Saudi Arabia and of the Al-Ahzar University
in Egypt, as well as of several Imams of England and Italy. Let us
thank them in the hope that their example may be followed by many
so that no silence may be equivocal, and let us thank together all
those in Iraq, in Jordan, in Lebanon, in Bahrain … who have worked
hard or have offered help and shown willingness to welcome the
Christians expelled from the plain of Niniveh. I have news of private
individuals who went to the offices of Caritas, Jordan, to take essen-
tial goods to the Iraqi refugees who have arrived in the Hashemite
Kingdom, of others who have striven to assure them full meals or the
rent for a year of a certain number of apartments, and also of young
people, members of Islamic university groups, who have offered
themselves as volunteers at the Caritas centres in order to help the
refugees. These acts, for which we give thanks and which we hope
will continue to increase. For our part, no one should think that the
current situation must cause the withdrawal of all that the Second
Vatican Council authoritatively sanctioned in Nostra Aetate and
which the Pontifical Council for Interreligious Dialogue has been
carrying ahead since its foundation, fifty years ago, together with the
important discernment made in Ecclesia in Medio Oriente 19-28.

Present here are several Patriarchs, Leaders and Fathers of ven-
erable Eastern, Catholic and Orthodox Churches. Each one of them
has offered and is offering through his Bishops, priests, men and
women religious, seminarians and faithful a lofty testimony of the
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following of Christ, who still lives out the Passion in his children
and in the members of the Church his bride. We are gathered – as
pastors – around a work table, and we can’t sit down together at the
table of the Eucharist! The scandal of the division and of the Christo-
logical and Trinitarian controversies was almost certainly known to
Mohammed, even though he also appreciated several monks and
priests (cf. Sura 5, 82). It was in recent decades, and particularly un-
der the Pontificate of Paul VI and of St John Paul II, that the recipro-
cal excommunications with the Churches of Byzantine tradition that
date back to the East-West Schism (1054) were first lifted and, later,
Joint Christological Declarations were signed with the Syrian Ortho-
dox Church (1984), with the Coptic Church (1988) and with the As-
syrian Church of the East (1994). The tragic events in Syria and in
Iraq, as well as certain grave episodes that happened earlier in Egypt,
anticipated the visible unity of the Churches in the mystery of suffer-
ing and death borne together. May the Lord help us not to forget his
presence, while we let ourselves be guided by the words of Lumen
Gentium 8: “The Church, ‘like a stranger in a foreign land, presses
forward amid the persecutions of the world and the consolations of
God’, announcing the cross and death of the Lord until he comes (cf.
1 Cor 11: 26). But by the power of the Risen Lord she is given
strength to overcome, in patience and in love, her sorrows and her
difficulties, both those that are from within and those that are from
without, so that she may reveal in the world, faithfully, however
darkly, the mystery of her Lord until, in the consummation, it shall
be manifested in full light”. Since solicitude and fraternal charity
brightly reflect the Gospel of Jesus they are a credible response to
those who brandish verses of their own “Scripture” to kill those
whom they consider “infidels”, and also because they themselves are
divided among each other. Then what is affirmed by the Second Vat-
ican Council concerning the Catholic Eastern Churches: “Between
those Churches there is such a wonderful communion that this vari-
ety, so far from diminishing the Church’s unity, rather serves to em-
phasize it (Decree on the Catholic Eastern Churches, 2), can be a
visible sign for everyone: to compose unity in a diversity of forms is
prophetic sign for today’s world, as Benedict XVI said in his video
message in preparation for his visit to the United States in 2008: “In-
deed, the world has greater need of hope than ever: hope for peace,
for justice, and for freedom, but this hope can never be fulfilled
without obedience to the law of God, which Christ brought to fulfil-
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ment in the commandment to love one another. Do to others as you
would have them do to you, and avoid doing what you would not
want them to do. This ‘golden rule’ is given in the Bible, but it is
valid for all people, including non-believers. It is the law written on
the human heart; on this we can all agree, so that when we come to
address other matters we can do so in a positive and constructive
manner for the entire human community”.

“Jonah … arise, go to Nineveh, that great city”: we repeat these
words from the Book of the Bible deeply aware that the mosque of
the Prophet Jonah, a symbolic place for the three great monotheistic
religions (the Old Testament for the Jews and the Christians, Sura 10
for Islam), was blown up in Niniveh, today’s Mossul. Let us force-
fully repeat with our brothers and sisters that their return to that city
and to their lands must be guaranteed, on pain of the dissolution of a
society that was capable of reciprocal coexistence for centuries. The
unjust assailant must be halted, but let us not limit our thinking to
the use of force – in some cases necessary – alone, and in any case
only within the framework of an international agreement under the
aegis of the United Nations, involving the Arab and Muslim coun-
tries. Just as Jonah was sent in order that the hearts of the people of
Niniveh might once again return to the Lord, let us do all we can to
ensure that the mind – dimmed by violent action in the name of a
god who would thus in his turn appear violent, as well as irrational –
may succeed in making people understand that every form of vio-
lence is in opposition to God’s nature and to the nature of the human
soul. “Righteousness and peace will kiss each other”, the Psalm says.
When? When people understand that God’s glory cannot be separat-
ed from human life, as the great Bishop St Irenaeus of Lyon effec-
tively stated. Indeed it cannot be separated and therefore even less
may God’s glory be set against the life of man, whom he created and
renewed and redeemed through his Son. We do not want to believe
in a future of the Middle East without Christians, but at the same
time we are sure that the many of them who have arrived in the West
in search of permanence may be “in our great cities” heralds, like
Jonah, whom God saves, and he is not distant from human history.
The God who is love always works to ensure that despite the most
infamous denials of history, we never give up building the civiliza-
tion of love. Many thanks.
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OMELIA NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
AL CONVEGNO PER I NUOVI VESCOVI

12 settembre 2014

Cari confratelli nell’Episcopato!
Oggi, 12 settembre, celebriamo l’Eucarestia nella memoria li-

turgica del Nome di Maria. La ricorrenza fu estesa alla Chiesa Uni-
versale dal Beato Pontefice Innocenzo XI in segno di ringraziamento
per la liberazione della città di Vienna dall’assedio delle truppe del-
l’Impero Ottomano, avvenuta nella data odierna dell’anno 1683. Fu
San Pio X, di cui quest’anno commemoriamo il centenario dalla
morte, a riportarla al 12 settembre trasferendola dalla domenica suc-
cessiva alla Natività di Maria Santissima. Perciò, associamo anche
lui all’intercessione che chiediamo alla Beata Vergine perché Dio ac-
compagni con abbondanti benedizioni il ministero dei nuovi vescovi.
La storia secolare e religiosa dell’Europa venne segnata in modo in-
delebile dall’evento: ben lungi da considerazioni di altra natura, vo-
gliamo solo offrire questa Messa per quanti soffrono nel mondo a
causa della fede cristiana, specialmente in Iraq, ove nella piana di
Ninive le case dei nostri fratelli e sorelle in Cristo sono state mar-
chiate col segno del Nazareno, costringendoli a fuggire in nuovo e
drammatico esodo. Saluto, perciò, insieme a ciascun vescovo latino
e ai Presuli Orientali qui convenuti, con affetto molto fraterno quelli
appartenenti alla Chiesa caldea, chiamati a consolare, soccorrere e
infondere speranza nel gregge loro affidato nella terra di Abramo e
nella diaspora.

Il ricordo dell’assedio di Vienna può diventare, piuttosto, un ap-
pello a verificare la nostra coscienza: abbiamo forse confuso in que-
sti secoli la Roccia della nostra salvezza con la sicurezza di un siste-
ma sociale e ci siamo forse smarriti nella ricerca e nell’annuncio di
Gesù Cristo, abbeverandoci a cisterne screpolate? Il cuore dell’uomo
può appagare la sua sete soltanto con l’acqua viva che sgorga dalla
sorgente del costato del Signore, Crocifisso e Risorto. Se dunque ab-
biamo battuto l’aria, come il pugile richiamato da san Paolo nella
lettura, o abbiamo bramato corone che appassiscono, anziché quella
eterna, che è dono esclusivo di Dio, invochiamo il dolcissimo nome
della Madre di Dio e Madre Nostra, e chiediamoLe di aiutarci a “fare
tutto per il Vangelo, per diventarne anche noi partecipi” (I Lettura: 1
Cor 9).
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Il Santo Padre, Successore di Pietro, vi ha nominati per l’Ordi-
ne dell’Episcopato, aprendovi così la porta per l’ingresso nel colle-
gio apostolico. A quelli di voi che provengono dalla Chiesa latina,
ha contestualmente affidato una giurisdizione, come vescovi ordina-
ri o ausiliari. Per coloro che invece appartengono alle tradizioni
orientali, nel territorio loro proprio, è stato il Patriarca o l’Arcive-
scovo Maggiore insieme al Sinodo della rispettiva chiesa ad elegge-
re per l’incarico ora ricoperto a norma dei sacri canoni, i quali pre-
vedono l’assenso del Successore di Pietro, Capo del Collegio Apo-
stolico, a tale designazione sinodale. Per diverse strade dunque, che
manifestano quella “varietà che non nuoce all’unità della Chiesa,
bensì la manifesta” (OE 2), nel riferimento a colui che ne è ora ga-
rante, Papa Francesco, siete stati costituiti Vescovi.

La pericope evangelica odierna appartiene al discorso “della
pianura”, al capitolo 6 del vangelo di Luca: essa segue immediata-
mente il momento in cui Gesù, dopo aver trascorso la notte sul mon-
te in preghiera, chiama a sé alcuni, scegliendone Dodici, ai quali die-
de il nome di apostoli. Con loro scende a valle, e anch’essi fanno
parte della folla di discepoli che vengono ammaestrati. Anche noi,
associati al Collegio Apostolico, pur essendo chiamati “episcopi” –
cioè coloro “che scrutano dall’alto, che sorvegliano” il gregge – da
subito e sempre siamo messi in guardia dal rischio di essere guide
cieche.

Mi riferisco anzitutto alla cecità descritta con il noto esempio
della pagliuzza e della trave. È una cecità pericolosa, perché agisce
in modo subdolo: siamo animati dal desiderio di compiere il bene,
togliendo la pagliuzza dall’occhio del fratello, ma non ne siamo in
grado, forse perché talora addirittura una trave può impedire al no-
stro sguardo di essere sempre “pastorale”, ispirato cioè unicamente
allo sguardo di Cristo che i santi misteri ci svelano. Se la trave ri-
mane, non riusciremo mai a “fare bene il bene”. Uno degli ambiti
dell’esercizio del ministero episcopale è quello legato al munus do-
cendi. È un nostro preciso dovere quello di offrire una parola chiara
per il discernimento del tempo presente, alla luce della Rivelazione
e del Magistero ecclesiale. Ha detto Papa Francesco, tratteggiando
la figura del Vescovo: “Non uomini condizionati dalla paura dal
basso, ma Pastori dotati di parresia, capaci di assicurare che nel
mondo c’è un sacramento di unità (Lumen Gentium, 1) e perciò l’u-
manità non è destinata allo sbando e allo smarrimento” (Incontro
con la Congregazione per i Vescovi, 27 febbraio 2014). Per un inse-
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gnamento autentico, è esigita l’umiltà e la conversione del cuore.
Noi vescovi siamo chiamati a precedere sacerdoti e fedeli lascian-
doci guarire dal Padre con la preghiera, i sacramenti, la carità. Pen-
siamo a uno dei momenti più belli nella vita di un Pastore, quello
dell’imposizione delle mani per ordinare nuovi presbiteri: nella pre-
ghiera consacratoria così ci rivolgiamo a Dio: “Anche ora, Signore
ti preghiamo: concedi alla nostra debolezza questi collaboratori dei
quali abbiamo bisogno per l’esercizio del sacerdozio apostolico”.
La coscienza sincera della debolezza e la certezza sicura della po-
tenza misericordiosa del Signore ci salveranno da ogni affidamento
indebito a noi stessi piuttosto che a Lui. I discepoli diventano guide
autorevoli proprio perché ogni giorno si affidano al Dio di ogni mi-
sericordia.

Ma c’è un’altra esperienza di cecità, questa volta benedetta,
perché è segno dell’incontro col Risorto. Essa è evocata nell’e-
spressione di Paolo che abbiamo ascoltato: “Annunziare il Vange-
lo non è per me un vanto, ma una necessità che mi si impone…è
un incarico che mi è stato affidato”(1 Cor 9). Paolo diventa guida
solo perché “accecato – abbagliato da Cristo”. L’illuminazione di
Saulo sulla vita per Damasco segna l’inizio della vita nuova, del
suo essere strumento eletto per l’evangelizzazione dei Gentili. I
diversi resoconti di quell’evento negli Atti degli Apostoli ci dico-
no che si trattò di “iniziare a vedere”, nel “ fulgore di quella luce”,
la realtà come in trasparenza, cioè nella luce del Cristo Risorto!
Dopo quell’illuminazione, egli, conscio della propria miseria e de-
finendosi un aborto, infimo tra gli apostoli, divenne cieco per il
mondo e vedente per Dio. Così è guida autorevole e colonna insie-
me a Pietro. Ci conceda il Signore la stessa grazia perché la luce
di Cristo continui a brillare in tutta trasparenza. Vedano nella no-
stra umile dedizione apostolica, Colui che è la “stella radiosa del
mattino” (Ap 22, 16), presenza e compimento della salvezza di
Dio per il mondo.

Maria ci ottenga dal Signore il coraggio di essere guide affidabi-
li, pastori secondo il cuore di Cristo, zelanti nell’annuncio del Van-
gelo e timorosi soltanto che esso non sia conosciuto. Per essere cre-
dibili, confessiamo ogni giorno la nostra debolezza. La luce della Pa-
squa e la fiamma della Pentecoste inonderanno il nostro spirito. In
noi si compirà la parola del salmo: “alla tua luce Signore, vediamo la
luce” (Sal 36, 10). Amen.
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO
AL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

Prolusione del Card. Leonardo Sandri, Gran Cancelliere 
25 ottobre 2014

Eccellenze,
Distinte Autorità,
Rev.mo Delegato del Preposito Generale della Compagnia di Gesù,
p. Arturo Sosa, che ho conosciuto mentre ero Nunzio a Caracas e ora
ritrovo nel nuovo incarico affidatogli, auguri!
Rev.mo Rettore, Vicerettore, Decani e Docenti, Incaricati della Se-
greteria e della Biblioteca,
Carissimi Studenti, Benefattori e amici del Pontificio Istituto Orientale,

Si rinnova anche quest’anno il momento solenne dell’apertura
dell’anno accademico. Ben lungi da noi il viverlo come un atto for-
male, quasi dovuto: desideriamo invece che esso sia una tappa di re-
visione, onesta e grata, per il tratto di strada percorso e insieme un
avvio al cammino futuro pieno di attese e di speranze, tutto entro le
coordinate che la storia e la vita della Chiesa ci segnalano come più
rilevanti ed urgenti.

Mentre si avvicina il traguardo importante del centenario della
Congregazione Orientale e di questo Pontificio Istituto (1917), il pri-
mo pensiero vuole ricordare colui che fu il padre e l’esecutore di tali
felici intuizioni: Papa Benedetto XV, che proprio il 3 settembre del
1914 veniva eletto Successore di Pietro, mentre già erano scoppiate
le ostilità del Primo Conflitto Mondiale, “l’inutile strage”. Dopo un
secolo, l’umanità sembra ancora non aver compreso la lezione della
storia, e molti degli studenti qui presenti provengono da Paesi in cui
i più elementari diritti dell’uomo sono calpestati: sappiamo bene che
anche oggi alcuni non sono liberi di professare la propria fede cri-
stiana, sotto pena di esilio o di morte. Da questa casa si leva la grati-
tudine per la cura instancabile con cui il Santo Padre Francesco con-
tinua a seguire le vicende delle Chiese Orientali, particolarmente nel-
la culla della fede cristiana, il Medio Oriente, come hanno dimostra-
to il recente incontro con i Rappresentanti Pontifici nella regione e il
Concistoro Ordinario alla presenza dei Patriarchi Cattolici. Valgano
come auspicio e impegno, anche per questa Comunità accademica, le
parole della prima Enciclica di Benedetto XV, Ad Beatissimi Aposto-
lorum, il 1° novembre 1914: “Vedete, Venerabili Fratelli, quanto sia
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necessario fare ogni sforzo perché la carità di Cristo torni a dominare
tra gli uomini … Sono belle, certamente, sono encomiabili le pie isti-
tuzioni di cui abbondano i nostri tempi; ma produrranno un reale
vantaggio solo quando contribuiranno in qualche modo a sviluppare
nei cuori l’amore di Dio e del prossimo; diversamente, non hanno
valore, perché ‘chi non ama, rimane nella morte’ ”.

Il prossimo 21 novembre ricorreranno i cinquant’anni dalla pro-
mulgazione da parte del Beato Paolo VI del Decreto Orientalium Ec-
clesiarum, dono prezioso del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il do-
cumento è insieme un punto di arrivo della riflessione – o forse di
una vera e propria purificazione della comprensione da parte della
Chiesa latina della vita e della realtà delle Chiese Orientali Cattoli-
che – e diede nuovo impulso ai lavori circa la codificazione canonica
propria, culminata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
(CCEO) del 1990. Sembrerebbe superfluo ricordare che quanto con-
tenuto nel decreto conciliare è da considerarsi tuttora non superato e
che a tale alto discernimento si deve fare costante riferimento anche
nell’ambito dei dialoghi bilaterali con i cari fratelli appartenenti alle
Chiese Ortodosse e Ortodosse Orientali. In tale prospettiva pare del
tutto fuori luogo continuare ad adoperare da parte di alcuni il termine
dispregiativo “uniati”, per definire i nostri fratelli cattolici orientali,
e ancor più grave che alcuni tra i cattolici condividano questo tipo di
lettura, addirittura giungendo a compiere gesti che portano sofferen-
za alla Chiesa Cattolica. Siamo chiamati tutti ad alzare lo sguardo, e
a comprendere il testo di Orientalium Ecclesiarum in relazione a
quello della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium e
al decreto sull’Ecumenismo, Unitatis Redintegratio. In particolare,
prendendo spunto dal n. 23 di Lumen Gentium, riaffermiamo che “le
Chiese orientali non sono causate da una qualche contingenza storica
ma esistono per disegno provvidenziale. Ciò significa affermare che
la diversità in seno alla Chiesa è qualcosa che riflette un progetto di
Dio, addirittura è una epifania strumentale per la cattolicità stessa
della Chiesa indivisa. Non solo, ma è degno di nota il fatto che l’or-
ganicità di questi coetūs è data dalla disciplina, usi liturgici e patri-
monio spirituale e teologico specifici. Dopo queste affermazioni, ap-
pare molto difficile continuare a pensare a queste Chiese come acci-
denti storici o vestigia puramente archeologiche” (Prolusione della
plenaria 2013). Dell’importanza del Decreto Conciliare ha inteso fa-
re memoria la Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali,
celebrata nel novembre dello scorso anno: è stato senz’altro un even-
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to di grazia, caratterizzato da un clima di sincero e profondo ascolto
reciproco tra i Padri Latini ed Orientali Membri del Dicastero. La pa-
rola rivolta dal Santo Padre Francesco nell’Udienza ai Partecipanti,
preceduta dall’incontro con i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori,
ci hanno confermato nell’impegno su due fronti. Primo: l’attenzione
perché il Medio Oriente possa continuare, dopo duemila anni di sto-
ria, ad essere casa accogliente per i cristiani, cittadini di quei Paesi
sin dalle origini. Secondo: lo sguardo sulle realtà ecclesiali nuove
createsi con il massiccio esodo di cristiani dai paesi della madrepa-
tria, sia per la violenza e le guerre, ma anche per la ricerca di lavoro
e di stabilità. Nei Paesi del Golfo Persico ad esempio ci sono centi-
naia di migliaia di fedeli delle Chiese Siro-malabarese e Siro-Ma-
lankarese, mentre in Europa, Nord America e Australia si trovano
molti altri figli soprattutto delle Chiese del Medio Oriente e dell’Eu-
ropa Orientale. Fra le determinazioni pratiche frutto dei lavori della
Plenaria, approvate dal Santo Padre nell’Udienza a me concessa, cito
la normativa relativa alle facoltà per consentire il servizio pastorale
di presbiteri orientali uxorati anche al di fuori dei territori orientali
tradizionali, che in questi giorni uscirà in dettaglio nel numero 6 de-
gli Acta Apostolicae Sedis dell’anno 2014.

Ai Consultori del Dicastero docenti di questo Istituto che hanno
contribuito a preparare la Sessione Plenaria, giunga oggi l’attestazio-
ne della nostra più sentita riconoscenza. È mio auspicio che tale col-
laborazione, che si espresse negli anni passati anche per la redazione
del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, possa continuare in
modo stabile e preciso. Avendo fatto cenno alla Facoltà di Diritto
Canonico, mi permetto ora di sottolineare l’importanza che il Dica-
stero attribuisce allo studio specifico delle teologie e liturgie orienta-
li, portati avanti in due delle tre sezioni esistenti della Facoltà di
Scienze Ecclesiatiche Orientali, senza per questo sminuire quella
storica. L’ambito teologico è quanto mai importante per dare respiro
e continuità al cammino che portò nei decenni passati alle Dichiara-
zioni Cristologiche Comuni tra i Pontefici che si sono susseguiti e i
Patriarchi di differenti Chiese Ortodosse ed Ortodosse Orientali, e
qui ricordo il ventennale di quella firmata tra San Giovanni Paolo II
e Sua Santità Mar Dinkha IV, Capo della Chiesa Assira dell’Est, l’11
novembre del 1994. Per quanto riguarda le liturgie, il Dicastero si
trova costantemente nella condizione di operare la recognitio sui te-
sti presentati dalle singole Chiese: è quanto mai necessario che esse
abbiano sacerdoti ben formati in questa disciplina, affinchè il lavoro
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di revisione sia presentato secondo criteri pertinenti e con i riferi-
menti puntuali alle fonti. Ma questo potrà accadere soltanto se qui, la
casa ove si formano gli Orientali a Roma, gli studenti troveranno
maestri appartenenti a tutte le famiglie liturgiche dell’Oriente cristia-
no, che possano trasmettere contenuti e soprattutto un proficuo me-
todo di lavoro. E – questo è valido per i docenti di ogni facoltà e se-
zione – ricordate che un maestro è autenticamente tale quando nel
corso della sua lunga carriera e insegnamento fa crescere discepoli
che un giorno ne possano con competenza raccogliere l’eredità, co-
me Eliseo fece con il mantello di Elia il profeta.

L’accenno all’insegnamento della liturgia mi consente di ricorda-
re qui, nel sessantesimo della morte, colui che di questa materia fu do-
cente, nonchè primo Rettore di questo Pontificio Istituto: il Beato Al-
fredo Ildefonso Schuster, monaco benedettino, abate di San Paolo fuo-
ri le Mura e dal 1929 al 1954 santo arcivescovo di Milano. Dal suo
Liber Sacramentorum traggo una citazione che ci fa quasi vedere con
gli occhi del cuore la presenza orientale a Roma: “Quest’influsso delle
liturgie orientali sulla romana ricorda l’aureo periodo del monachesi-
mo a Roma, quando nella capitale dell’orbe cattolico, a lato dei mona-
steri romani, sorgevano dei cenobi greci, siri, di Cilicia, d’Armenia …
e tutti prendevano parte alle solennità papali” (A.I. Schuster, Liber Sa-
cramentorum. Note storiche e liturgiche sul messale romano). Di que-
sta visione, oggi, è quasi continuazione questa comunità accademica,
come pure i nove collegi e le case degli Ordini e Istituti religiosi
orientali in urbe, dimora di seminaristi e sacerdoti che qui si prepara-
no ad essere pastori pieni di zelo per Dio e la sua Chiesa.

S.E. Mons. Zekyan, che ha presieduto la Divina Liturgia
poc’anzi nella Chiesa di Sant’Antonio all’Esquilino, porta come Pa-
store della Comunità Armeno Cattolica in Turchia la ricchezza dei
suoi studi e della lunga esperienza accademica a Venezia come pure
in questo Istituto. Egli sarà tra i Vescovi che accoglieranno il Santo
Padre Francesco in Turchia alla fine del prossimo mese di novembre.

Sulle vicende del popolo armeno, Mons. Zekyan ha acutamente
scritto: “Ciò che forse maggiormente caratterizza la colorazione etni-
ca della cristianità armena rispetto ad altre Chiese orientali di analoga
sensibilità, pare essere il fatto che fin dagli esordi questa colorazione
venne percepita, pensata e vissuta dagli armeni nella consapevole
prospettiva di una teologia della storia e di quanto potremmo chiama-
re oggi una teologia della cultura: storia e cultura quali momenti sal-
vifici, nel segno gioioso e dolente degli eventi, per la vita stessa della
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nazione. Anzi sarebbe più aderente dire una teologia non “di” ma
“in”: teologia nella storia e nella cultura; storia e cultura permeati dal
senso teologico, dal senso escatologico della realtà esistente e vissu-
ta” (dalla prefazione a La Spiritualità Armena, ed. Studium). Queste
parole ci danno un respiro ampio per vivere nello spirito cristiano e
con la doverosa esposizione scientifica il centenario del “Grande Ma-
le” che colpì il popolo armeno nel 1915. Teologia nella storia: come
non vedere nelle vicende dolorose di questi fratelli nella fede il ripro-
porsi del volto del Christus Passus, condotto fuori delle porte della
sua città, verso il Golgotha? E come non sentire, nelle note del canto
liturgico armeno, lo struggente lamento che si leva come quello di
Gesù sulla Croce, ed insieme il senso profondo dell’abbandono ulti-
mo al Padre? La testimonianza di vita e di fede consumatasi un secolo
fa ha riproposto quanto già nei primi secoli toccò in sorte ai figli di
questo nobile popolo: dalle loro voci antiche e nuove accogliamo
l’impegno a stare stabilmente fondati sulla Roccia che è Cristo. Così
leggiamo nella Storia di Vardan e dei martiri armeni dei primi secoli,
che hanno patito sotto il re Sassanide Jazdegerg II “O Re, la Chiesa
non è opera umana, né un dono del sole, che tu fraintendi, pensando
che esso sia un dio. … Le chiese non sono elargizioni di re, né arte-
fatti di ingegno, né un’invenzione di sapienti, né un bottino di bravi
soldati, né un’ingannevole frode dei demoni … Esse sono invece gra-
zia del grande Dio, concessa non a uno solo tra gli uomini, ma a tutte
le nazioni degli esseri razionali, destinate a dimorare sotto il sole. Le
sue fondamenta sono poste su una roccia solida. Non possono smuo-
verla le creature terrestri, né farla vacillare quelle celesti. Nessun uo-
mo potrà vantarsi di sconfiggere ciò che né il cielo né la terra può far
tremare” (cfr. Ełiše, Storia di Vardan e dei Martiri armeni). La stessa
celebrazione di questa mattina è stata la prova certa di quanto ha af-
fermato l’ultima frase del testo che vi ho proposto.

A livello scientifico ed accademico il centenario del Grande
Male potrà essere l’occasione di ripresentare in questa sede il preci-
so lavoro storico curato da uno dei docenti dell’Istituto, il p. Ruys-
sen, che ha consultato e pubblicato tutti i documenti relativi a que-
sto tema presenti negli Archivi della Santa Sede. O ancora, si po-
trebbe approfondire la conoscenza di uno dei grandi maestri della
teologia e della spiritualità armena, San Gregorio di Narek, per il
quale il Sinodo della Chiesa Armeno Cattolica ha avanzato la ri-
chiesta, ancora in fase iniziale, che gli sia riconosciuto il titolo di
dottore della Chiesa. Egli così pregava: “Ed ora, ricevi questo tessu-
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to di gemiti struggenti, e odora questo dono di parola, di sacrificio
incruento, o Re del Cielo. Benedici e santifica i caratteri di questo
libro di lamentazione, e scrivilo impresso come monumento eterno
fra i ministeri di quanti Ti sono graditi..e sebbene mi tocchi la fine
come mortale, per la perpetua durata della parola di questo libro sia
io scritto vivente (LXXXVIII.b) … Fa’ che si rinforzi di doppia in-
tensità il profumo della confessione di questo libro che ispiri molti,
ovunque diffuso, in ogni luogo esteso, a riempire l’universo
(XXXIII,a). Si tratterebbe di un passo ecclesiale analogo a quello
compiuto da Papa Benedetto XV nel 1920, quando proclamò Dotto-
re della Chiesa uno dei padri siriaci, Sant’Efrem di Nisibi.

Nel contesto del centenario del “Grande Male”, la nostra preghie-
ra infine vuole sin d’ora essere auspicio di pace e riconciliazione per le
due Nazioni, Armenia e Turchia, ancora ferite da quel buio passato.

È stato lo stesso Papa Francesco, lo scorso 10 aprile, a riceverci
insieme assieme a docenti e studenti della Pontificia Università Gre-
goriana e del Pontificio Istituto Biblico: il suo messaggio deve con-
tinuare ad offrire elementi di verifica, ai Padri Gesuiti cui è affidata
la responsabilità accademica, come ad ogni singolo studente e colla-
boratore. Il Santo Padre, tra le prime parole, non ha nascosto un ri-
ferimento esplicito alla spiritualità di Sant’Ignazio: “Militare per Id-
dio sotto il vessillo della Croce e servire soltanto il Signore e la
Chiesa sua sposa, a disposizione del Romano Pontefice, Vicario di
Cristo in terra” (Formula,1). Ha chiesto poi di valorizzare il luogo
ove avviene la vostra formazione: la città di Roma, dei Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo, come di innumerevoli schiere di martiri e santi,
le cui memorie tanti di voi nell’anno propedeutico visitano e cono-
scono nel corso su Roma Cristiana. E ha poi messo in guardia da al-
cune tentazioni di chi studia le discipline ecclesiastiche: il rischio di
un cumulo di nozioni non collegate tra loro, il compiacimento per
un pensiero completo e concluso, incapace di aperture e sempre
nuovi interrogativi da cui ripartire, il narcisismo di chi studia ma
non prega – definita “una malattia ecclesiastica”. All’inizio del nuo-
vo anno ciascuno possa verificare la propria condizione, e con fidu-
cia rialzarsi e riprendere il cammino.

In ciascuno dei vostri collegi, come del resto nella comunità dei
Padri Gesuiti che è chiamata all’esemplarità della testimonianza per-
ché sia credibile e feconda anche la docenza, si prenda spunto, come
verifica e come augurio, dalla conclusione di quel messaggio: “Per-
sone capaci di costruire umanità, di trasmettere la verità in dimensio-
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ne umana, di sapere che se manca la bontà e la bellezza di appartene-
re ad una famiglia di lavoro si finisce per essere un intellettuale sen-
za talento, un’eticista senza bontà, un pensatore carente dello splen-
dore della bellezza e solo ‘truccato’ di formalismi”.

Prima di concludere, permettetemi una parola riconoscente per
S.E. Mons. Maurizio Malvestiti. È stato mio prezioso collaboratore,
come Segretario particolare e poi Sottosegretario del Dicastero, e la
facoltà di diritto canonico lo ha conosciuto sino allo scorso anno an-
che come docente del corso sulla Congregazione per le Chiese
Orientali, incarico affidato ad uno dei Superiori o degli Officiali del
Dicastero. La sua nomina da parte del Santo Padre come Vescovo di
Lodi ci priva di uno zelante servitore – per ben vent’anni – nella Cu-
ria Romana, oltre che di un conoscitore e sincero amante delle tradi-
zioni delle Chiese Orientali. Siamo certi però in seno alla Conferen-
za Episcopale Lombarda ed Italiana offrirà un prezioso aiuto agli
Orientali Cattolici nel Paese, la cui presenza è talora sconosciuta e
senz’altro non adeguatamente sostenuta. Amando intensamente e con
fedeltà la Sua Sposa, la Chiesa di Lodi, saprà di essere sostenuto dal-
l’amicizia e dalla preghiera dei “testimoni viventi delle origini apo-
stoliche”, come instancabilmente Egli ha ricordato negli anni del suo
servizio romano. Auguri, don Maurizio, eis pollà eti, despota!

Affidando tutti voi all’intercessione dei Santi Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, nonché del Beato Paolo VI, dichiaro aperto l’anno
accademico 2014 – 2015 con un augurio sincero di buon lavoro a tutti!

INTERVENTO ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“LES CHRéTIENS D’ORIENT”

Roma, San Luigi dei Francesi, 4 novembre 2014

Eccellenza Signor Ambasciatore, Bruno Joubert,
Eccellentissimo Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa,
Mons. Brugués,
Eccellenze Signori Ambasciatori,
Reverendo Padre Tarragon e confratelli dell’Ordine dei Frati Predicatori, 
Distinte Autorità e Partecipanti tutti,

Ho accettato molto volentieri l’invito a partecipare all’inaugu-
razione di questa Mostra. Alla riconoscenza e allo stupore per
quanto qui possiamo scoprire, si unisce l’ansia e la preoccupazione
per l’oggi di questi volti, di questi luoghi, di queste Nazioni. Rin-
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graziamo attraverso il suo Ambasciatore presso la Santa Sede la
Francia per tutti gli sforzi a favore dei cristiani in Medio Oriente,
ed insieme i curatori dell’esposizione e i diversi benefattori istitu-
zionali e privati che hanno reso possibile la sua realizzazione, e
sentiamoci impegnati e coinvolti nell’esperienza che queste foto-
grafie intendono offrire. Sia lontano da noi uno sguardo distaccato
o forse di rimpianto e compatimento. Siamo qui con un sentimento
di profonda unione alle vicende delle quali non ci rassegniamo a
pensare soltanto al passato, ma al contrario le accompagniamo nel
travagliato presente, senza rinunciare a sperare per i nostri fratelli e
sorelle in un rinnovato futuro. In questo atteggiamento, sappiamo
di avere un riferimento sicuro e una guida nel Santo Padre, il Papa
Francesco, e mi fa piacere che all’inizio del catalogo della mostra
siano poste parole che Egli ha rivolto ai Membri della Plenaria del-
la Congregazione per le Chiese Orientali, il 21 novembre 2013:
“Non vogliamo rassegnarci alla prospettiva di un Medio Oriente
senza i Cristiani”.

Passando in rassegna le fotografie esposte, potremo ad esempio
soffermarci su quella che ritrae un nutrito gruppo di orfani armeni,
ritratti a Port Said nel 1916: la maggior parte di loro sono vittime del
Grande Male che ha colpito questo popolo un secolo fa. Sono in atte-
sa del cibo che sarà loro versato nelle ciotole poste sul tavolo. Il loro
sguardo ci interpella: come risponderemo? Sarebbe già qualcosa og-
gi non fermare la gara di carità – ma forse dovremmo dire di giusti-
zia – avviata per soccorrere alle necessità delle centinaia di migliaia
di profughi, cristiani, di altre minoranze, oltre a quelli musulmani in
Medio Oriente. Ma non basta. Soprattutto i piccoli e i giovani chie-
dono agli adulti il senso di ciò che accade. Perché questi drammi,
perché ancora questa violenza? E di fronte alle domande degli inno-
centi non si può tacere, e nemmeno cercare scuse. I protettorati per
convenienza, i confini disegnati a tavolino, i tentativi di esportare
modelli sociali in contesti culturali diversi, le alleanze con realtà che
fomentano la violenza forse per non perdere preziose forniture di ri-
sorse energetiche, il silenzio di fronte a derive inaccettabili di idee
religiose, di tutto questo qualcuno dovrà rendere conto di fronte al
tribunale della storia e di Dio. Perdonate, ma le tinte in bianco e nero
di queste foto impediscono di parlare restando “in una zona grigia”,
senza prendere posizione.

Le stesse foto però ci aiutano ad alzare lo sguardo, ritraendo la
vita: quella delle famiglie, dei seminaristi; al fonte ad attingere l’ac-
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qua, sotto un grande albero a ripararsi all’ombra, al lavoro nella vi-
gna, o nei laboratori degli artigiani calzaturieri. Nella logica della
dhimmitudine o del millet ottomano, di fatto i cristiani erano parte
integrante, sin dalle origini, del tessuto sociale del Medio Oriente. E
vogliono continuare ad essere cittadini, per contribuire alla costru-
zione del bene comune, come hanno sempre cercato di fare, con
competenza e dedizione. Negli studi storici in Occidente, siamo
spesso portati a sottolineare la presenza per esempio nelle corti del
medioevo e dell’umanesimo di medici e intellettuali di provenienza
ebraica o araba, e giustamente tributiamo la riconoscenza per il con-
tributo offerto alla crescita della cultura europea. Al contrario, quasi
mai chiediamo che sia riconosciuta la situazione inversa: pensiamo
ad esempio alla figura di San Giovanni Damasceno, cristiano, e fi-
dato consigliere dei Califfi Omayyadi, prima dinastia a succedere ai
Califfi Ben Guidati e a Maometto. O ancora, come ho avuto modo
di ricordare nel mio intervento a una conferenza negli Stati Uniti,
nel mese di settembre, quasi nulla si dice dell’ indispensabile lavoro
svolto dai monaci cristiani di lingua siriaca che tradussero dal greco
all’arabo le opere dei filosofi greci come Aristotele. Guardare le fo-
to, significa anche impegnarci a una revisione della nostra conce-
zione, talora un po’ ideologica, e mentre ci adoperiamo per acco-
gliere i profughi del Medio Oriente nei nostri Paesi, forse dovrem-
mo riflettere su quanto la testimonianza cristiana che loro portano è
accolta, disconoscendo le radici del nostro continente.

Gli archivi da cui provengono le fotografie esposte appartengo-
no a preziose ed antiche istituzioni ecclesiali della Terra Santa e dei
Paesi limitrofi: qui consentitemi di citare l’Ordine dei Predicatori, fi-
gli di San Domenico, che hanno inserito l’evento che stiamo vivendo
nel programma delle celebrazioni per l’VIII Centenario della loro
fondazione, e i Padri Bianchi, ai quali si deve l’intuizione di aprire
l’attuale Pontificio Istituto per gli Studi Arabi e d’Islamistica
(P.I.S.A.I.), che quest’anno festeggia i cinquant’anni del suo trasferi-
mento a Roma (1964).

Mentre, insieme anche a confratelli di altre provenienze (e.g. i
Francescani della Custodia di Terra Santa e i Gesuiti dell’Istituto Bi-
blico), si approfondivano gli studi biblici, si avviavano gli scavi ar-
cheologici della cui visita ogni anno continuano a beneficiare i pelle-
grini di ogni nazionalità, si è entrati in contatto con le popolazioni
locali, con le rispettive appartenenze ecclesiali e tradizioni. E l’aiuto
offerto a livello accademico ha fatto sorgere scuole e istituzioni for-
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mative cristiane, del cui futuro siamo preoccupati, per il possibile ve-
nir meno del contributo apportato da tempo ai popoli di quella regio-
ne. Non a caso, nell’Egitto furono prese di mira proprio alcune scuo-
le; e in Iraq e in Kurdistan esse sono oggi spesso utilizzate per l’ac-
coglienza dei profughi, impedendo di fatto l’inizio dell’anno scola-
stico. Molte altre, insieme ai conventi, sono state occupate o danneg-
giate, e dobbiamo ringraziare i Padri Domenicani dell’Iraq per essere
riusciti a mettere in salvo almeno alcuni dei preziosi manoscritti si-
riaci che altrimenti sarebbero andati distrutti dalla ottusa, ideologica
e violenta avanzata delle forze dell’ISIS.

Lo sguardo del piccolo Seminarista libanese, in una delle foto
che potremmo ammirare, è sì velato da preoccupazione, tuttavia
guarda avanti. Chiediamo la stessa capacità e forza per l’intercessio-
ne di uno dei grandi amici dell’Oriente, San Giovanni Paolo II. Alle
sue parole, nella Lettera Apostolica Orientale Lumen, affido la con-
clusione del mio intervento: “A Cristo, l’Uomo-Dio, si volge lo
sguardo del monaco: nel volto sfigurato di Lui, uomo del dolore, egli
già scorge l’annuncio profetico del volto trasfigurato del Risorto. Al-
l’occhio contemplativo il Cristo si rivela come alle donne di Gerusa-
lemme, salite a contemplare il misterioso spettacolo del Calvario. E
così, formato a quella scuola, lo sguardo del monaco si abitua a con-
templare Cristo anche nelle pieghe nascoste della creazione e nella
storia degli uomini, essa pure compresa nel suo progressivo confor-
marsi al Cristo totale.” (OL 12).

OMELIA NELLA SOLENNITà DELLA MADONNA
DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Diaconia Cardinalizia – Parrocchia dei Santi Biagio e 
Carlo ai Catinari, 15 novembre 2014

Reverendissimo Superiore Generale dei Padri Barnabiti,
Reverendo Signor Parroco, p. Giovanni Villa,
Confratelli nel sacerdozio, Religiosi e Religiose, Seminaristi,
Membri dell’Arciconfraternita della Madonna della Provvidenza e
della Confraternita di Zagarolo,
Sorelle e fratelli nel Signore!

Ci siamo radunati per vivere insieme la Solennità della Madon-
na della Divina Provvidenza, Ausiliatrice dei Cristiani, la cui effigie
custodita in questa bella chiesa è tanto venerata e al cui patrocinio si
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affidano i Padri Barnabiti. Con questo gesto ci poniamo nel solco di
migliaia di pellegrini, la maggior parte di loro rimasta anonima, che
qui si sono inginocchiati elevando suppliche e domandando l’inter-
cessione della Madre di Dio: pensiamo ai poveri, agli ammalati, alle
famiglie, a quei Religiosi e Religiose che qui sono soliti venire ad af-
fidare i primi germogli della loro consacrazione. Ricordiamo altresì
due visite molto particolari: quella del Pontefice Pio VII, che venne a
ringraziare il 2 febbraio 1815 per il ritorno a Roma dopo l’esilio in
Francia, e San Giovanni Paolo II, l’8 di febbraio 1981, pochi mesi
prima dell’attentato di cui fu vittima ma nel quale “una mano mater-
na deviò il proiettile” come egli stesso ebbe a dichiarare.

Veniamo da Maria, ma come nella pagina di Vangelo (cfr. Gv 2,
1-11) e nel quadro che in questa Chiesa è venerato, Ella guarda e ci in-
dica Gesù, anzi sembra quasi sussurrarci con la dolce e ferma convin-
zione di una Madre che è Lui, il primo e necessario dono del Padre
provvidente. Dio cerca l’umanità, sta alla porta ad osservare se sulla
strada si scorga in lontananza il figlio minore della parabola, poi accol-
to nella gioia, ed esce fuori per posare il suo sguardo su quello mag-
giore, colmo d’ira e di sdegno per quella festa ritenuta scandalosa e in-
giusta. In Gesù, fatto uomo, crocifisso, morto e risorto, si compie la
promessa fatta ad Abramo sul Moria – dopo che gli è stato risparmiato
il sacrificio di Isacco, cui pure era disposto – “sul monte il Signore si
fa vedere” (cfr. Gen 22, 14): e il monte della Rivelazione definitiva,
passando per quello delle Beatitudini e dal Tabor, è il Golgotha, il Cal-
vario. Così ci è dato di conoscere, quindi biblicamente di fare l’espe-
rienza concreta, dello sguardo di Dio che non è mai freddo e distaccato
come quello del sacerdote e del levita sulla strada da Gerusalemme a
Gerico, ma è sempre appassionato e muove al gesto di salvezza del
Samaritano. Credere questo, e viverlo ogni giorno è essere nella pie-
nezza del tempo di cui ha parlato Paolo nella Lettera ai Galati (cfr. II
Lettura: Gal 4, 4-7): Dio manda il proprio Figlio, nato da donna. E
quella donna è Maria, che sulla croce è affidata a tutti i discepoli e al-
l’umanità come Madre premurosa e provvidente. L’interiore letizia,
che come sorgente zampilla dalla terra e diventa fresco torrente appor-
tatore di vita, si tramuta pertanto in grido di gioia, evocato dal profeta
Isaia (I Lettura, Is 66, 10-14): Dio non si dimentica, si prende cura di
noi, e ci ha donato la Madre che incessantemente ce lo ricorda.

Mentre leviamo il nostro sguardo e invochiamo Maria, Madre
della Divina Provvidenza e con Lei il Suo Divin Figliolo, siamo resi
consapevoli che i nostri occhi spesso non “vedono” secondo Dio: si
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lasciano irretire da falsi idoli, nutrono invidie, gelosie e divisioni e,
soprattutto, sono troppo abituati e forse rassegnati di fronte alla vio-
lenza, all’ingiustizia, e alla povertà. E ci lasciano indifferenti: ai bi-
sogni materiali, certo, ma anche al bisogno di senso e alla sete di ve-
rità che mai si placa nel cuore dell’uomo, se non nell’incontro con
Gesù, unico Salvatore. Occhi buoni, purificati, di una persona ben
radicata in Dio invece, sostengono un cuore libero, riconciliato, ca-
pace di amare, perdonare, riconciliare e servire, e sappiamo che il
popolo di Roma, che nel 1732 iniziò a venerare l’immagine al centro
della festa odierna, come ogni popolo della terra, ha un immenso bi-
sogno di uomini e donne così, formati alla scuola della Madonna, lu-
minosi per la fede ed ardenti apostoli di carità.

Nel 1834, i Padri Barnabiti ottennero da papa Gregorio XVI di
poter aggiungere al titolo della Madonna della Divina Provvidenza,
quello di Ausiliatrice dei Cristiani, con il quale era stata invocata a
protezione dell’Europa da invasioni straniere nei secoli precedenti:
oggi deponiamo ai piedi della Vergine la supplica per i fratelli e sorel-
le cristiani del Medio Oriente, in particolare della Siria e dell’Iraq.
Già la gara di solidarietà per i profughi e gli sfollati, specialmente
dalla piana di Ninive, si è attivata da più parti. E mentre chiediamo a
Maria di sostenerla con la Sua intercessione, osiamo impetrare la con-
versione dei cuori e delle menti di chi progetta e semina violenza,
persecuzione e distruzione. I loro occhi imparino a vedere i fratelli in
umanità e ad abbandonare ogni disegno che espone ad un’ennesima e
drammatica prova quella regione del mondo già sin troppo martoriata.

Anche per questo motivo, vi chiedo di unirci in una quotidiana
preghiera affidando il prossimo viaggio del Santo Padre Francesco in
Turchia: tra le nubi di ogni difficoltà odierna, anche grazie al rinno-
vato abbraccio col Patriarca Ecumenico Sua Santità Bartolomeo,
possano spuntare nuovi raggi di luce e di speranza. Lo chiediamo
con le preghiera scritta da un sacerdote di Roma, don Andrea Santo-
ro, morto ucciso in quella terra, il quale così invocava Maria, pen-
sando alla dimora della Vergine a Efeso:

“Maria Donna di Gerusalemme, 
dove ti offristi con Gesù ai piedi della croce,

Maria Donna del Cenacolo 
dove raccogliesti il soffio dello Spirito Santo,

Maria Donna di Efeso, dove giungesti con Giovanni “tuo figlio”
inviato in missione dallo Spirito: prega per noi.
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Maria madre delle pecore fuori dall’ovile, 
Madre di chi non conosce tuo figlio,

Madre di coloro che non sanno quello che fanno: Prega per noi.
Maria madre delle anime senza vita, Madre delle menti senza luce,

Madre di cuori senza speranza, 
Madre dei figli che uccisero tuo Figlio,

Madre dei peccatori, madre del ladrone non pentito,
Madre del figlio non ritornato: prega per noi.

Maria madre di chi non lo ha seguito, 
Madre di chi lo ha rinnegato,

Madre di chi è tornato indietro, 
Madre di chi non è stato chiamato: prega per noi.

Maria madre di coloro che vanno 
come Giovanni a cercare i figli di Dio dispersi,

Madre di quelli che scendono agli inferi 
per annunciare ai morti la Vita: prega per noi.

Maria madre vieni a vivere con me: 
vieni nella casa dove mi chiede di abitare,
Vieni nella terra dove mi chiede di andare, 
vieni tra gli uomini che mi chiede di amare,

Vieni nelle divisioni che mi chiede di sanare, 
vieni nei cuori che mi chiede di visitare.

Vieni a casa mia a farmi da madre, 
vieni Maria a darmi il tuo cuore di madre.

“Meryem anà” “Maria Madre” di tutti i popoli Prega per noi.”

CINQUANT’ANNI FA LA PROMULGAZIONE
DEL DECRETO CONCILIARE

«ORIENTALIUM ECCLESIARUM» - EPIFANIA DELLA DIVERSITà

del Card. Leonardo Sandri, 
L’Osservatore Romano, 20 novembre 2014

Ex Oriente lux recita un antico adagio al quale può essere attri-
buita anche una chiave di lettura cristologica. La verità insita in que-
sto detto è stata come riproposta alla Chiesa tutta cinquanta anni fa
con la promulgazione del decreto Orientalium Ecclesiarum (OE) del
concilio ecumenico Vaticano II sulle Chiese orientali cattoliche, il
documento che ha affermato la coscienza della loro ricchezza e della
necessaria diversità all’interno della Chiesa universale.
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L’OE è stato il coronamento di un importante cammino della co-
scienza latina, non sempre scevro da momenti di “buio”, per quanto
l’Oriente cristiano non sia mai stato assente dall’Urbe: basti pensare al-
lo studio delle lingue orientali, alla collezione di manoscritti orientali
della Biblioteca apostolica vaticana, fino a giungere alla fondazione a
Roma nel 1917 del Pontificio istituto orientale. L’istituzione, nello stes-
so anno, della Congregazione per le Chiese orientali come dicastero in-
dipendente avvenne grazie a Benedetto XV per manifestare la premura
e l’amore verso i cristiani «testimoni viventi delle origini» (OE 2).

Il decreto portò a compimento quanto avviato in particolare dal-
la lettera apostolica Orientalium dignitas di Leone XIII, che iniziò a
sradicare taluni pregiudizi, in primo luogo quello di una «universale
uniformità» desiderata in nome di una ecclesiologia che considerava
la Chiesa latina e il suo “rito” come modello di riduzione universale,
nella convinzione della praestantia ritus latini. Parimenti i diritti e i
privilegi dei patriarchi si erano assottigliati o erano stati fatti cadere,
anche qui nell’ottica di una certa interpretazione del ministero del ro-
mano Pontefice. Alla base vi era forse una considerazione del cristia-
nesimo orientale cattolico come un pittoresco folklore, talvolta non
compreso a fondo e confuso con la Chiesa ortodossa.

VIAGGIO IN ETIOPIA

5–12 dicembre 2014

Il Cardinale ha voluto esprimere l’attenzione e la vicinanza del-
la Santa Sede al cammino della Chiesa alessandrino-etiopica di rito
ghéez. Nell’incontro con i vescovi locali si è riflettuto sui frutti e le
sfide dei primi 50 anni dall’istituzione della Conferenza episcopale
nazionale. Il porporato ha poi visitato parrocchie, comunità e ospe-
dali cattolici. Di grande rilievo anche l’incontro con Sua Santità
Abune Mathias Tewahedo, Patriarca della Chiesa Etiope Ortodossa,
e con il capo dello Stato.

Resoconto del viaggio

Venerdì 5 dicembre
La visita è iniziata ufficialmente con l’accoglienza presso il

complesso della Cattedrale dell’Arcieparchia di Addis Abeba, pre-
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senti l’Arcivescovo Metropolita, i Vescovi Orientali e Latini del Pae-
se, con i bambini delle scuole che hanno eseguito dei canti tipici del-
la tradizione etiopica. 

Il Cardinale ha dedicato anzitutto un momento di confronto con
i Vescovi, che faceva seguito all’ascolto di entrambi i gruppi rituali
avvenuto nel corso della Visita ad Limina nel maggio scorso.

Ci si è intrattenuti nel dialogo sul tema delle vocazioni diocesane
religiose, sulle figure di santità (a partire da San Frumenzio, ordinato
vescovo da Sant’Atanasio di Alessandria, giungendo a San Giustino de
Jacobis, con particolare poi attenzione ai martiri di Gondar e soprattut-
to il beato martire Abba Gebre-Michael, la cui figura è tanto venerata e
per il quale si auspica che possa giungere presto la canonizzazione) e
sullo stato della Conferenza dei Vescovi cattolici di Etiopia.

Il Cardinale, insieme ai Presuli, si è poi spostato nel salone del
centro pastorale, ove ha presieduto la sessione conclusiva del simpo-
sio dedicato ai cinquant’anni della Conferenza dei Vescovi cattolici
di Etiopia, che comprende al suo interno sia i Pastori delle Eparchie
Orientali, come anche i confratelli dei Vicariati Apostolici Latini.
Dopo alcune testimonianze e canti, il Cardinale Sandri ha affidato ai
delegati presenti (sacerdoti, religiosi e religiose, laici) tre parole
chiave, tratte dalle riflessioni di Papa Francesco: la gioia che deriva
dalla fede, il coraggio di testimoniarla in tutti i contesti di vita, ab-
bandonando uno stile da cristiani anonimi, e la necessità di vivere
una comunione profonda, con Dio anzitutto attraverso la preghiera, e
con i fratelli, soprattutto i più bisognosi.

Da tutti i partecipanti si è levata l’attestazione della gioia
profonda per il dono, realizzato per iniziativa dei Vescovi locali, di
poter finalmente leggere l’esortazione apostolica di Papa Francesco
Evangelii Gaudium in lingua amarica. Il Cardinale Sandri ha perso-
nalmente consegnato una copia della stessa ai presenti.

Sabato 6 dicembre
La giornata si è aperta con la Celebrazione della Divina Liturgia

in rito alessandrino etiopico – gheez presso la Cattedrale dell’Arcie-
parchia di Addis Abeba, alla presenza del Nunzio Apostolico in Etio-
pia, S.E. Mons. Luigi Bianco, insieme con il Metropolita di Addis
Abeba, S.E. Mons. Berhaneyesus Souraphiel, e di tutti i Vescovi,
Orientali e Latini del Paese.

Al termine della celebrazione, il Cardinale ha impartito, a nome
del Santo Padre Francesco, la Benedizione Apostolica e ha conse-
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gnato al Metropolita la Medaglia del secondo anno di Pontificato del
Papa.

Presso la Nunziatura Apostolica si è svolto il pranzo di acco-
glienza del Cardinale Prefetto, alla presenza di tutti i vescovi.

Nel pomeriggio, il Cardinale Sandri, accompagnato dal Nunzio
Apostolico e da S.E. Mons. Mousie, è partito alla volta di Emdibir,
ultima tra le eparchie orientali di Etiopia ad essere eretta. Lungo la
strada, la prima sosta è stata effettuata in Wolisso, al St. Luke Hospi-
tal, di proprietà della Conferenza Episcopale di Etiopia, realizzato
grazie al contributo di numerose istituzioni, in particolare la Confe-
renza Episcopale Italiana, e attualmente gestito grazie a una congre-
gazione religiosa femminile, proveniente dal Tamil Nadu (India) e ai
medici del CUAMM di Verona. Il Cardinale è stato accolto dai gio-
vani e dagli scout della parrocchia locale, insieme al loro parroco, ed
ha poi ascoltato la presentazione della storia e delle attività dell’Isti-
tuto, che comprende anche una scuola per infermieri che ha formato
in 14 anni già 600 giovani operatori. Attualmente ha disponibilità di
200 posti letto, ed effettua un servizio non solo per i degenti, ma an-
che per le numerose persone che ricorrono a prestazioni di tipo am-
bulatoriale. Il Cardinale, prima di visitare tutti i reparti neonatologia
e pediatria, ha salutato gli studenti della scuola infermieri, i loro do-
centi, oltre alle Religiose e agli operatori del CUAMM, e a tutti ha
ricordato la frase del Vangelo di Matteo 25 “quello che avete fatto a
uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”, invitando
poi a pregare per il Santo Padre e impartendo a suo nome la Benedi-
zione.

Prima di giungere a Emdibir, si è fatta una sosta presso la St.
Michael Parish di Wolkite, territorio con una forte presenza della co-
munità ortodossa e musulmana. I bambini e i giovani della parroc-
chia, dopo aver offerto al Cardinale un omaggio floreale, lo hanno
festosamente scortato nel locale adibito a Chiesa con canti e danze
popolari. Dopo un momento di adorazione eucaristica, il Prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali ha salutato il Vescovo e
il parroco, e prendendo spunto dalla costruzione della nuova chiesa
per la comunità il cui cantiere è ora ben visibile, ha ringraziato tutti i
fedeli per la gioia dell’accoglienza e a invitato a sentirsi Chiesa, an-
zitutto come edificio spirituale fondato su Cristo, che diffonde il suo
amore, la mutua comprensione, la riconciliazione e la carità per tutti
i fratelli, diventando così segno per i vicini fratelli ortodossi e per i
credenti musulmani.
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Ripreso il viaggio, si è giunti alla Cattedrale di Emdibir già ben
oltre il tramonto del sole, con le tenebre ormai calate ma illuminate
da una splendida luna piena e dalle candele tenute in mano dai bam-
bini e dai giovani e colme di suono di tamburi e canti di gioia per ac-
cogliere il Cardinale, la cui presenza è percepita come segno di at-
tenzione personale di Papa Francesco per i fedeli della Chiesa in
Etiopia. Il Cardinale Sandri ha fatto il suo ingresso nella chiesa, co-
struita in perfetto stile orientale alessandrino, e interamente affresca-
ta, fatto singolare, da un sacerdote etiope ortodosso che ha con com-
mozione mostrato insieme al Vescovo Mousie la sua opera pittorica.

Il Cardinale ha cenato nei locali dell’episcopio, da poco inaugu-
rato, insieme al Vescovo, ad alcuni sacerdoti e religiose, oltre che a
un gruppo di operatori della Caritas di Udine, che vivono il loro ser-
vizio ecclesiale per la realizzazione di alcuni progetti di cooperazio-
ne tra le Chiese.

Domenica 7 dicembre
Il Cardinale Sandri, insieme al Vescovo Eparchiale di Emdibir,

S.E. Mons. Musie, e al Nunzio Apostolico in Etiopia, S.E. Mons.
Bianco, ha presieduto nella Cattedrale dell’Eparchia la Divina Litur-
gia in rito alessandrino etiopico Ghe’ez, nella domenica del “tempo
della misericordia”, e ha tenuto l’omelia. Con la celebrazione si sono
conclusi i festeggiamenti per i dieci anni dall’erezione della circo-
scrizione e si è aperto, a livello di Chiesa locale, l’Anno della vita
consacrata indetto da Papa Francesco.

La processione di ingresso è stata accompagnata da cento giova-
ni che hanno cantato e ballato la gioia nell’accogliere il Prefetto del-
la Congregazione per le Chiese Orientali, che portava il saluto e la
Benedizione del Santo Padre, ma è stato commovente prendere parte
ad una liturgia di più di due ore, con molte parti nell’antica lingua li-
turgica ghe’ez, in cui tutta l’assemblea, con un’unica voce, ha canta-
to la lode del Signore e ha accolto nel mistero il Suo discendere con
il Suo Corpo e Sangue per nutrire il Suo popolo.

Al termine della celebrazione, il Cardinale ha ringraziato per
l’accoglienza e ha donato al Vescovo Eparchiale la medaglia del se-
condo anno di pontificato di Papa Francesco, dedicata alla famiglia,
chiesa domestica, e ha salutato personalmente i sacerdoti, i religiosi
e le religiose. Insieme agli ordini latini, è stato bello salutare alcune
suore e preti appartenenti a Istituti di un’altra chiesa cattolica orien-
tale, quella siro-malankarese dell’India, che lavorano dirigendo un
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ospedale e una scuola tecnica per la formazione professionale dei
giovani.

Il Cardinale ha ringraziato particolarmente Suor Adolfa, una re-
ligiosa svizzera che festeggiava il cinquantesimo di professione so-
lenne, molto impegnata al servizio dei poveri, abituata a stare in
mezzo a loro e a visitarli nei loro precari alloggi.

È molto apprezzata la presenza di alcuni volontari, giovani e
adulti, provenienti da alcune diocesi del Triveneto, coordinati in par-
ticolare da Caritas Udine, che si impegnano per un anno ( e qualcuno
ha scelto di “rimanere”) in diverse attività pastorali dell’Eparchia.

Fuori dalla Cattedrale, come è uso ogni domenica, la comunità
si è radunata per un momento di festa, condividendo il the e il grosso
pane tradizionale che viene benedetto e diviso tra tutti i presenti. Sua
Eminenza ha potuto salutare e omaggiare un sacerdote della Chiesa
Ortodossa Tewahedo, che nonostante i suoi ottant’anni ha concluso i
bellissimi affreschi della cattedrale in stile etiopico e che normal-
mente è presente a tanti momenti di preghiera e festa della comunità
cattolica ghe’ez.

Sempre in processione, ci si è recati a benedire il salone attiguo
alla cattedrale, e l’ormai ultimato centro pastorale, che potrà ospitare
quasi cinquanta persone per momenti di ritiro e formazione a livello
diocesano. Si è potuto così toccare con mano il grande sforzo di ca-
rità realizzato attraverso diversi istituzioni religiose, come l’Arcidio-
cesi di Colonia in Germania e i fondi dell’8 per mille messi genero-
samente a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha
pure donato e fatto posizionare vicino alla Cattedrale la campana
realizzata in occasione dell’Agora dei Giovani italiani a Loreto con
Papa Benedetto XVI nel settembre del 2007.

Dopo pranzo, ripartendo per Addis Abeba, si è fatta sosta pres-
so l’Ospedale Nostra Signora di Lourdes a Hatat, gestito dalle Me-
dical Missionary Sister, istituto di diritto pontificio fondato in Au-
stria nel 1925. Anche qui l’accoglienza festosa dei giovani della
parrocchia, nella Chiesa, è stata lodata dal Cardinale Sandri, il qua-
le in un breve discorso ha detto loro “sono molte le occasioni per
gioire e rallegrarsi, ma sappiamo che ci sono anche le fatiche e i
dolori, perchè sentiamo più forte il bisogno di ciò che è necessario
e ci fa vivere, e quando anche sentiamo più forte il bisogno di Dio.
Ebbene, cari giovani, vi consegno due verbi per la vostra vita:
“Cammina e Canta”. Non fermatevi di fronte al dolore e alla diffi-
coltà, e andata avanti a mettere tutto voi stessi nei gesti di ogni
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giorno, lodando il Signore e impegnandovi a costruire sempre rap-
porti di autentica fraternità”.

È seguita la visita in alcuni reparti, da quelli più gravi con poche
speranze di sopravvivenza, ma che sono accolti e sostenuti anche nel-
l’ultimo tratto del pellegrinaggio terreno, ai reparti dove nuove vite
sono appena venute alla luce e sono lì insieme alle giovani mamme.

Una nota particolare che ha colpito anche nella visita al St. Luke
Hospital, nella giornata precedente, è l’attenzione e la presenza che
anche i padri mettono nello stare accanto e assistere i propri figli ri-
coverati, gesto, a detta dei medici, impensabile in altri paesi della
stessa Africa, e forse non solo!

Lunedì 8 dicembre
Il Cardinale Prefetto è decollato da Addis Abeba alla volta del-

l’Eparchia di Adigrat, accompagnato dal Vescovo, e da alcuni pre-
sbiteri.

Atterrato a Mekele, Sua Eminenza si è recato nella parrocchia
Lideta Mariam (Natività di Maria Vergine) nella città capoluogo del-
la regione del Tigrai, ed è stato accolto dai giovani universitari con i
canti e le danze tipiche della festa.

Ai giovani e agli altri presenti, il Cardinale ha rivolto una parola
di incoraggiamento e di speranza, salutandoli brevemente, lodando la
loro gioia e il loro entusiasmo, muovendo da un esempio molto con-
creto, e cioè il fatto che l’Etiopia è nota nel mondo dello sport per
aver dato tanti campioni della maratona, e ricordando tante immagini
che hanno visto questi atleti entrare nello stadio verso il traguardo ed
essere avvolti nella bandiera del proprio Paese.

Ebbene, questo richiamo a un elemento di orgoglio per l’Etiopia,
è diventato un invito, traendo spunto dall’immagine dell’atleta offerta
dall’Apostolo Paolo: si vince con Cristo, e si corre tendendo a Lui, e
lasciandosi afferrare da Lui non si ha paura di sostenere insieme il rit-
mo della corsa. Così sia anche nella vita dei giovani: uomini e donne
che non hanno paura di affrontare le fatiche della vita, dalla formazio-
ne al mantenere una speranza per il futuro, per il lavoro e sono così
protagonisti della vita della Chiesa e della Società. Il Cardinale ha sa-
lutato ad uno ad uno i giovani, i consacrati e le consacrate e un gruppo
di fedeli, che hanno espresso una grande devozione per il Santo Padre,
del quale veniva distribuita l’immagine, e per il Cardinale Prefetto.

Dopo il momento di preghiera, ci si è spostati per un breve mo-
mento di convivialità fraterna presso la Casa della Figlie della Carità
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di San Vincenzo de’ Paoli, ove si è svolto il rito tradizionale etiope
del caffè (con la tostatura su un fuoco di braci dei grani di caffè), ol-
tre all’offerta di alcuni prodotti tipici della regione del Tigrai, l’in-
censo e del particolare miele bianco.

Dopo un viaggio in auto di circa due ore e mezza, il Cardinale è
giunto alla sede dell’Eparchia, Adigrat, ove i bambini delle scuole lo
hanno accolto con i consueti canti di gioia e lode al Signore, accom-
pagnati nelle danze e nel canto dal suono dei tamburi. Il sindaco del-
la città ha accompagnato lungo la strada verso la cattedrale, ove si è
entrati per un momento di preghiera e il discorso di saluto del Cardi-
nale, incentrato sui tre tesori della vita cristiana, che niente e nessuno
può e deve strappare dal cuore di ciascuno: Gesù Cristo, che porta a
compimento la nostra fede ed è la sorgente della nostra speranza; la
Madre di Dio, alla quale siamo stati affidati da Gesù sulla Croce; la
compagnia della Chiesa, impegnandoci a renderla sempre più viva e
sempre più bella, come sempre ci invita a fare l’amato Papa France-
sco. Commovente è stato, durante il discorso del Cardinale, l’arrivo
in Chiesa di alcuni sacerdoti e anziani della Chiesa Ortodossa
Tewahedo, e di alcuni fedeli e guide musulmane della città: Sua
Eminenza ha interrotto il discorso ed è sceso ad abbracciarli, facendo
scoppiare un grande applauso da parte dell’assemblea riunita. È il se-
gno di una grande vitalità nei rapporti anche all’esterno dell’Epar-
chia di Adigrat e più in generale dell’intera Chiesa Alessandrino di
rito ghe’ez. È utile ricordare che nella città gli ortodossi sono l’80%
della popolazione, e che nella zona c’è un’antica moschea ove sono
sepolti, secondo la tradizione etiopica, alcuni inviati da Maometto
che chiese per loro protezione al re di Axum, offrendo oro in cam-
bio: egli rispose che la giustizia e il diritto non si comprano con l’o-
ro, ma assicurò loro protezione e li lasciò vivere ove ora sono custo-
dite le spoglie, meta di alcuni pellegrinaggi di credenti musulmani
durante l’anno.

Il Cardinale si è poi recato al pranzo comunitario presso il Se-
minario Maggiore dell’Eparchia, e ha poi dedicato un’ora di dialogo
e confronto con tutti i seminaristi, sacerdoti, religiosi e religiose che
lavorano nel territorio: le domande e le risposte si sono concentrate
sulla realtà del dialogo ecumenico e interreligioso in Etiopia – e il
Prefetto ha trovato analogie tra l’Etiopia e il recente viaggio in Tur-
chia al seguito di Papa Francesco. Entrambi i paesi vedono una pre-
senza cattolica del tutto minoritaria, a fronte di numeri grandissimi
di credenti musulmani (di più ovviamente in Turchia) e la consisten-
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te e tradizionale presenza ortodossa (in Etiopia molti milioni, rispet-
to ai pochi della Turchia), oltre alla varietà dei riti all’interno delle
comunità cattoliche di entrambe le Nazioni. Altre riflessioni sono
state dedicate al legame con l’Eritrea, che a livello ecclesiale forma
un tutt’uno nella grande famiglia alessandrina di rito ghe’ez, ma che
vive una grande difficoltà per la situazione politica tra i due Paesi e
si è auspicato un futuro più riconciliato e nella pace per i popoli.

La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica (in rito
latino, per la solennità dell’Immacolata Concezione, non festeggiata
con questo nome e in questo tempo da molte Chiese Orientali Catto-
liche, che pure ne condividono la dottrina) presso la casa-santuario
ove visse san Giustino de Jacobis.

Omelia nella Divina Liturgia presso la Cattedrale 
dell’Arcieparchia di Addis Abeba

6 dicembre 2014

Eccellentissimo Mons. Bianco, Nunzio Apostolico,
Eccellenza Mons. Souraphiel, Metropolita di Addis Abeba,
Eccellenze, cari Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Fratelli e sorelle nel Signore!

Ringrazio il Signore per il dono di poter condividere con voi la
celebrazione dei misteri della nostra salvezza, in questa Solenne Di-
vina Liturgia celebrata nell’antico e venerabile rito alessandrino
ghe’ez.

Colui che è “l’Antico di Giorni”, come spesso lo chiamano i pa-
dri della Chiesa, attraverso il gesto che stiamo compiendo in obbe-
dienza al Suo comando, si fa presente, si fa Parola e Corpo Immola-
to, rendendoci così a Lui contemporanei e abilitandoci a vivere il
tempo come definitivamente inserito nel tempo di Dio. Ogni gesto,
ogni parola della nostra quotidiana esistenza sono riempiti della Sua
dolce presenza.

Anch’io, come i discepoli nel vangelo ascoltato, entrando in
questa casa, e attraverso di voi in ognuna delle vostre dimore, ripeto
il saluto di Cristo: “Pace a questa casa”, e sono certo che, poichè sie-
te figli della pace, la pace di Dio scenderà su di voi. Il suo dono non
va inteso in un modo soltanto umano o superficiale; esso è possibile
anche quando intorno a noi, e a volte dentro di noi, si scatena la vio-
lenza, la fatica o la paura. La pace che Egli dona ai nostri cuore è
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quella di san Paolo, che nella lettera di Filippesi ci ha detto: “ Per me
il vivere è Cristo”, ma poco prima ha ricordato non soltanto le fati-
che apostoliche, ma anche le opposizioni e talora le persecuzioni. E
similmente san Pietro, quando invita nella sua lettera a stare saldi
nella fede, perchè le stesse afflizioni sono sperimentate dai fratelli e
le sorelle nel mondo, ma l’ultima parola spetta a Dio, Dio di ogni
grazia, che ci ha chiamati all’eterna gloria in Cristo Gesù.

Cari fratelli e sorelle, quanto suggeritoci dalla parola di Dio è al
tempo stesso al cuore della celebrazione odierna, commemorazione
di Gesù Salvatore del mondo, e una chiave di lettura in filigrana del-
la storia di questa chiesa cattolica orientale di rito Ghe’ez.

Viviamo riempiti della sua dolce presenza e su di noi discende
copiosa la pace promessa dal Cristo, non perchè noi l’abbiamo rag-
giunto o ci meritiamo l’incontro con Lui, ma poichè Egli si è fatto
uomo per salvarci, nascendo dalla Vergine Maria, che noi appunto
chiamiamo la Tutta Santa Madre di Dio. Viviamo dunque con tanto
amore e offerta di noi stessi nella preghiera e nella carità, e invochia-
mo, imitiamo e seguiamo Maria Santissima: la tradizione alessandri-
na etiopica custodisce come perla preziosa l’anafora Meaza Kiddose,
Anafora di “Nostra Signora, soave profumo di santità”, e vi invito a
riprendere le parole bellissime facendo diventare vita quelle supplici
invocazioni: “Tu sei la pura tra i puri, noi invochiamo la tua grandez-
za che il discorso è incapace di esprimere. Supplichiamo te, o Vergi-
ne, mentre invochiamo i Padri antichi”.

Davvero Dio porta a compimento l’opera buona che ha iniziato
in noi, come ci ha detto san Paolo: non dobbiamo temere mai! Vi in-
vito a scoprirlo nella Parola di Dio e nella storia di questa venerabile
Chiesa. Essa, anzitutto come Chiesa Orientale di rito Ghe’ez, ma oggi
anche con i fratelli latini, è realizzazione della promessa del salmo
“L’Etiopia tenderà le mani a Dio”. Questa espressione mi richiama
proprio i movimenti ritmati con le mani nella danza liturgica che ieri i
monaci cistercensi hanno condiviso con noi alla chiusura del simpo-
sio: mani che si levano nella supplica, ma soprattutto nella celebra-
zione gioiosa di Gesù Salvatore. Ora noi tendiamo le mani al Dio di
Gesù Cristo perchè San Frumenzio, san Giustino de Jacobis, il beato
Gabriel come tanti altri meno noti ci hanno trasmesso il Vangelo di
Gesù, anche passando attraverso sofferenze e talora persecuzioni. E
oggi, nutrendoci del corpo del Salvatore in questa Divina Liturgia,
sappiamo bene che Egli desidera che le nostre mani non solo si levino
a innalzare la lode a Lui, ma portino a compimento questa preghiera
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con il gesto della carità, che si china sui poveri e bisognosi, e della ri-
conciliazione, con chi abbiamo messo fuori dalla nostra vita.

Avendo concluso il 50° anniversario della conferenza episcopa-
le, concludiamo con una preghiera per i vescovi e i sacerdoti tratta
da un bellissimo testo, il Libro della Luce di Giyorgis di Sagla, rivol-
ta proprio per loro loro. Affidiamo anzitutto Papa Francesco, che mi
ha chiesto di portarvi il Suo saluto e incoraggiamento, insieme alla
Benedizione Apostolica: “Da’ o Signore ai vescovi la parola pura di
Dio, e la parola eletta delle scritture, affinchè le pecore del tuo greg-
ge non bevano l’acqua torbida. Indirizza i loro piedi sulla via della
pace, affinchè non ci facciano uscire dal recinto della chiesa, la co-
munità degli apostoli. Da’ o Signore ai sacerdoti l’insegnamento del
bene e l’esercizio della corsa fervente e del servizio costante”.
Amen.

Omelia nella Divina Liturgia presso la Cattedrale di Emdibir
7 dicembre 2014

Eccellentissimo Mons. Luigi Bianco, Nunzio Apostolico in Etiopia,
Eccellenza Abune Musie, Vescovo Eparchiale di Emdibir,
Cari sacerdoti, seminaristi, Religiosi e Religiose,
Sorelle e Fratelli nel Signore!

Il cuore è colmo di gratitudine in questa Divina Liturgia, “nel
tempo della Misericordia”, secondo il calendario liturgico della vene-
rabile Chiesa alessandrino-etiopica di rito Ghe’ez, preparazione re-
mota al Natale del Signore. Vogliamo unire i nostri cuori e le nostre
vite all’offerta di Cristo, sull’altare della Croce, mentre siamo immer-
si nel torrente della Sua misericordia e della sua grazia che sgorga dal
suo fianco trafitto dalla lancia. Mi limito a raccogliere alcuni motivi
di rendimento di grazie: anzitutto, l’apertura a livello di questa Chiesa
locale, dell’Anno della Vita consacrata, voluto da Papa Francesco, e
che vede qui raccolti tanti religiosi e religiose, dell’Etiopia, dell’India
e di altri paesi che offrono il loro aiuto per rendere bella e operosa la
vita dell’Eparchia di Emdibir. In secondo luogo la chiusura dei fe-
steggiamenti per il decimo anniversario della creazione di questa cir-
coscrizione, e il pensiero corre subito al Santo Pontefice Giovanni
Paolo II, che approvò il provvedimento, ma anche al mio venerato
predecessore, il Cardinale Ignace Moussa Daoud, che fu in mezzo a
voi circa dodici anni fa e per il quale, insieme al Vescovo emerito
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Gyorgis offriamo pure in suffragio questo Sacrificio Eucaristico.
È giusto e bello rendere grazie, e questo gesto ci rende figli

della luce, che continuano a camminare nel giorno di Cristo Signo-
re: se non fosse così, la nostra condizione sarebbe ben più grave di
quella del cieco dalla nascita di cui ci ha parlato il Vangelo da poco
ascoltato. Rendere grazie come figli della luce, persino nelle avver-
sità, è infatti il gesto che più ci avvicina a Gesù: pensiamo a quando
in ogni Eucarestia viene ripetuto prima della parole che ricordano
l’Istituzione, “Egli prese il pane … prese il calice … rese grazie …
e lo diede …”. È stupendo pensare che il Signore, mentre sta viven-
do la cena pasquale del popolo ebraico, rende grazie perchè si sta
compiendo il tempo della sua Pasqua. È come se dicesse: “Ti rendo
grazie, o Padre, perchè mi hai dato la possibilità di rendere manife-
sta al mondo la Tua alleanza nuova ed eterna, quella scritta per sem-
pre nel cuore dell’uomo dalla misericordia divina”. Vivere in peren-
ne rendimento di grazie è essere uomini e donne mosse dallo Spiri-
to, come ci ha detto san Paolo nella lettera ai Corinzi, è avere “il
pensiero di Cristo”. Così è stato anche per Gamaliele nel brano letto
degli Atti degli Apostoli: egli, che avrebbe potuto essere messo sot-
to accusa parlando in qualche modo a favore degli apostoli, ha il co-
raggio di alzarsi, andando contro i propri interessi e dimostrando di
essere una persona talmente impregnata e amante della sapienza
delle Scritture, della Rivelazione di Dio quindi, da ammettere che
nella vicenda di Gesù di Nazaret e dei primi momenti della primiti-
va Chiesa Apostolica Dio fosse all’opera, e l’opera di Dio non può
essere ostacolata. Stupisce pensare che non ci è detto che egli fosse
discepolo di Cristo, ma certamente è un uomo che pur non essendo
ancora giunto alla pienezza della fede, tuttavia cerca i segni di Dio,
scruta il suo agire nella storia, ed è aperto alla Sua venuta come
Messia e Salvatore. Chiesa di Dio che sei in Emdibir, dico a te: rico-
nosci i segni dell’agire di Dio, rimani aperta a Lui, impara dalla tua
storia come Egli si serva anche di strumenti impensabili per raduna-
re il suo popolo, e qui mi riferisco all’opera fondamentale per l’an-
nuncio del Vangelo in queste terre, cioè la predicazione ad opera di
tre laici, uno dei quali addirittura di origine musulmana! Se si fosse
ragionato in modo soltanto umano, e con una sapienza di questo
mondo, il Vangelo sarebbe rimasto lontano e sconosciuto, ma se sia-
mo qui oggi sappiamo che non è stato così. E ogni volta che entrate
in questa splendida cattedrale, così ricca dei colori delle pitture che
ci parlano della storia della salvezza, con scene dell’Antico e del
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Nuovo Patto, ebbene ricordate che nel mistero della Liturgia voi
siete immersi come viventi in quella stessa storia, e che pertanto la
storia personale e comunitaria di tutti voi è profondamente radicata
nel cuore del Padre ricco di misericordia.

Un ultimo pensiero voglio rivolgerlo ai Religiosi e alle Religiose,
per l’anno della vita consacrata da poco iniziato, e voglio trarlo da un
gesto che più volte ho potuto contemplare in questi giorni in mezzo al-
la Chiesa di Etiopia. Nella danza-canto di accoglienza che anche ieri
sera mi avete donato, siete soliti usare anche l’antico strumento già ci-
tato nella Bibbia del sistro, e ho scoperto che esso si suona con un mo-
vimento verso di sé e uno verso l’altro che ti sta di fronte. In questo
modo viene emesso il tipico tintinnio che rallegra il canto. Ebbene, sia
così la vostra vita: un continuo movimento che nella preghiera, nella
lode e nella supplica, lascia che l’Amore di Dio possa ricolmare il vo-
stro cuore. Ed insieme, che esso non cessi di donare questo amore e di
donare se stesso nei gesti quotidiani con i quali servite i fratelli e le so-
relle e soprattutto vivete il carisma della vostra Congregazione o Istitu-
to Religioso di appartenenza. Attraverso di voi, anche la Chiesa di Em-
dibir e la Chiesa intera si riempie del gioioso suono della lode a Dio.

È quanto ci chiede, e non solo ai consacrati, ma a tutti i fedeli, a
partire dal Battesimo, il nostro amato Papa Francesco: rivolgiamo a
lui il nostro pensiero, assicuriamogli la nostra preghiera, e riceviamo
la Sua Apostolica Benedizione. Maria Santissima, ci accompagni
con la sua preghiera e la sua intercessione materna. Con le parole del
Libro della Luce di Gyorgis di Sagla, la invochiamo: “Mi affido a
colei che ha portato il portatore di tutti. Orma della misericordia,
prendimi da chi fu portato da te: o porta del corpo sigillato che non
si aprì nel generare Dio, apri per me la porta della misericordia di co-
lui che fu generato da te”. Amen.

Omelia nella Divina Liturgia
presso il territorio missionario Bahir Dar, 

Arcieparchia di Addis Abeba
10 dicembre 2014

Eccellenza Mons. Beranheiesus Souraphiel,
Eccelenza Mons. Matheos Lisane Cristos,
Cari Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Sorelle e fratelli nel Signore!
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Ringrazio il Signore di aver esaudito quest’oggi una mia pre-
ghiera, quella cioè di poter visitare questo territorio missionario del
Bahir Dar, inserito nella vasta Arcieparchia di Addis Abeba. Esso
rappresenta attualmente all’interno dell’intera Chiesa Alessandrino
di rito ghe’ez il segno della vitalità missionaria di chi desidera incon-
trare sempre nuovi fratelli e sorelle e annunciare loro il nome di Cri-
sto Gesù, facendo sentire al contempo la bellezza dell’appartenenza,
come figli, alla Chiesa sua Sposa.

Un primo pensiero lo colgo dal luogo dove ci troviamo: non sia-
mo in un tempio costruito da mani d’uomo, ma siamo in mezzo al
tempio della creazione e qui celebriamo il Santo Sacrificio che ci do-
na la presenza del Figlio di Dio, nel Suo Corpo e nel Suo Sangue.
Egli come con i discepoli di Emmaus sta in mezzo a noi, e ci svela il
senso delle Scritture. Abbiamo portato qui, magari percorrendo molti
chilometri – penso in particolare al gruppo di Gumuz e a quelli di
Gondar – le nostre speranze e i nostri dolori, il bene che abbiamo
compiuto ma anche la ferita dei nostri peccati, e riceviamo il dono
del Signore, la Sua presenza. Questo è possibile perchè ciascuno di
noi, e ancor più tutti insieme come comunità, a partire dal nostro
Battesimo e dall’unzione siamo tempio di Dio, dimora del Suo Spiri-
to santificatore. Quale Amore il Signore ha per ciascuno di noi,
quanto siamo preziosi ai suoi occhi! Egli non si stanca di rivolgere il
suo sguardo di benedizione, e chiama l’umanità, e anche se il cuore
dell’uomo può chiudersi e andare lontano, Dio non cancella l’elezio-
ne, come ci ha detto san Paolo nella lettera ai Romani parlando della
chiamata del popolo di Israele.

Se ogni giorno di più imparassimo ad accoglierci e ad amarci a
partire dall’elezione, dalla benedizione che Dio non ha mai smesso
di rivolgere all’umanità, quanto sarebbe diverso il mondo e lo stare
insieme degli uomini sulla terra. Non ci sarebbero le guerre – e l’E-
tiopia ha conosciuto le fatiche e le ferite delle guerre tra fratelli, tra
popoli vicini, anche nel suo recente passato; cesserebbero le ingiu-
stizie, tra coloro che hanno troppo e coloro che mancano del neces-
sario, e si moltiplicherebbero quei gesti di accoglienza e carità che
ho potuto vedere con i miei occhi in questi giorni visitando le epar-
chie, soffermandomi in particolare sulle realtà di carità quotidiana e
concreta, come gli ospedali e le case di accoglienza per disabili e
orfani. Sono certo che questo invito a “benedire Dio, e benedire i
fratelli”, con le parole e con le opere, trova in voi un ascolto attento
e una grande disponibilità ad essere messo in pratica, e lo dico a
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partire dai canti con cui gioiosamente mi avete accolto in ogni tappa
del mio viaggio, e dal segno del pane, benedetto e condiviso, che ha
pure segnato ogni incontro con le diverse comunità. Benedetti, be-
nediciamo!

Una seconda consegna per questa comunità la traggo dal Vange-
lo ascoltato: si è trattato di alcuni versetti dell’incontro di Gesù con
la Samaritana, al capitolo quarto del Vangelo di Giovanni. Si è mes-
so a fuoco non l’intero dialogo, ma il gesto della donna, che lascia
l’anfora per raccogliere l’acqua e va al villaggio a dire a tutti che è
giunto il Messia, il Salvatore.

Le parole e l’accoglienza di Gesù, che è stato molto onesto con
lei facendole intendere di conoscere il disordine della sua vita e il
suo peccato, hanno fatto muovere qualcosa dentro di lei, a tal punto
che non ha più paura di entrare nel villaggio e incontrare gli altri
abitanti, ma anzi va cercarli e li invita ad andare da Gesù. È quanto
accade nell’evangelizzazione: chi ha conosciuto Gesù, chi si è senti-
to amato e perdonato da Lui, salvato, ecco che smette di pensare a
se stesso, e mette il Signore al centro del proprio cuore. E il segno
più grande del cambiamento avvenuto è proprio questo desiderio di
condividere la gioia, perché tutti gli altri ne abbiano parte: sarebbe
ancora un cuore egoista e peccatore quello che vorrebbe tenere solo
per sé Gesù, o forse sarebbe il cuore di una persona che cerca il Si-
gnore e la sua Chiesa per tante altre cose, ma non vuole lasciarsi
salvare.

Man mano però che tanti fratelli e sorelle scoprono la bellezza
della vita cristiana, ecco che nasce e si sviluppa una comunità, via
via crescendo sino a diventare una Chiesa locale: ecco che l’Arcive-
scovo Berhaneyesus ha voluto che voi tutti che abitate in questo ter-
ritorio possiate sentire la vicinanza della Chiesa di Addis Abeba, e ha
deciso che il suo vescovo ausiliare, S.E. Mons. Matheos Lisane Ch-
ristos fosse incaricato di coordinare l’annuncio del Vangelo e orga-
nizzare la vita delle vostre comunità. Ringraziamo il Signore e i Ve-
scovi per questa intuizione, che non vi ha fatto sentire nè orfani nè
lontani, e preghiamo che diventiate sempre più uniti e, soprattutto,
che ciascuno di voi si senta chiamato ad andare dagli altri, anche nel
proprio villaggio e dire, come la Samaritana, “vieni con me da Ge-
sù!”. Si riverserà allora quel “torrente di grazia”, quella cascata di
misericordia che farà diventare ciascuno di voi come una sorgente
che distribuisce l’acqua viva della salvezza, quella che solo Gesù
può dare. Potete ben capire la forza di questa immagine se pensate



alla ricchezza delle vicine cascate del Nilo Blu, che danno acqua al
grande fiume che scorre fino all’Egitto per gettarsi ad Alessandria
nel mare Mediterraneo!

Il popolo di questo Paese, lo sappiamo, ha un legame tutto par-
ticolare con la Madre Dio, Maria Santissima, a tal punto che l’Etio-
pia è stata detta anche “il feudo di Maria”. Non cessiamo di invo-
carla, Lei che per prima si è messa in viaggio, portando Gesù nel
grembo, per incontrare e per servire la cugina Elisabetta. Nella vo-
stra capitale ha sede l’Unione Africana, vogliamo allora pregare
Maria per tutti i popoli di questo grande continente, che Papa Fran-
cesco ha intenzione di visitare prossimamente, come ha ribadito an-
che di recente: preghiamo che si diffonda la gioia e il senso della vi-
ta che tanti popoli hanno saputo mantenere, nonostante tante guerre,
violenze, e soprattutto tanta povertà e indigenza. Preghiamo che si
realizzi sempre il Kidanè Mehret, il Patto di Misericordia con Maria
che la vostra liturgia commemora. Per tutte queste intenzioni, come
figli devoti, con le parole di una bellissima preghiera della vostra
tradizione La invochiamo: “Nè in cielo nè in terra ho nessun altro,
nè padre nè madre, nè sorella nè figli. O Maria Vergine! A te espri-
mo la mia fiducia totale. Tu la mia speranza, tu la mia aspirazione.
Legato con le catene del tuo amore passo la notte. Nessun altro ho
che allevi il mio dolore se non te. A te mi consegno quando il mio
cuore è triste. Tu nella mia abbondanza, tu nella mia scarsità. Tu il
mio bastone, tu il mio appoggio” (menekos Felasi Ghedamawi Itay
Emmahoy). Amen

CELEBRAZIONE DELL’INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE
PRESSO I PADRI MARONITI MARIAMITI

Omelia

15 dicembre 2014

Reverendo P. Salim, Procuratore e Superiore di questo Collegio,
Reverendi Sacerdoti e Cari Monaci!

Saluto P. Lorusso, Sottosegretario della Congregazione, che vie-
ne presentato ufficialmente con la preghiera di questa sera.

Ringrazio il Signore per la possibilità che mi è data di presiedere
tra voi questa celebrazione Eucaristica, nel contesto del tempo in pre-
parazione al Natale e particolarmente – trovandomi in una casa reli-
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giosa – all’inizio dell’Anno della Vita Consacrata, indetto dal nostro
amato Papa Francesco.

La liturgia del giorno secondo il rito latino ci offre per la medita-
zione anzitutto alcuni oracoli di Balaam, convocato dal re di Moab per
maledire Israele, che invece si fa portavoce della benedizione di Dio
sul popolo di Abramo, Isacco e Giacobbe. La tradizione patristica del-
la Chiesa ha poi letto nell’immagine della stella che spunta da Giacob-
be la prefigurazione di quanto sarebbe accaduto per i magi che metten-
dosi a seguirla trovarono a Betlemme il Re Bambino. Preghiamo per-
ché ciascuno di noi sia capace di discernere i segni dei tempi e sappia-
mo riconoscere e seguire la stella di Cristo che illumina la nostra vita.

Da questo traggo un primo spunto che desidero offrire alla vostra
riflessione di religiosi appartenenti all’Ordine Maronita della Beata
Vergine Maria: il Signore, in questo Natale ma più in generale in ogni
giorno che ci è donato come segno del Suo Amore, desidera che siamo
uomini di benedizione. Sappiamo bene come le comunità religiose, ma-
schili e femminili, possano talora trasformarsi in luoghi di mormorazio-
ne e pettegolezzo, dove il fratello è giudicato o criticato, piuttosto che
benedetto. Soprattutto, quando la nostra consacrazione rimane soltanto
superficiale, e il nostro cuore non entra in un rapporto sempre più
profondo con il Signore, attraverso la preghiera personale e le regolari
celebrazioni sacramentali, ecco che pian piano rischiamo di inaridirci o,
peggio, di inacidirci. Aridi, perché non lasciamo che Gesù acqua viva
possa dissetare la nostra sete e irrigare la nostra esistenza perché possa
portare frutto. Acidi, perché se il sì pronunciato con gioia e entusiasmo
nel giorno della professione solenne non è alimentato e rinnovato ogni
giorno, è come se si deteriorasse, e, come spesso ripete Papa Francesco,
l’apparenza esteriore di un consacrato giunge a non corrispondere più
alla realtà dei propri desideri e scelte, magari cercando rifugio in tante e
diverse forme e scelte di vita, ma comunque non secondo Dio ma se-
condo la mentalità del mondo. Chiediamo la grazia che possa scendere
il velo anche dai nostri occhi, come accadde a Balaam, e come accadde
a Paolo di Tarso quando fu trasformato da persecutore della Chiesa in
vaso eletto per portare il Vangelo ai Gentili: così potremo anche noi di-
ventare e rimanere uomini di benedizione, che portano l’acqua della
salvezza e della redenzione operata da Cristo all’umanità intera, e colla-
borare a far germogliare anche i deserti del nostro tempo.

Il vostro ordine ha il privilegio singolare di essere affidato alla
Protezione della Beata Vergine Maria: ho sperimentato anch’io il
grande affetto e la filiale devozione che il popolo libanese nutre per
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la Madre di Dio, nelle mie visite al vostro Paese quando, risiedendo
presso la Nunziatura Apostolica ad Harissa, ho ammirato i tanti uo-
mini e donne di ogni età e condizione sociale, che salgono magari a
piedi per affidarsi alla protezione di Nostra Signora del Libano. E
così immagino in altri santuari: ho pregato presso quello di Zahle,
nel maggio del 2013, e presso quello di Sayidat Al-Mantara, Nostra
Signora dell’Attesa, a Magdouche, nel gennaio di quest’anno.

Maria, accogliendo il saluto dell’angelo, in modo del tutto sin-
golare ha realizzato la vocazione di essere donna di benedizione: si è
lasciata ricolmare dalla grazia dello Spirito Santo, dal primo istante
del suo concepimento sino al giorno radioso dell’Annunciazione, e
subito, correndo dalla cugina Elisabetta, ha portato Gesù Salvatore,
lo ha poi accompagnato adulto sin sotto la Croce, e ora continua a
indicarlo a noi suoi figli e all’umanità smarrita per le strade del mon-
do, perché lo accogliamo e ci facciamo salvare da Lui.

Siate autentici figli e discepoli di Maria: imitatene la fede, imi-
tatene la carità, con Lei portate Gesù in questo tempo di studio a Ro-
ma e nella case ove verrete mandati al vostro ritorno in Libano. Ab-
biate un cuore puro, sincero e casto come la Madre di Dio, e affidate
a Lei la vostra consacrazione, perché vi sostenga e vi aiuti a sentire
la gioia di far nascere Gesù nei vostri cuori e in questa comunità an-
che in questo nuovo anno di grazia. Di grande aiuto sarà la lettura e
la meditazione della Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco
per l’Anno della Vita Consacrata.

Preghiamo per il vostro Ordine, l’Abate Generale e questa co-
munità di Roma; per la pace in Medio Oriente, in Siria e Iraq, ma an-
che per l’amato Libano; per il suo popolo, i suoi governanti, le diver-
se Chiese cristiane, e in particolare la Chiesa Maronita e il Suo Pa-
triarca, che le è stato donato proprio dal vostro Ordine. Amen.

MESSAGGI DEL CARD. PREFETTO

Lettera a Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, 
Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč

25 gennaio 2014

Beatitudine,
Unitamente all’Arcivescovo Segretario, Mons. Cyril Vasil’ e al

Sotto-Segretario, Mons. Maurizio Malvestiti e ai Collaboratori della
Congregazione, sono ad esprimerLe la vicinanza nella preghiera e il
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possibile sostegno in queste ore di prova e di grande dolore per il po-
polo e la Chiesa in Ucraina.

Si intensifichi la preghiera alla Tutta Santa Madre di Dio, sotto il
cui Patrocinio vogliamo ancora una volta porre le nostre esistenze: pos-
sa giungere presto l’auspicata e giusta riconciliazione, perché la Nazio-
ne, in tutte le sue componenti torni a vivere in serena armonia e pace,
crescendo in prosperità e a beneficio soprattutto dei più piccoli e poveri.

Sono certo che Lei, Beatitudine, insieme agli Eccellentissimi
Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco Cattolica Ucraina, ai sacerdo-
ti, alle religiose e ai fedeli, continuerà a confessare il nome di Gesù
Cristo e a porsi con la propria fede a servizio del bene di tutti gli
ucraini, a tutela della dignità della persona umana, della libertà, della
solidarietà e della pace.

Rinnovando ogni buon augurio, La prego di accogliere il frater-
no saluto, che estendo di cuore al caro Cardinale Husar, mentre mi
confermo

Suo dev.mo
Leonardo Card. Sandri

Prefetto

Message to the participants of the Plenary Assembly 
of the Catholic Bishops’ Conference of India

Palai, February 5-12, 2014

Your Eminences, Your Excellencies, dear brothers in Christ!
I am happy to contribute this message to the annual Plenary As-

sembly of the Catholic Bishops’ Conference of India (CBCI), meet-
ing this year in Palai, from February 5-12. You gather to deliberate
upon the theme of renewal, both within the Church and within soci-
ety: “Renewed Church for a Renewed Society: Responding to the
Call of Vatican II”. Indeed, the title chosen clearly indicates that
there is a connection between the renewal of the Church and the re-
newal of society. We must continually “rekindle the gift of God that
is within [us]” (2 Tim 1:6) for the benefit of those around us.

Surely, this is the best response to “the Call of Vatican II”: to
continue steadily and perseveringly the process of renewal that the
Council sought to foster. In this light, from the beginning of his Pon-
tificate, Pope Francis has been summoning the whole church to a
vigorous renewal.
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My dear brothers in the Episcopate, I wish you well in these
days of reflection and discussion. Without question, the Church’s on-
going renewal requires an effort to accept one another as he is and to
build together a unity in diversity, without fear of personal losses.
This gathering of the leaders of the three sui iuris Catholic Churches
present in India is a powerful sign of such a spirit of genuine renew-
al. The Church in India, like India herself, is made up of diverse tra-
ditions that must complement, not compete with, one other. Recent-
ly, the capital city of Delhi has provided a beautiful example of har-
monious Christian growth as the Syro-Malabar Church and the Latin
Church have worked together as true and equal sisters. The Syro-
Malankara Church also has a significant presence in the same area.

Also, in these days, a new Apostolic Visitor has been appointed
to care for the Syro-Malabar faithful in places where there are not yet
formal Church structures, just as there is such a bishop for the Syro-
Malankara faithful throughout India. This is another positive step.

Be assured that I am grateful to my brother bishops in the Latin
Church for the sensibility shown to their Syro-Malabar and Syro-
Malankara counterparts and respective flocks. Likewise, I thank all
the bishops of India for the prayer and aid that they offer to the
Christians of the Holy Land so that the presence of the Church where
the Gospel was first proclaimed nearly two millennia ago may also
be renewed for the good of the world.

With my promise of prayers for a most successful Plenary As-
sembly, I greet my brother Cardinals, the Major Archbishops, all oth-
er Metropolitan Archiepiscopal bishops, ordinaries and auxiliary
bishops of your beloved country.

Leonardo Card. Sandri
Prefect
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PER LE CHIESE ORIENTALI

Attività di S. E. Mons. Cyril Vasil’, S.I.
Segretario



1 B. rusí nsky (vlast. meno h. strIpskyj), “trnavská  univerzita v službe
unionistickej idey”, in Pamiatka Trnavskej univerzity 1636-1777, trnava 1936,
243-257.
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Intervento al Convegno
suI 400 annI dell’eduCazIone CattolICa

nell’eparChIa dI MukaChevo

užhorod (ucraina), 28 febbraio 2014

Prí nos Trnavskej  univerzity k rozvoju  mukačevské ho gr.kat.
biskupstva v 17. a 18. storočí

té mou vzťahov medzi trnavskou univerzitou a gré ckoka-
tolí kmi východné ho slovenska a podkarpatskej rusi sa zaoberal už
dr. Beloň rusí nsky (pseudonym pre h. stripské ho) vo svojom prí -
spevku “trnavská  univerzita v službe unionistickej idey”, uverejne-
nom v zborní ku Pamiatka Trnavskej univerzity 1636-1777, z roku
1936.1 vychá dzajúc z tohoto jeho člá nku, by sme chceli v našom
prí spevku rozší riť a prehĺbiť niektoré  jeho údaje, a priblí žiť aj
niektoré  nové  skutočnosti a širšie súvislosti, ktoré  mô žu poslúžiť
na lepšie pochopenie prí nosu trnavskej univerzity pre východnú
katolí cku Cirkev na území  bývalé ho jednotné ho Mukačevské ho
biskupstva.

obdobie, ktoré  sledujeme je od užhorodskej únie roku 1646 až
po smrť biskupa Michala Manuela olšavské ho 1767, teda od ofi-
ciá lneho začlenenia sa katolí kov východné ho obradu v mukačev-
skom biskupstve do štruktúry katolí ckej cirkvi v uhorsku až do ob-
dobia definití vneho ustá lenia ich prá vnej pozí cie, ktoré  sa usku-
točnilo kanonickým erigovanim mukačevské ho biskupstva roku
1771, za biskupa Michala Bradá ča, ná stupcu M.M. olšavské ho.

Užhorodská únia 1646

už jedna z prvých zmienok v sú vislosti s ú niou gré ckoka-
tolí ckeho duchovenstva sa spá ja s trnavou. roku 1648 tu totiž na
krajinskom cirkevnom sneme informovali prí tomných o uzatvorenej
cirkevnej únii baziliá nsky mní si peter parté nius petrovič, a gabriel
kosovický, vyslaní  zá stupcovia mukačevské ho zjednotené ho du-



2 “...parthenius 1648-p in synodo tyrnaviensi exixtens declarationem super
sua Catholica Fide per Clerum diocesis Munkacsiensis sponte factam in synodo
dilaudatam primati utro commendavisset ...” porov. M. lučkaj, Historia Carpa-
to-Ruthenorum in Hungaria, sacra et civilis, in Naukovyj Zbirnyk Muzeju Ukrajin-
skoj Kuľtury u Svydnyku (NZMUK), vol. 14., spn, prešov, 1986, 197. porov. tiež
list arcibiskupa lipaja zo 4. januá ra 1660, in a. hodInka, Okmánytára, 182.

3 C. peterFFy, Sacra concilia Hungariae, viennae 1742, pars.II, 382.
4 M. laCko, Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia

Catholica, (OCA, 143), roma 1965, 175.
5 M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 14., 200.
6 já n jozef de Camillis, pô vodom gré k, sa narodil okolo roku 1641 na

ostrove Chios. po štúdiá ch v gré ckom kolé giu v rí me, misijnej činnosti v
albá nsku, a po dlhoročnom vykoná vaní  úlohy rí mskeho prokurá tora “ruských”
bazilinov bol menovaný roku 1689 mukačevkým biskupom. jeho činnosť sa za-
meriavala na reformu duchovenstva a na celkové  povznesenie ná boženské ho a so-
ciá lneho života veriacich. na dosiahnutie tohto cieľa zvolá val viceré  diecé zne
synody, od cisá ra leopolda roku 1692 dosiahol vydanie osobitné ho diplomu
(tzv. diploma leopoldinum), ktorým boli východné mu duchenstvu priznané  tie
isté  prá va a privilé giá  ako latinské mu, atď. s jeho menom sa viaže aj objavenie
sa prvých tlačených kní h pre gré ckokatolí kov mukačevské ho biskupstva.
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chovenstva a jedni z jej hlavných promó torov, v sprievode ďalší ch
zjednotených kňazov.2 o tejto udalosti informuje aj jezuita C. pet-
terfy vo svojej zbierke dokumentov týkajúcich sa cirkevných sne-
mov v uhorsku.3

pá ter lacko vo svojej zá kladnej prá ci o užhorodskej ú nii
uvá dza o kosovickom, že od roku 1639 študoval na jezuitských
školá ch vo viedni.4 zdá  sa, že už vtedy sa absolvovanie jezuitských
škô l považovalo za najlepšie odporúčanie, zvlá šť keď si uvedomí -
me, že latinský klé rus hľadel na východné  duchovenstvo dosť zvr-
chu, ako to dosvedčuje aj jeden z listov biskupa lipaja o miestnej si-
tuá cii.5

Biskup Ján Jozef De Camillis (1689-1706)

v roku 1689 na podnet kardiná la koloniča svä tá  stolica me-
novala za apoštolské ho administrá tora mukačevské ho biskupstva
gé ckeho baziliá nskeho mní cha a spolupracovní ka vatiká nskej
knižnice já na jozefa de Camillisa.6

pri usporiadaní  pomerov v mukačevskom biskupstve a pri oži-
vení  cirkevnej únie, ktorá  v predošlých desaťročiach veľmi utrpela,



7 15. marca 1692 pí še de Camillis koloničovi o svojej činnosti medzi
ruté nmi. okrem iné ho tu hovorí : “Per discorrer con V. E. di queste altre cose
fattibili havero gusto di venire costi, come anco per veder se si potesse stampar
con la stampa Rutena di Tirnavia l’instrutione chrtiana che io gia da un pezzo fa
composi secondi l’ordine di V. E. per insinuargli il modo come si potrebbe qui te-
ner un seminario o scuola, senza la qualé  non sara mai ferma la fede, ne stabile
il buon ordine eccltico, per determinar il tribunale al quale io douro ricorrere
quando vi fosse qualche differenza con questi signori d’Ungaria, per riveder V. E.
mio vero padre e per pigliar li miei libri e comprar qualche cosa, che qui non si
trova.” a. hodInka, Okmánytára, 337.

8 6. júna 1693 pí še de Camillis do rí ma :”Ho anche composto un catechi-
smo secondo il bisogno di questa gente, che lo fó  tradurre in lingua Ruthena per
darlo alle stampe, e spargerlo per la diocesi, mentre i libri che hannno essendo
stampati dalli schismatici, sono pieni d’errori.” a. hodInka, Okmánytára, 364.

9 kniha má  370 strá n, bližši tetechnické  údaje o knihe porov. B. rusí n-
sky, “trnavská  univerzita...”, 245-247.

10 “Ioannis Kornicki scribae tempus incepit a 15. Aug. 91. et fuit satis factus
pro prim o anno.” M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 16., 68.

11 kniha má  40 strá n, bližši tetechnické  údaje porov. B. rusí nsky, “tr-
navská  univerzita...”, 248-249. Fototypické  vydanie jediné ho zachované ho
exemplá ra, ktorý sa nachá dza v univerzitnej knižnici v Budapešti, pripravil M.
Molnár, Slovaki i Ukrajinci, prjašiv 1965, 119-158.
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má  osobitnú  zá sluhu prá ve kardiná l kolonič. Bol to prá ve on, kto
navrhol vtedajšiemu mukačevské mu biskupovi já novi jozefovi de
Camillisovi7 zostavenie katechizmu, teda zá kladnej teologickej prí -
ručky pre kňazov v duchu potridentských obnovných sná h. aj kvô li
tomu na konci 17. storočia, zí skala trnavská  tlačiareň zá sluhou kar-
diná la koloniča typy pí sma v cyrilike. o svojom zá mere napí sať
katechizmus informoval de Camillis aj kongregá ciu Propaganda fi-
de.8 kniha pod ná zvom KATECHISIS / dľa nauki Uhroruskim ľu-
dem / zložé nnij. / Ot prevelebnijš(aho) H(ospo)dina Io: Iosifa: / De-
kamilisa Chio episkopa Sebast(ijskoho) Mu-/ kaču i proč(aja): vyšla
v trnave roku 1698.9 do cirkevnej slovančiny, silne poznačenej
miestny rusí nskym dialektom ju preložil já n kornickij, ktorý už od
roku 1691 pracoval pre biskupa de Camillisa.10 tá to kniha sa stala
veľmi dô ležitou pastoračnou pomô ckou pre kňazov a pre biskupa
pri vizitá ciá ch.

o rok nato vydá va trnavská  tlačiareň v cyrilike aj ďalšiu knihu
z pera biskupa de Camillisa, tentoraz určenú  pre zá kladnú  výuku
detí , tzv. Bukvar / jazyka  Slavěnska / Pisanii čtenija / učitisja
choťaščim v po - / leznoje rukovoženije... .11



12 “Pro seminario sive convictu nulla prorsus est, nec fuit fundatio, propter
quod sacerdotes Rutheni et Valachi aliam instructionem non habent in rebus fidei
et in ritibus ecclesiasticis praeter illam, quam apprehendere potuit unus ab alio
in propriis domibus et ecclesiis.“ tamže, 391-392.

13 “... si potrebbe qui tener un seminario o scuola, senza la quale non sarà
mai ferma la fede.” tamže, 337.

14 tamže, 344.
15 tamže, 423-424.
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kultúrna a duchovná  úroveň východné ho duchovenstva v ob-
dobí  užhorodskej únie a aj v nasledujúcich desaťročiach nebola ni-
jako uspokojivá . z predunijné ho obdobia nemá me presné  sprá vy o
podmienkach eventuá lnej kňazskej formá cie.

de Camillis ešte aj o niekoľko rokov v  liste kardná lovi kolo-
ničovi smutne konštatuje: 

„Čo sa týka seminára, alebo konviktu, celkom iste preň nie je,
ani nebola, žiada základina a preto ruté nski a valašskí  kňazi
nemajú  žiadne iné  vzdelanie vo veciach viery a v cirkevných
obradoch ako to, ktoré  mohli zí skať jeden od druhé ho vo
vlastných domovoch a chrámoch“.12

de Camellisova starostlivosť o formá ciu kňazov sa však ne-
končí  pri týchto odporúčaniach a konštatovaniach. de Camillis od
začiatku svojho účinkovania túžil zabezpečiť aj primeranú formá ciu
pre svoj klé rus, ba bol presvedčený, že bez seminá ra nie je možné
uržiavať pevnú vieru.13 o potrebe seminá ra hovoril aj já gerský bis-
kup Feneši,14 avšak komplikovaná  materiá lna i politická  situá cia dl-
ho nedovoľovala zriadenie tak potrebnej inštitúcie. ako to už neraz
býva, nakoniec sa našlo aspoň čiastkové  riešenie a to vo forme mož-
no najmenej očaká vanej. zá sluhu na tom mal uhorský prí mas a os-
trihomský arcibiskup, kardiná l kolonič, ktorý aj v inej oblasti preja-
vil osobitný zá ujem o rozvoj gré ckokatolí ckej cirkvi. pripomeňme
si, že to bol prá ve kolonič, ktorý priviedol z rí ma de Camillisa, a
podporoval ho aj pri jeho vydavateľskej činnosti, či už išlo o Katechi-
zis z roku 1698, alebo Bukvar z roku 1699.  prvá  zmienka o  se-
miná rskom štúdiu kandidá tov byzantské ho obradu sa objavuje v ro-
ku 1701 a viaže sa napodiv nie k Mukačevu, užhorodu, alebo já gru,
ale k trnave.15 roku 1703 kardiná l kolonič už pí še do rí ma o tom,
že založil fundá ciu pre trnavský seminá r, pre štúdium bohoslovcov



16 tamže, 417; list z 3. decembra 1703: “... seminarium Tyrnaviae, in quo
clerici theologiae studiis inbui, et Graeco ritu informari possint, procuravi.”

17 “Juvenes ex hac pia elemosyna educandi, quantum fieri potest, ii sint, qui
statum ecclticum amplecti rituque Graeco sacerdotes consecrari velint.”  ustano-
vujúce rozhodnutie  cisá ra leopolda, tamže, 418.

18 hodermarský študoval v trnave na zá klade pozvania kardiná la koloniča a
diakonskú vysviacku prijal vo viedni. presné  dá tumy nepozná me, ale už v má ji
1706 sa s ní m stretá vame vo funkcii užhorodské ho fará ra a archidiakona, na zá -
klade čoho by sme mohli predpokladať, že nešlo celkom o novokňaza. podobná
nejasnosť dá tumov  sa týka aj juraja Bizanciho. lučkaj o ňom uvá dza, že bol
ako novokňaz ustanovený 22. má ja 1700 za fará ra v nagy kalló  a za  sabolčské -
ho archidiakona, ale súčasne v pozná mke si protirečí , keď udá va, že Bizanci bol
odporúčaný de Camillisovi na kňazské  svä tenie v roku 1701 od vtedajšieho rek-
tora trnavskej univerzity Martina szentivá nyiho. 
porov. M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum vol. 4, cap. 51, in NZMUKS,
vol. 18, 109. 
jasný rozpor lučkajových údajov potvrdzuje aj skutočnosť, že Martin szentivá -
nyi bol rektorom trnavskej univerzity v rokoch 1691-1693.
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byzantské ho obradu.16 rovnako sa koloničovi podarilo od cisá ra vy-
mô cť na tento účel, erá rom zabavenú pohľadá vku nebohé ho pä ť-
kostolské ho biskupa Františka gianiho (já niho), ktorá  bola zverená
rektorovi trnavské ho jezuitské ho kolé gia, aby sa z nej vytvorila
zá kladina na prí pravu kňazov byzantské ho obradu z rozličných
oblastí  uhorské ho krá ľovstva, predovšetkým z tzv. Illýrie, ale aj z
mukačevské ho biskupstva. tá to zá kladina mala slúžiť na to, aby:

“Z tejto zbožnej almužny boli vychovávaní  mladí ci, nakoľko je
to možné  predovšetkým tí , ktorí  chcú  vstúpiť do cirkevné ho
stavu a byť vysvä tení  za kňazov gré ckeho obradu.”17

zá kladina, ktorá  je v histó rii zná ma ako “Fundatio Janiano-
Leopoldiana“ vytvorila nové  predpoklady pre formá ciu potrebných
- duchovne i kultú rne na ú rovni sformovaných - kňazov pre mu-
kačevské  biskupstvo. v trnave pravdepodobne študovali niektorí
gré ckokatolí cki kandidá ti na kňazstvo už aj pred založení m
fundá cie. Mô žeme to predpokladať najmä  o dvoch zná mych osob-
nostiach - o budúcom de Camillisovom ná stupcovi jurajovi genadi-
jovi Bizancim, ale aj o jeho konkurentovi v úsilí  o zí skanie bis-
kupské ho  stolca já novi hodermarskom.18 spomenutá  fundá cia za-
bezpečovala sí ce len štyri študijné  miesta v trnavskom seminá ri sv.



19 pri viacerých osobnostiach lučkaj uvá dza len všeobecne, že prešli do
“alumná tu”, čo mô že označovať trnavský, ale aj já gerský seminá r. porov. M.
lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum vol. 4, cap. 51, in NZMUKS, vol. 18,
109-134.

20 a. hodInka, Okmánytára, 512.
21 a. hodInka, Okmánytára, 541.
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adalberta (vojtecha), ale napriek tomu mali odchovanci tohto se-
miná ra  veľmi dobrú  úroveň a v dejiná ch mukačevské ho biskupst-
va im patria popredné  miesta. Medzi 54. význačnými kňazmi mu-
kačevskej eparchie XvIII. storočia, ktorých uvá dza lučkaj vo svo-
jom spise, je aspoň19 30 absolventov trnavskej univerzity.

Ján Jozef Hodermarský a Juraj Genadij Bizanci

po smrti biskupa de Camillisa roku 1706, nastá va opä ť niekoľ-
koročné  obdobie zmä tkov na mukačevskom biskupskom tró ne, po-
dobne ako tomu bolo v rokoch 1665-1689, teda po smrti petra par-
té na petroviča. Medzi rozličnými zá ujemcamia pretendentmi nako-
niec ostali dvaja najvá žnejší  kandidá ti, já n jozef hodermarský a
juraj genadij Bizanci.

já n jozef hodermarský pochá dzal z hodermarku na spiši a
teoló giu vyštudoval na trnavskej univerzite. v trnave bol roku 1701
vysvä tený aj za kňaza a stal sa generá lnym viká rom biskupa de
Camillisa. zaiste aj preto ho cisá r a takisto prí mas a nuncius od-
porúčali na funkciu mukačevské ho biskupa. viedenský internuncius
antonio santini, v liste Cavalierimu, sekretá rovi Propaganda Fide,
24. augusta 1709, okrem iné ho o hodermarskom uvá dza, že:
“...l’Hodermarzski abbia sempre dato saggio d’huomo pio et oltre
l’haver studiato con frutto nel collegio dei Greci uniti fondato dalla
ch. m. del s. card. Collonitz in Tirnavia, gode anche il vantaggio di
essere prattico e noto a quel popolo, essendo stato vicario grale del
defunto mr. De Camillis.”20 podobne aj 5. januá ra 1711, maďarská
krá ľovská  kancelá ria posiela do rí ma informá ciu týkajú cu sa
mukačevské ho biskupstva, v ktorej charakterizuje hodermarské ho
ako “viro alias erudito et in universitate Tyrnaviensi sua studia
etiam theologica absolventi”.21 aj z citovaných miest teda vidí me,
že absolvovanie štúdií  na trnavskej unverzite platilo v tomto ob-
dobí  za jedno z najlepší ch odporúčaní .



22 “... Revdum in Christo fratrem d. Geor. Bizanczi r. gr. parochum Kallo-
viensem et archidiaconum Transtibiscanum nobis et s. sedi Agriensi, unde semper
dependentiam habere dinoscuntur, pro gerendo officio vicariatus inter ipsos gr. r.
sacerdotes et populos aptum sufficientem adinvenimus maxime, quia lingua lat.,
scientia philosophica et teol. morali ornatum scimus morumque honestate lauda-
bilem ac in suis functionibus sedulum intelligamus, ideo etiam eidem facultatem
et jurisdictionem spiritualem administrandi dictum officius vicariatus, usque dum
Munkacs. eppus stabiliaturet a s. sede aptolica confirmetur, paterne in dno im-
pertimur et concedimus.“ a. hodInka, Okmánytára, 597.

23 “Nego me in congregationibus celebratis doctrinam aliquam contra punc-
ta unionis per exhortationes meas docuisse, siquidem ab ipsa iuventute mea edu-
catus inter veros catholicos prouti etiam circa finem puncti ejusdem puncti  ipse-
met etiam clerus attestatur, me schismaticos ad juramentum pro unione attraxis-
se.“ a. hodInka, Okmánytára, 625.

24 porov. B. rusí nsky, “trnavská  univerzita...”, 253.
25 M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 18, 109.
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avšak aj jeho protikandidá t juraj gená d Bizanci nezaostá val v
ničom za hodermarským.  pochá dzal z rakovca v Berežskej župe,
roku 1705 už pracoval ako fará r v kalló ,  a archidiakon pre celé
územie za riekou tisou (župy sá tmá r, sabolč a Bihá r). Biskup de
Camillis ho 17. októ bra 1705 menoval za svojho vizitá tora pre ru-
munských kňazov biharskej župy. já gerský biskup Štefan telekeši,
ktorý si takisto ná rokoval prá vo na administrovanie veriacich vý-
chodné ho obradu ho menoval 9. aprí la 1713 svojí m viká rom, dô -
vodiac okrem iné ho aj tým, že Bizanci vie latinsky, študoval filozo-
fiu a morá lnu teoló giu.22 Bizanci sá m zdô razňuje svoju pravovernú
katolí cku výchovu, keď o sebe 21. augusta 1714 pí še, že bol “ab
ipsa iuventute ... educatus inter veros catholicos”.23 pravdepodobne
aj na zá klade týchto údajov viacerí  autori uvá dzajú  o Bizancim, že
aj on je odchovancom trnavskej univerzity.24 M. lučkaj na potvrde-
nie toho uvá dza, že na kňazské  svä tenie ho biskupovi de Camilli-
sovi roku 1701 odporúčal rektor trnavskej univerzity Martin szen-
tivá nyi.25

nakoniec bol 9. decembra 1716 vysvä tený za biskupa juraj ge-
nadij Bizanci.

o tom, že uznesenia zamoščskej synody boli aj priamo a vedo-
me aplikované  v živote našej Mukačevskej eparchie má me jedno
svedectvo priamo spojené  aj s trnavskou univerzitnou tlačiarňou.
roku 1727 v nej totiž vyšla kniha Kratkoje / Pripadkov moralnych,
ili nravnych / Sobranije. etc.  ... za  blahoslovenijem Prevelebn. Ho-



26 B. rusí nsky, “trnavská  univerzita...”, 252-253.
27 porov. tamže.
28 okrem iné ho tu vyšiel aj de Camillisov Katechizis vo vernom rumun-

skom preklade. porov. tamže, 255.
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spodina Georgija Gennadia Bizantija, episkopa Sebast. Mukačov-
skoho etc. toto 413 strá nkové  dielo určené  pre duchovenstvo a
kandidá tov vysviacky obsahuje zá klady morá lnej a sakramentá lnej
teoló gie. v tomto smere sa podobá  obľú beným dobovým prak-
tickým moralistickým prí ručká m, tzv. kazuistikám, ktoré  formou
otá zok a odpovedí , alebo prostrední ctvom modelových “spovedný-
ch prí padov” vlastne slúžili na praktickú  prí pravu duchovnestva.
autorstvo knihy, ako tomu nasvedčuje aj samotný titul, sa všeobecne
prisudzuje mukačevské mu biskupovi, jurajovi gená dovi Bizanci-
mu, odchovancovi trnavskej univerzity. B. rusí nsky upozorňuje na
niektoré  lingvistické  zvlá štnosti, ktoré  by skô r svedčili o halič-
skom pô vode autora.26 v súvislosti s prijatí m uzá verov zamoščskej
synody mukačevskou eparchiou je pre ná s dô ležitá  pozná mka v
úvode tejto knihy: “Siju ... dolžni byli typom izdati ... najpače že
Svjataho Synofa Zamojskaho ustanovlenijem Sobora, da izdadut ju
prostym jazykom vyrozuminija radi ... vsim obšče jerejom.”27

Ide teda o tretiu knihu vytlačenú  v trnavskej univerzitnej tlačiar-
ni cyrilikou pre potreby mukačevské ho gré ckokatolí ckeho bisku-
pstva. po roku 1727 boli slovanské  typy pí sma prenesené  do sed-
mohradské ho klužu, kde sa nimi tlačili knihy pre gré ckokatolí cky-
ch rumunov,28 ktorí  v tom čase ešte všeobecne poží vali cyriliku.
kontakty medzi mukačevským biskupstvom a trnavskou univerzitou
tým ale vô bec neprestali.

Šimon Štefan Olšavský a Juraj Gabriel Blažovský

po Bizanciho smrti v júni roku 1733 sa pri hľadaní  jeho ná -
stupcu na mukačevskom biskupskom stolci všetci zainteresovaní
zhodli na spoločnom kandidá tovi. Šimonovi Štefanovi olšavskom.
já gerský biskup anton erdö dy takisto požiadal cisá ra karla Iv aby
ho menoval za biskupa a predložil pá pežovi na povrdenie. Medzi
inými kvalitami kandidá ta uvá dza aj, že bol “in fundatione Ianiana
Tyrnaviae educatus, et ibidem studia sua Theologica absolvens, vir
alias integer, et bene eruditus lingvarum gnarus, et exemplaris viate



29 M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 16., 225.
30 tamže, 229. v M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 17., 110

sa okrem toho presnejšie uvá dza:” Anno 1714 ex Rhetorica ad Alumnatum suscep-
tus eum se exhibuit, ut 1717 Doctor Universae Philosophiae creatus fuerit.”

31 rok 1733 pre cisá rske menovanie uvá dza j. BasIlovIts, Brevis Notitia
fundationis Theodori Koriathovics ..., 2 voll., Cassoviae 1799-1804; vol.1., t.
2., 184 a podobne aj M. laCko, “z našej minulosti. Biskup · imon · tefan olšav-
ský” in Mária (1980) 5,15. na druhej strane M. lučkaj, Historia Carpato-Rut-
henorum..., vol. 16., 229 uvá dza rok 1734. lučkaj okrem toho uvá dza, že Šimon
olšavský bol menovaný za mukačevské ho biskupa 13. novembra 1734 priamo a
výlučne cisá rom karolom vI.

32 M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 16., 132.
33 “Hic episcopus Simeon Olsavszky toto tempore quo exiguo populum, et

Clerum Hungaro-Ruthenicum rexit cum Comite Gabriele Erdö dy Rmo Episcopo
Agriensi assiduo mutuam fovit harmoniam,  sive cointelligentiam”. tamže, 230.
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sit, ac sub defuncto etiam Episcopo Bizanczy Vicariatum Generalem
laudabiliter gesserit.29

pr hľadaní  presnejší ch ú dajov o Šimonovi olšavskom sa
mô žeme oprieť o údaje, ktoré  na zá klade Codex Babilyianus po-
skytuje Michal lučkaj. ohľadom štúdií  tu o ňom uvá dza: “Simeon
iste Olszavsky sub disciplina Societatis Iesu Tyrnaviae ex primis
Clericis Ruthenicis in Seminario S. Adalberti in fundatione Ianiana
Philosophicis, Theologicis, et Canonisticis studiis singulari cum
laude et honore terminatis anno 1719”.30 Úlohu generá lneho viká -
ra, ktorú  spomí na aj já gerský biskup, zastá val od roku 1728. Ci-
sá r ho menoval za biskupa už 26. augusta 1733(4),31 avšak potvrde-
nie pá peža klementa XII bolo udelené  až 18. má ja 1735. aj Ši-
mon olšavský, podobne ako jeho predchodca Bizanci, zložil
rehoľné  sľuby až tesne pred biskupskou konsekrá ciou, kedy prijal
aj meno Štefan. v biskupskom úrade však zotrval veľmi krá tko, le-
bo už 24 decemra 1737 zomiera. z obdobia jeho činnosti si za-
sluhuje osobitnú  zmienku diecé zna synoda z roku 1734, ktorá
riešila niektoré  sporné  otá zky vo vzťahu medzi biskupom a
rehoľným klé rom. Celkove ho historici hodnotia ako človeka mi-
moriadne zmierlivé ho a učené ho. lučkaj ho označuje takto: “Si-
meon Stephanus Olszavsky, Scepusio oriundus, Theologus speculati-
vus, vir undequaque ab eruditione morumque probitate aeterna me-
moria dignus”.32 obzvlá šť vyzdvihuje jeho diplomatické  schopno-
sti, ktoré  mu umožňovali zachová vať harmonické  vzťahy aj s já -
gerským biskupom erdö dym.33



34 “Vir adhuc Juvenis aetate quidem, sed ingenio, doctrina, praxi, experien-
tia, et in rebus gerendis omnino maturus, de quo in vetustis fragmentis haec lau-
dum adinveni praeconia.  ‘Vir Ecclesiasticus est (Georgius Blasovszky) qui jam à
septennio, à  quo absolutis Cassoviae quidem Philosophicis: Tyrnaviae autem – –
speculativis Theologicis studiis in pubblica Thesium propugnatione laudabiliter
defensis, ad curam animarum exmissus exivit ...” j. BasIlovIts, Brevis notitia
Fundationis..., vol. I., pars II., 187.
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olšavské ho ná stupcom sa stal juraj gabriel Blažovský, ktorý
si hneď po biskupovej smrti zabezpečil podporu miestneho ducho-
venstva, já gerské ho biskupa i jeho kapituly. tým vlastne predbehol
predpokladané ho a rovnako zaslúžilé ho kandidá ta, Michala olšav-
ské ho, ktorý ako rodný brat biskupa Šimona Štefana plnil funkciu
generá lneho viká ra a bol takisto medzi kandidá tmi na biskupstvo.
preto aj neskorší  autori, aj keď neupierajú  Blažovské ho schopnosti
a zá sluhy, predsa sa vyjadrujú  trochu kriticky k jeho prí lišnej snahe
a túžbe po zí skaní  biskupské ho kresla. Blažovský, ktorý pochá d-
zal zo šarišskej obce Blažov a vlastným menom sa volal Mankovič
bol tiež absolventom trnavskej univerzity.34 za kňaza bol vysvä tený
roku 1729 a stá le pracoval ako tajomní k a domá ci kaplá n biskupov
Bizanciho i olšavské ho. po cisá rovom menovaní  a pá pežovom
potvrdení , za biskupa bol vysvä tený kyjevským metropolitom
ataná zom Šeptyckým 22. decembra 1738.

pre najvzdialenejšie územie mukačevské ho biskupstva, kde eš-
te pretrvá vali ťažkosti s prijatí m únie, teda pre maramorošskú  žu-
pu, menoval 6. septembra 1740 za viká ra baziliá na, otca gregora
Bulka, ktorý bol 1729-1732 generá lnym viká rom chorvá tskeho
gré ckokatolí ckeho biskupa gregora vučiniča a predstaveným klá š-
tora sv. Michala v Marči a od roku 1732 predstaveným mukačev-
ské ho klá štora. aj gregor Bulko bol odchovancom trnavskej uni-
verzity. podobne menoval roku 1741 svojí m generá lnym viká rom
Michala olšavské ho.

jeho účinkovanie bolo žiaľ, krá tke, pretože už v decembri 1742
zomiera počas morovej epidé mie.

Michal Manuel Olšavský

jednou z osobitne pozoruhodných postá v medzi čelnými predsta-
viteľmi mukačevské ho biskupstva v 18. storočí  je biskup Michal Ma-



35 M. lučkaj, Historia Carpato-Ruthenorum..., vol. 17., 32.
36 tamže.
37 porov. M. laCko, New Documents, xi. M. laCko čerpal z Archivium Ro-

manum societatis Iesu, Provincia Austriae, Catalogus triennalis Collegii Leutc-
schoviensis anni 1770, ako aj z publikovaných kataló gov trenčianskeho noviciá -
tu, A Trencsé ni jezsuita noviciátus anyakö nyve 1655-1772,  in Jezsuita tö rté ne-
ti é vkö nyv, 1942, 369. o jurajovi olšavskom informuje aj B. varsIk, Národno-
stný problé m Trnavskej univerzity, Bratislava 1938, 211.

38 M. laCko, New Documents, xi.
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nuel olšavský. Bol bratom biskupa Šimona Štefana olšavské ho. dá -
tum narodenia Michala olšavské ho označuje lučkaj iba všeobecným
“saeculo 17-o exeunte ... in lucem susceptus est”.35 presnejšie údaje už
uvá dza o jeho štúdiá ch: “Studia humanitatis, quibus octavum jam su-
pra decimum agens annum primam inpendere coepit operam, sub di-
sciplina Patrum extinctae Societatis Iesu Leutschoviae cum sui magna
commendatione pertractavit, severiora porro, qua Alumnus seminarii
S. Adalberti in famosissima eotum Universitate Tyrnaviensi inter eru-
ditos primores constanter locum tenens, terminavit.”36 ako vidí me aj
Michal teda nasledoval svojho staršieho brata na trnavskú univerzitu.

pri spomienke trnavskej univerzity bude há dam zaují mavé
upozorniť na ďalšieho rodá ka z olšavice a pravdepodobne prí -
buzné ho oboch biskupov, juraja olšavské ho. narodil sa v olšavici
roku 1709 a po zá kladných humanitných štúdiá ch roku 1728 bol v
košiciach prijatý do spoločnosti ježišovej. noviciá t si konal v
trenčí ne. doktorá t filozofie dosiahol v sedmohradskom kluži, kde
aj zložil posledné  sľuby roku 1746. okrem misijnej činnosti v lip-
tovskom Mikullá ši a vyučovania na rozličných iných miestach,
predná šal filozofiu na košickej univerzite, apologetiku v já gri a v
rokoch 1751 a 1752 predná šal casus, teda morá lku na univerzite v
trnave. neskô r ešte vyučoval cirkevné  prá vo v Budí ne a já gri. po
ukončení  profesorskej aktivity bol menovaný za superiora do Žiliny,
neskô r za špirituá la v levočskom kolé giu a koniec svojho života
strá vil v probačnom dome v trenčí ne. po zrušení  spoločnosti zo-
stal ako diecé zny kňaz v trenčí ne, kde aj roku 1781 zomrel. v ka-
taló goch spoločnosti sa vždy uvá dzal ako Ruthenus Olsaviensis a
na otá zku či niekedy v živote vyzná val nejaké  heretické  učenie od-
povedal: “Semper catholicus ritus graeci”.37 ohľadom jeho rečových
znalostí  uvá dzajú  kataló gy: “Scit Ruthenicam et Slavonicam bene,
germanice mediocriter”.38 aj keď v každodennej pastoračnej praxi



39 “Sacerdotes autem parochi vivunt propriis expensis, more apostolorum ma-
nibus propriis non tantum laborantes, sed more caeterorum miserorum agriculto-
rum terram arando, sulcando et fodiendo, sicque se, et suos misere sustentando.
unde non sine  commieseratione videre est, optimae vtae et morum sacerdotes, ob
pauperiem male vestitos incedere, eo quod misera gens et plebs (potiori tantum
pane ex avena turcicove tritico confecto, et modico lacte sustentans) non habeat
quod pastoribus suis ut ut bene meritis, valeat praestare. Atque iste congruae su-
stentationis defectus efficit, quominus studiis, librorum lectioni, aut componendis
in plebem dicendis sermonibus possint vacare, solliciti tantum, quomodo de die in
diem vitam traducere cum suis valeant.“ relá cia M.M. olšavské ho pre kongregá -
ciu Propaganda fide z roku 1759. M. laCko, New Documents, 81.
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zaiste použí val latinský obrad, celý život sa predstavoval ako rusí n
východné ho obradu. Bol prvým rusí nom v trenčianskom noviciá te
a aj jeho osobnosť je doplňujúcou uká žkou skutočne univerzá lneho
účinkovania spoločnosti ježišovej v 18. storočí  v slovenskom, ale
aj celouhorskom kontexte.

spomedzi týchto troch olšavických rodá kov, ktorí  majú  úzky
vzťah k trnavskej univerzite si však nesporne najvä čšiu pozornosť za-
slúži Michal olšavský. po vysviacke roku 1725 pracoval mimoriadne
horlivo ako mukačevský fará r. neskô r sa stal generá lnym viká rom
svojho brata Šimona Štefana, aj jeho ná stupcu juraja gabriela Blažov-
ské ho. po cisá rskom menovaní  a pá pežskom potvrdení  bol  vysvä -
tený za biskupa 9. decembra 1743, keď predtým podľa starobylé ho
zvyku zložil rehoľné  sľuby a prijal pri nich meno Manuel. nový bi-
skup poznal dobre biedny stav svojho duchovenstva a to ako po
strá nke hmotnej tak aj z toho vyplývajúcej ní zkej kultúrnej úrovne.
nedostatok životné ho zabezpečenia im nedovoľoval venovať sa štú-
diu, čí taniu kní h, či pí saniu, ká zňam, pretože ich vlastne hlavnou
starosťou bolo zabezpečiť každodennou namá havou prá cou aké si ži-
vobytie sebe a svojim rodiná m.39 aj preto bolo jednou z jeho prvých
aktiví t založenie akejsi strednej školy, či malé ho seminá ra, kde sa
mohli pripravovať kandidá ti na kňazstvo. o založenie tejto školy usi-
loval už od roku 1744, ale podarilo sa ju otvoriť až roku 1748. popri
vyučovaní  zá kladov latinčiny sa tu učila aj morá lka. Medzi profesor-
mi našli v prvom rade svoje uplatnenie absolventi trnavskej univerzity.
Medzi prvými to bol už od roku 1749 já n palčik, roku 1752 nastúpil
juraj Ščurko, roku 1754 demeter  Boroš, od roku 1756 vyučoval  já n
Bradá č. od roku 1765 až do 1795 bol profesorom daniel Babilovič,
takisto absolvent teologických štúdií  z trnavy.40 pri svojej relá cii pre



40 Bližšie údaje o jednotlivých profesoroch porov. M. lučkaj, Historia
Carpato-Ruthenorum..., vol. 18., 115-117 a 145-151. 

41 M. laCko, New Documents,  75 a 78.
42 B. rusí nsky, “trnavská  univerzita...”, 256.
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rí msku kongregá ciu Propaganda fide z roku 1759 ohľadom prí pravy
na kňazstvo v svojom biskupstve uvá dza: “Seminarium hic quidem in
episcopatu Munkacsiensi nullum est, praeterqua quod in Universitate
Tyrnaviansi, in seminario S. Adalberti, ex fundatione Janiana, quam ex
remansa summa episcopi condam Jáni per Imperatorem Leopoldum
cessa, Eminentissimus Pater Cardinalis a Kolonich procuravit, sub cu-
ra Societatis Jesu, 4 alumni alantur in studio philosophico et theologi-
co. Agriae quoque ex clementia et benignitate, Sua Majestas Sacratis-
sima, modo regnans Rex Apostolicus, interimaliter 6 juvenes alumnos
sustentat, pariter in studio philosophico et teologico. ... 

Ante paucos hoc episcopatus mei annos per me Munkacsini
erecta est domus scholaris, in qua et rudimenta litteraria, et fidei,
bonorum morum praecepta exacte traduntur. Et ad Sacros Ordines
promovendi, in ritualibus caeremoniis, scientiisquet heologico-mora-
libus instituuntur.41

pre potreby tejto vyššiespomenutej mukačevskej školy Michal
Manuel olšavský vydal dvojrečovú učebnicu Elementa perilis insti-
tutionis in lingua latina. Načalo pismen dû tem k nastavleniju na la-
tinskom jazykû. … Claudiopoli Typis Akadem. Soc. JESU per An-
dream Feij Anno 1746 o tejto knihe informoval vo svojom už
spomí nanom prí spevku dr. Beloň rusí nsky, čiže hiador stri-
pskyj.42 ani on však neuvá dza o knihe bližšie bibliografické  údaje.
v knižnici pá pežské ho východné ho inštitú tu sa nachá dza fotokó -
pia tejto knihy, ktorá  trochu objasňuje aj jej osudy. textu totiž pred-
chá dza tento zá znam: “this is a photo-copy of the first speller-read-
er and catechism for the ruthenian greek-catholics. it was published
at cluj (claudiopolis, kolozsvá r) in 1746 by Michael Manuel
ol· avsky, bishop of mukaâ evo.

all copies of this textbook have been lost or destroyed except
one, whiche was discovered by dr. hiador sztripszky among the man-
uscripts left by serafin bossá nyi or bosá k o.f.m., who was active in
spi·  county around 1750, found in the julius todoreszku collection of
thhe hungarian national Museum in Budapest, under the signature t-
mk l 2490.



43 B. Boysak, Ecumenism and Manuel Michal Olshavsky, Montré al, Que
1967, 8, uvá dza o tejto knihe takisto, že sa nachá dza v Maďarskom ná rodnom
múzeu a že fotokó pia bola sprostredkovaná  sé čeniho knižnicou v Budapešti.
podľa Boysaka má  fotokó pie v držbe iba dr. p.I. zeedick a Msgr. johk kallok,
bývajúci v new Britain, Con.
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the foto-copy was made at the request of dr. peter ivan zeedick,
pittsburgh, pa.”43

olšavské ho Elementa puerilis institutionis majú  48 strá n (12x
20,5 cm) a sú  zriedkavou uká žkou dobovej tlače, ktorá  sa vyznačuje
nielen ýtm, že je dvojjazyčná , ale aj použití m dvojaké ho druhu pí -
smen, latinských i cyriliky s interlineá rnym striedaným textom.Bola
vytlačená  v kluži po tom, čo tam boli z tnavskej univerzitnej tlačiar-
ne prenesené  cyrilské  typy pí sma.

olšavské ho Načalo pismen sa prit⁄ ža tradičnej sché my, keď je
vlastne učebnicou nielen zá kladov čí tania a pí sania, či gramatiky,
ale súčasne aj zá kladnou katecheticku prí ručkou.

z činnosti Michala Manuela olšavské ho je potrebné  pripo-
menúť jeho ú spešné  účinkovanie na urovnaní  sociá lnych a ná -
boženských nepokojov, ktoré  vypukli v sedmohradsku roku 1745.
pod vplyvom srsbské ho mní cha Bessariona ale aj sa spolúčasti pro-
testantských predstaviteľov sa totiž rozprúdilo prenasledovanie zjed-
notených východných katolí kov, obviňovaných zá stancami “pravo-
vernosti” z narúšania čistoty starootcovské ho východné ho obradu.
M.M. olšavský bol vyslaný do sedmohradska ako krá ľovský komi-
sá r Má rie teré zie a možno prá ve pripočí tať jeho neúnavnej činno-
sti v rokoch 1746–1748 skonsolidovanie rozbúrených pomerov. naj-
viac škodilo úspešnej činnosti olšavské ho a pokroku katolí ckeho
východné ho obradu neustá le zasahovanie zo strany já gerské ho bi-
skupa Fratiška Barkó cyho. najmä  od roku 1748 spory nadobudli mi-
moriadny rozsah a znevažujúce sprá vanie sa Barkó cyho bolo dô vo-
dom k veľkej nespokojnosti zo strany východné ho katolí ckeho du-
chovenstva a veriacich. aj keď sa počas ďalší ch rokov ostrie konflik-
tu, najmä  za cenu ústupkov zo strany olšavské ho a aj ná sledkom
zí sahu cisá rovny Má rie teré zie trochu zmiernilo, celková  atmo-
sfé ra rušila preží vanie cirkevnej jednoty.

v tomto kontexte mô žeme lepšie chá pať dô vody istej úspeš-
nosti pravoslá vnej propagandy, ktorú  začal okolo roku 1759 ší riť v
satmá rskej župe srbský mní ch sofró nius. sofró nius bol potulný
mní ch, ktorý bol predtým archimandritom v klá štore v anató lskom



44 tieto informá cie o sofró niovi preberá me z n. nIlles, Symbolae ad illu-
strandam Historiam Ecclesia Orientalis in terris Coronae S. Stephani, oenipo-
tente 1885, vol. 2., 868-869. 

45 porov. B. Boysak, Ecumenism, 34, odvolá vajúc sa na dokument publiko-
vaný v a. petrov, Staraja věra i Unija v XVII–XVIII stol., peterburg, 43 a 78.
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trapezunte. precestoval turecko, poľsko, rusko a uhorsko. price-
stoval aj do trnavy, kde chcel viesť teologické  dišputy s tunajší m
teoló gom a dobrým znalcom gré čtiny, pá trom Františkom Borgiom
kerim.  keri ho neskô r odporučil do pozornosti ostrihomské ho ar-
cibiskupa Mikulá ša čá kyho. sofró nius, v ná deji, že mu bude pride-
lená  nejaká  gré ckokatolí cka farnosť, zložil v trnave vyznanie ka-
tolí ckej viery. keď farnosť nedostal, odišiel do viedne, kde sa
nakontaktoval na ďalšieho významné ho katolí ckeho kňaza jozefa
egí dia puestena. tu však po nejakom čase začal budiť podozrenie z
neúprimnosti pri svojom vierovyznaní . onedlho nato sofró nius aj
verejne odpadol od katolicizmu, odišiel roku 1759 do satmá rskej
župy a začal horlivo účinkovať ako potulný kazateľ, brojac proti únii
s katolí ckou cirkvou a horliac za obnovenie “starej viery”.44 v už aj
tak napä tom sociá lnom a ná boženskom ovzduší  sa jeho myšlienky
rýchle ují mali, najmä  preto, že ľudové  vrstvy ich spá jali aj s mož-
nosťou oslobodenia sa od sociá lneho ú tlaku katolí ckych feudá lny-
ch pá nov. samozrejme, že tento sociá lne nebezpečný podtó n ne-
mohli podceňovať ani civilné  autority. gró f Imrich stá ray, užho-
rodský župan, keď sa obracal  listom zo 6. má ja 1761 na vyššie
ú rady, navrhoval viacero spô sobov riešenia napä tej situá cie, ale
navrhoval predovšetkým vyslanie biskupa M.M. olšavské ho na pa-
storačnú  vizitá ciu. podľa jeho mienky v očiach rusí nskeho ná roda
prí tomnosť ich biskupa zavá ži viac ako keby tam bola vyslaná
armá da, hoci aj v sile 10 000 mužov. Biskupa sí ce považujú  za prí -
sneho muža, ale rešpektujú  ho, poslúchajú  ho a ctia si ho ako vr-
chné ho dušpastiera.45 16. má ja 1761 začí na M.M. olšavský vizitá -
ciu, 24. má ja prichdza do sá tmaru a až do septembra navštevuje
jednotlivé  farnosti, zvolá va ľudové  stretnutia i porady kňazov, neú-
navne ká že a utišuje rozbúrené  mysle. gró f karoly, sá tmarsky žu-
pan už v októ bri 1761 konštatuje že takmer všade sa nespokojenci
vrá tili do katolí ckej cirkvi a nepokoje utí chli.

ká zne M.M. olšavské ho počas tejto búrlivej, ale mimoriadne
úspešnej pastoračnej vizitá cie boli, obsahujúce odô vodnenie a vy-



46 j. Bazilovič aj n. nilles, od ktorých čeroá me kompletné  znenie titulu,
uvá dzajú omylom rok prednesenia reči 1751, aj keď z iných súvislostí  je zrejmé ,
že ide o rok 1761. porov. n. nIlles, Symbolae ad illustrandam Historiam, vol.
2., 871; j. BasIlovIts, Brevis notitia Fundationis..., vol. I., pars III., 48.

47 I. luB, Unijni Propovidi na osnovi “Slova” ep. M. Olšavskoho ČSVV,
dobryj pastyr, stanislaviv 1938.
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svetlenie sprá vnosti cirkevné ho zjednotenia boli ná sledne usporia-
dané   do obsažnej reči apologeticko–hisstoricko–dogmatické ho rá -
zu. tá to jeho reč je zná ma pod ná zvom Sermo de sacra, occidenta-
lem inter et orientalem Ecclesiam Unione, quo Michael Manuel Ol-
savszky Episcopus Rossensis, Munkacsiensis, per Inclytum Regnum
Hungaria et Partes illi adnexas Vicarius Apostolicus Sacratissimae
Caesarae – Regiae Apostolicae Majestatis Consiliarus etc. Occasio-
ne suae cum Regio Decreto Visitationis Comitatus Szathmariensis
Populum, per Sarabaitam quemdam qui Sophronium se
nominabat,ad Schisma concitatum et relapsum.Anno Domini 1751
ad reassummendam  Sacram Unionem cum optato successu exhorta-
tus est.46

tá to reč bola publikovaná  v trnavskej univerzitnej tlačiarni roku
1764, roku 1765 vyšla vo viedni v nemčine, roku 1780 v pešti v
maďarčine. rusí nsky vyšla roku 1769 v počajevskej tlačiarni na uk-
rajine pod ná zvom, Slovo o svjatom meždu Vostočnoju i Zapadnoju
Cerkovju Sojedinenii. aj v tomto storočí  bola tá to olšavské ho reč
prepracovaná  a vydaná .47 aj to je dô kazom jej mimoriadne dobre
prepracovanej štruktúry. autor v nej preberá  hlavné  otá zky možnýc
roztržiek medzi Cirkvami, na zá klade cirkevnej histó rie predstavuje
potrebu jednoty Cirkvi, dokumentuje zdanlivé  vieroučné  rozdiely
medzi východnou a zá padnou Cirkvou svedectvami východných
cirkevných otcov, samotnou východnou liturgiou atď.

obsahovo je tá to reč mimoriadne kvalitným teologickým die-
lom, v ktorom sa ale spá jajú  aj apologetické  a katechetické  prvky.
teologickú  analýza textu vykonal v svojej dizertačnej prá ci Basil
Boysak. té zu s ná zvom “Manuel Miachael Olshavsky, Bishop of
Mukačevo (1743-1767), and theUnity of the Church in Capatho
Ukraine”, obhá jil na Montrealskej univerzite 3. júna 1964. roku
1967 vydal  v Montreali knižne rozší renú  té zu pod ná zvom Ecu-
menism and Manuel Michal Olshavsky. v rozbore dogmaticko–teo-
logickej doktrí ny sa zameral na  otá zyk týkajú ce sa primá tu



48 kvô li úplnosti uveďme si aspoň ich krá tky prehľad.
adam Škulté ty z kurova na spiši, od roku 1739 fará r v sá torallya-ujhely.
alexej hodermarský od roku 1742 fará r v Mukačeve.
já n Šolté s, moralista, od roku 1739 fará r v užhorode.
andrej Bačinský, absolvoval teoló giu  roku 1741, od roku 1746 bol viká -

rom Maramorošským.
juraj ró ssy, doktor prá v z košickej univerzity a absolvent teoló gie v trna-

ve, nakoniec bol fará rom v rá cz.keresture v Bá čke.
alexej Šustaj zo šarišskej kurimky, absolvent teoló gie roku 1747, archi-

diakom mukačevský.
gregor deško z berežskej župy, doktor filozofie a teoló gie na košickej uni-

verzite, ale zá kladné  teologické  štúdiá  si konal na trnavskej univerzite v r.
1742-1745. od roku 1756 bol proto-ihumenom všetkých baziliá nskych klá štorov
v mukačevskom biskupstve.

juraj sabadoš, roku 1750 absolvent teló gie, od roku 1761 mukačevský fará r
a generá lny viká r.

andrej Žetkej z užhorodu od roku 1756 viká r maramorošský.
já n kozma, po trojročnej teoló gii, ktorú ukončil  r. 1757, istý čas veľmi

úspešne pracoval v abovskej župe, postavil chrá m v Belži.4

Michal pap, spolužiak predchá dzajúceho, fará r v korytňanoch.
andrej Bačinský z Beňatiny, absolvoval teoló giu v trnave r. 1758, od roku

1773 bol mukačevským biskupom.
jozef toryský z Choňkoviec, v trnave študoval len filozofiu, ktorú ukončil

roku 1758, užhorodský fará r a archidiakon.
jakub silvá ši, študoval štyri roky teoló giu v trnave, ale prefekt seminá ra
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rí mskeho biskupa. pochá dzania ducha svä té ho, maté rie a formy
eucharitie a ná uke o tzv. posledných veciach človeka.

pri hodnotení  tejto olšavské ho teologickej prá ce, ale aj celej
jeho činnosti mô žeme sú hlasiť s Boysakom, že Michal Manuel
olšavský bol nepochybne jeden z najvä čší ch gré ckokatolí ckych
biskupov mukačevské ho biskupstva. pri utvá raní  jeho osobnosti
zohrala zaiste nemalú  ú lohu aj solí dna teologicko–duchovná  for-
má cia, ktorú  mu poskytla trnavská  univerzita. s touto univerzitou
nestrá cal kontak ani ako biskup, ako to vidí me aj z toho, že tam
publikoval svoju “reč”, ako aj z toho, že spomedzi jej absolventov
vyberal svojich najbližší ch spolupracovnní kov a kľúčové  osoby v
cirkevnej štruktúre a administrá cii.

M. lučkaj v 4 zvä zku svojej “histó rie” v 51. kapitole, ktorú
venoval slá vnym mužom mukačevské ho biskupstva spomí na viac-
erých absolventov trnavskej univerzity, aj zo zá kladnými údajmi o
štúdiá ch i ďalšej činnosti.48



mu dal zlé  odporúčanie a tak ho M.M. olšavský odmietol vysvä tiť, neskô r
prešiel do križevacké ho biskupstva bol fará rom v rá c-keresture.

Michal tarasovičm po filozofii v košiciach študoval v trnave rok teoló giu
do roku 1766, od roku 1772 maramorošský viká r.

alexej Ilkovič z Matysovej na · arišim absolvoval teoló giu roku 1769.4 ne-
skô r bol sekretá rom biskupa Bradá ča i Bačinské ho a mukačevským kanonikom.

já n čišenko ukončil teoló giu roku 1773,  až do roku 1795 bol fará rom v
zdobe pri košiciach.

já n Šustaj po dvoch rokoch v trnave ukončil štúdiá  roku 1771. od roku
1780 bol užhorodským fará rom.

andrej kutka dokočil teoló giu v roku 1775, neskô r sa stal mukačevským
fará rom a vicearchidiakonom.
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Záver

trnavská  unierzita, hoci bola zyicky vzdialená  od Mukačev-
ské ho biskupstva, zohrala svojim kultúrnym a formačným vplyvom
dô ežitú  ú lohu pri jeho formovaní  a pri upevňovaní  cirkevnej jed-
noty medzi prí slušní kmi latinské ho a  byzantské ho obradu na
území  uhorska. tento prí nos spočí val v oblasti materiá lno-tech-
nicke, naprí klad zabezpečení m slovanských typov pí sma pre uni-
verzitnú  tlačiareň, čí m sa vytvorili podmienky pre tlačeni  prvých
kní h pre gré ckkatolí kov. aj po neskoršom prenesení  slovanskej
tlačiarne do klužu, trnava nestratila kontakt s východom. dô ka-
zom toho je aj vydanie olšacské ho unijnej ká zne, či „reči“.

hlavný prí nos trnavskej univerzity však spočí va v  serió znej
odbornej a duchovnej formá cii duchovenstva pre mukačevskú  epar-
chiu. spomedzi absoventov trnavskej univerzity vychá dzali
kľúčové  postavy pre život gré ckokatolí ckej cirkvi v uhorsku. Bli
medzi nimi ľudia, kotrí  svojou odbornou pripravenosťou a apoštol-
skou horlivosťou výtarne priseli k rozovju a rastu gré ckokatolí ckej
cirkvi a k zrovnoprá vneniu jej postavenia v rá mci katolí ckej cirkvi
v uhorsku.
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INTERVENTION AU COLLOQUE
DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON

“LA VOCATION DES CHRéTIENS D’ORIENT
DANS LEUR RAPPORT à L’ISLAM”

26-30 mars 2014

Alors que beaucoup de chrétiens quittent le Moyen-Orient pour
trouver un pays d’accueil où ils pensent pouvoir vivre leur foi sans
craindre pour leur existence, où ils pourront donner un avenir à leurs
enfants et où ils pourront trouver la paix, se poser la question de la
vocation des chrétiens au Moyen-Orient est un véritable défi. Leur
nombre diminue inexorablement. Là où ils représentaient un quart de
la population au lendemain de la deuxième guerre mondiale comme
à Jérusalem et sa région, ils sont moins de deux pour cent. L’arrivée
d’une nouvelle population avec la création de l’Etat d’Israël a contri-
bué, au début, à faire baisser en apparence cette présence chrétienne.
L’instabilité qui s’est installée en raison des nouveaux rapports ré-
gionaux ainsi créés dans cette partie du monde a accéléré la recom-
position humaine, géographique et politique. Ceux qui ont pu, ont
alors cherché une terre plus accueillante.

Bien que minoritaires, les chrétiens ont cependant une voca-
tion irremplaçable parce qu’ils sont la mémoire vivante de la pré-
sence du Christ sur cette Terre bénie, parce que les catholiques
orientaux ont la tâche de favoriser l’unité entre chrétiens et parce
qu’ils sont appelés au dialogue avec leurs concitoyens qui ne parta-
gent pas leur foi.

I. Vocation et mémoire

Le Moyen-Orient est la terre d’une longue lignée de témoins de
la foi qu’énumère le chapitre 11(onze) de l’Epitre aux Hébreux.
Abraham  y tient une place particulière : Il est choisi pour être le pè-
re d’une multitude de croyants et il reçoit la promesse d’une terre.
Moïse la verra de loin et Josué y fera entrer le peuple de Dieu. Dès
lors celui-ci est témoin au milieu des peuples qui l’entourent, du
Dieu unique qui le soutient s’il est fidèle et permet qu’il soit éprouvé
lorsque sa foi faiblit. Les prophètes avertissent et consolent ce
peuple à la nuque raide. Ils l’aident à revenir à Dieu pour assumer sa
vocation de peuple élu au milieu des nations.



Elle prend sa dimension définitive avec la parole de l’ange à la
Vierge Marie (Lc 1, 38) qui l’accueille et fait advenir le salut en de-
venant Mère de Dieu. Avec foi, elle suit la prédication du Seigneur
Jésus jusqu’au pied du Calvaire (Jn 19, 25-27), avec foi, elle goûte
aux fruits de la Résurrection : elle « gardait fidèlement toutes ces
choses en son cœur » (Lc 2, 51) pour les confier aux disciples. Les
apôtres ont vu et entendu, ils ont reçu l’enseignement du Christ, ils
l’ont suivi sur cette terre qui a vu naître la première communauté
chrétienne (Ac 2, 42-47). Témoins privilégiés, ils ont tout abandon-
ner pour consacrer leur vie au Christ jusqu’à l’offrir dans le martyr.

De Jérusalem, en passant par Antioche, bientôt Damas, le
Moyen-Orient s’embrase sous l’action de l’Esprit-Saint : des
hommes et des femmes ont tout quitté pour consacrer leur vie au
Christ. Au fil des générations, des hommes et des femmes de tout
âge et dont le nom est écrit dans le livre de la vie se sont engagés à la
suite du Seigneur Jésus (Ap 7, 9 ; 13, 8) pour témoigner dans leur fa-
mille, dans leurs métiers, dans la vie publique, dans tous les lieux et
services où ils étaient appelés.

Outre le Nouveau Testament qui gardent la mémoire écrite de la
présence du Christ sur terre et le développement des premières com-
munautés, bien des Pères Apostoliques vont se rattacher à cette Tra-
dition. Citons Saint Ignace d’Antioche, mais aussi Saint Polycarpe
de Smyrne. Par son intermédiaire, Saint Irénée de Lyon, probable-
ment né à Smyrne et son disciple, est relié aux temps apostoliques.

Tôt, de grands centres de réflexion voient le jour : à Alexandrie
avec Clément, Origène, Athanase et Cyrille ; à Césarée qui a servi de
refuge à Origène lorsqu’il a été exilé en 232 (deux-cent-trente-deux)
et où il fonda une école qui après sa mort a accueilli Grégoire le
Thaumaturge et Eusèbe de Césarée. Les Cappadociens Basile le
Grand, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze subirent à leur
tour l’influence de la théologie Alexandrine ; l’école d’Antioche fon-
dée par Lucien de Samosate en 312 (trois-cent-douze) qui fut le ber-
ceau d’une grande exégèse et atteignit son apogée sous la direction
de Diodore de Tarse à la fin du quatrième siècle dont le plus célèbre
de ses élèves fut Saint Jean Chrysostome. Parmi les plus illustres, il
faut citer, Saint Ephrem le Syrien, poète surnommé la lyre du Saint
Esprit pour finir avec le dernier Père de l’Eglise d’Orient, Saint Jean
Damascène.

A coté de ces écoles et des grands théologiens qui ont enrichi
l’Orient et l’Occident, les grands Conciles Œcuméniques de Nicée,
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d’Ephèse, de Chalcédoine, de Constantinople reflètent les grandes
controverses issues d’une intense débat théologique.

Le Moyen-Orient n’est pas seulement intellectuel, il est aussi
spirituel. Dès le quatrième siècle, des ermites et des moines apparais-
sent dans les rangs des auteurs chrétiens et créent un type littéraire
nouveau : règles monastiques, traités ascétiques et collections de
propos spirituels des Pères du désert. Saint Antoine fonde le mona-
chisme en Egypte et il est considéré comme le Père des moines.
Beaucoup d’imitateurs viennent se mettre à son école. Ainsi se for-
mèrent les premières colonies monastiques de Nitrie et Scété.

Comme la liturgie est la plus haute expression de la vie de foi
dans la communauté chrétienne selon le principe « lex orandi, lex
credendi », elle a trouvé son expression la plus riche au Moyen-
Orient. La tradition Alexandrine se perpétue dans le rite copte. An-
tioche a été la source dont est issue en particulier la tradition Antio-
chienne avec le rite maronite et le rite syro-catholique. Mais la tradi-
tion arménienne subsiste dans le rite arménien tandis que la tradition
chaldéenne, principalement en Irak, se retrouve dans le rite chaldéen
et la tradition byzantine dans le rite gréco-melkite. Grâce à la litur-
gie, les chrétiens d’Orient ont appris leur foi et l’ont incarnée dans
leurs actes et leur conduite, mais ils ont aussi vécu leur unité et leur
solidarité face à un environnement difficile voire hostile. C’est en
particulier dans la liturgie dominicale qu’ils ont trouvé la force pour
surmonter les épreuves.

Les différentes périodes de l’histoire et la présence effective des
chrétiens dans tout le Moyen-Orient attestent la pénétration diffuse
du christianisme dans cette région, mais il n’y a là aucune espérance
purement terrestre. La foi s’y est faite culture, elle en a imprégné cet-
te terre qui en garde la mémoire, malgré l’apparition de l’islam six-
cents ans après le Christ et en dépit des difficultés qui ont accompa-
gné son expansion dans la région. Les chrétiens n’ont pas renoncé à
leur vocation de coexistence avec la nouvelle religion, de par leur
mission, quand bien même elle serait très différente de par son ensei-
gnement.

Dans ce contexte, les dimensions personnelles et communautai-
re de la foi sont affermis par les témoins de la foi, car ils sont pour
l’Eglise des exemples vivants de la foi vécue de manière variée dans
leur vie et dans leur témoignage. Saint Maron, qui a vécu voilà mille
six cents ans, est de ce point de vue une figure emblématique : il a
vécu sa foi dans l’ascèse et la prière. Des disciples l’ont imité et trois
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1 Cf. La lettre apostolique Orientale Lumen (1995) du Bienheureux Jean Paul
II; l’Encyclique Ut unum sint (1995); le discours du Pape Benoît XVI à la Congré-
gation pour les Eglises Orientales le 9 juin 2007 et les Exhortations post-synodales
Une espérance nouvelle pour le Liban de Jean Paul II, et  L’Eglise au Moyen-
Orient signée à Beyrouth le 14 septembre 2012 par Benoît XVI.
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cent cinquante d’entre eux ont subi le martyre pour préserver la foi,
dans une spiritualité d’incarnation caractéristique de la théologie
antiochienne. Ainsi les maronites sont restés fidèles à la foi donnant
naissance à une Eglise, toujours unie à Rome, souvent persécutée
mais qui n’a jamais renoncé à sa foi. Dans les temps plus récents les
frères Massabki ont conservé la foi jusqu’au martyre en 1860. Saint
Charbel a vécu en ermite dans l’obéissance, la chasteté et la pauvre-
té. Une foule de chrétiens tant clercs que laïcs, poursuivent dans
leur vie privée et dans les institutions, la longue lignée des témoins
de la foi.

Les chrétiens d’Orient ont pour première vocation de garder,
mettre en valeur, et développer ce riche patrimoine, spirituel, théolo-
gique et aussi matériel qui est la mémoire de leur foi vécue aux mi-
lieux des tribulations qui ne leur sont pas épargnées encore aujour-
d’hui, patrimoine qui est celui de toute l’Eglise. Chaque chrétien
dans le monde se tourne vers ces lieux sanctifiés par la présence du
Christ et des Apôtres comme vers le berceau où repose le fondement
de sa foi et regarde les trésors spirituels et théologiques venus
d’Orient comme une richesse qui lui ouvre les portes de la foi.

II. Vocation et Œcuménisme

Le Concile Vatican II souligne la vocation des chrétiens orien-
taux en matière d’œcuménisme. « Par la prière d’abord, par
l’exemple de leur vie, par une religieuse fidélité aux anciennes tradi-
tions orientales, par une meilleure connaissance mutuelle, par la col-
laboration et l’estime fraternelle des choses et des hommes » ils
contribuent à « promouvoir l’unité de tous les chrétiens spécialement
orientaux » (OE 24).

L’après-concile a développé ce rôle dans une série de docu-
ments1. Ils indiquent la position et le rôle œcuménique que le Concile
assigne aux orientaux catholiques (Cf.  OE 24, CCEO can. 903) et ce-
lui qu’ils peuvent effectivement accomplir dans la situation actuelle.



2 Jean Paul II, Lett. enc. Ut unum sint, 25 mai 1995,  in AAS 87 (1995) pp.
921-982.
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Dans l’Encyclique Ut unum sint2 de Jean Paul II, du 25 mai 1995, il
déclarait qu’il s’agissait « de s’engager dans l’effort œcuménique
pour l’unité des chrétiens et de le proposer avec conviction et avec vi-
gueur: « Ce saint Concile exhorte tous les fidèles catholiques à recon-
naître les signes des temps et à prendre une part active à l’action œcu-
ménique ». L’Eglise catholique le considère “comme un impératif de
la conscience chrétienne éclairée par la foi et guidée par la charité»
(n. 8).

Benoît XVI dans l’Exhortation Apostolique Ecclesia in Medio
Oriente, soulignait l’irréversibilité de la mission œcuménique au
Moyen-Orient: « Avec l’église catholique, sont présentes au Moyen-
Orient de très nombreuses et vénérables églises auxquelles se sont
ajoutées des communautés ecclésiales d’origine plus récente. Cette
mosaïque requiert un effort important et constant pour favoriser
l’unité, dans le respect des richesses propres, afin de raffermir la cré-
dibilité de l’annonce de l’évangile et le témoignage chrétien. L’unité
est un don de Dieu qui naît de l’Esprit et qu’il faut faire croître avec
une patiente persévérance (cf. 1 P 3, 8-9) » (N. 11).

Il poursuit pour noter deux dimensions de l’œcuménisme:
a) « L’unité surgit de la prière persévérante et de la conversion

qui fait vivre chacun selon la vérité et dans la charité (cf. Ep 4, 15-
16). Le Concile Vatican II a encouragé cet ‘œcuménisme spirituel’
qui est l’âme du véritable œcuménisme. La situation du Moyen-
Orient est elle-même un appel pressant à la sainteté de vie. Les mar-
tyrologes attestent que des saints et des martyrs de toute appartenan-
ce ecclésiale, ont été – et certains le sont aujourd’hui – des témoins
vivants de cette unité sans frontière dans le Christ glorieux » (N. 11).
L’œcuménisme spirituel, dans les paroisses, dans les couvents dans
les écoles, les universités et les séminaires devient « un témoignage
authentique qui demande la reconnaissance et le respect de l’autre,
une disposition au dialogue en vérité, la patience comme une dimen-
sion de l’amour, la simplicité et l’humilité de celui qui se reconnaît
pécheur devant Dieu et le prochain, la capacité de pardon, de récon-
ciliation et de purification de la mémoire, à un niveau personnel et
communautaire » (N. 12). Cet œcuménisme demande aux théolo-
giens et aux commissions œcuméniques locales de « se prononcer



d’une seule voix sur les grandes questions morales à propos de la vé-
rité humaine, de la famille, de la sexualité, de la bioéthique, de la li-
berté, de la justice et de la paix » (N. 13).

b) D’autre part, « il existe déjà un « œcuménisme diaconal »
dans le domaine caritatif et éducatif entre les chrétiens des diffé-
rentes églises, et ceux des Communautés ecclésiales. Et le Conseil
des églises du Moyen-Orient, qui regroupe les églises des diverses
traditions chrétiennes présentes dans la région, offre un bel espace à
un dialogue qui pourra se dérouler dans l’amour et le respect réci-
proque » N.14).

c) Le Pape Benoit XVI appelle ensuite à promouvoir une pasto-
rale œcuménique: « Pour une pastorale œcuménique renouvelée, en
vue d’un témoignage commun, il est utile de bien comprendre l’ou-
verture conciliaire vers une certaine communicatio in sacris pour les
sacrements de la pénitence, de l’eucharistie et de l’onction des ma-
lades, qui n’est pas seulement possible, mais qui peut être recom-
mandable dans certaines circonstances favorables, selon des normes
précises et avec l’approbation des autorités ecclésiastiques. Les ma-
riages entre fidèles catholiques et orthodoxes sont nombreux et ils
demandent une attention œcuménique particulière. J’encourage les
évêques et les éparques à appliquer, dans la mesure du possible, et
là où ils existent, les accords pastoraux pour promouvoir peu à peu
une pastorale œcuménique d’ensemble » (N. 16).

Dès le début de son pontificat, Le Saint Père François assurait à
des frères orthodoxes sa volonté de poursuivre dans cette voie.Les fi-
dèles orientaux sont donc appelés à contribuer au dialogue de vérité
et de charité et à promouvoir des initiatives où les frères orthodoxes
peuvent coopérer, non pas seuls mais ensemble comme par exemple
dans la sauvegarde de la famille, dans les œuvres de charité, de justi-
ce sociale, la défense de la vie et de la dignité humaine et de ses
droits fondamentaux, la promotion de la paix, en particulier affronter
ensemble le problème de l’émigration à cause de la guerre et des
conflits souvent basés sur des fondamentalismes religieux.

Sur ce chemin les difficultés ne peuvent pas être ignorées : en
différents endroits, l’hostilité et la polémique prouvent les difficultés
de la coexistence, de la collaboration et d’un témoignage commun.
Les réserves des Eglises orthodoxes surtout byzantines consistent
dans le fait  qu’elles repoussent tout fondement théologique qui jus-
tifie l’existence des Eglises orientales catholiques et leur suppression
serait la solution. Les fidèles orientaux catholiques devraient alors
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choisir soit revenir à l’Eglise orthodoxe de leur rite soit intégrer
l’Eglise latine. Cette solution est évidemment catégoriquement re-
poussée par les catholiques pour des raisons ecclésiologiques, pasto-
rales et simplement humaines.

III. Vocation et Dialogue

Le dialogue  interreligieux est un champ de mission majeur
pour les Eglises Orientales au Moyen-Orient.

1. Le dialogue et magistère

Le Pape Benoit XVI le développe dans l’Exhortation Ecclesia
in Medio Oriente: « Ce dialogue est fondé au Moyen-Orient sur les
liens spirituels et historiques qui unissent les chrétiens aux juifs et
aux musulmans. Ce dialogue, qui n’est pas d’abord dicté par des
considérations pragmatiques d’ordre politique ou social, repose
avant tout sur des fondements théologiques qui interpellent la foi. Ils
proviennent des Saintes écritures et sont clairement définis dans la
Constitution dogmatique sur l’église, Lumen Gentium, et dans la Dé-
claration sur les relations de l’église avec les religions non chré-
tiennes, Nostra Aetate. Juifs, chrétiens et musulmans, croient en
Dieu Un, créateur de tous les hommes. Puissent les juifs, les chré-
tiens et les musulmans redécouvrir l’un des désirs divins, celui de
l’unité et de l’harmonie de la famille humaine. Puissent les juifs, les
chrétiens et les musulmans découvrir dans l’autre croyant un frère à
respecter et à aimer pour donner en premier lieu sur leurs terres le
beau témoignage de la sérénité et de la convivialité entre fils d’Abra-
ham. Au lieu d’être instrumentalisée dans des conflits répétés et in-
justifiables pour un croyant authentique, la reconnaissance d’un Dieu
unique peut – si elle est vécue avec un cœur pur – contribuer puis-
samment à la paix de la région et à la cohabitation respectueuse de
ses habitants » (N. 19).

Déjà le Bienheureux Jean-Paul II avait invité toutes les Eglises
de continent asiatique à ce dialogue, parce que « l’Asie est aussi le
berceau des plus grandes religions du monde – judaïsme, christianis-
me, islam et hindouisme. C’est le berceau de bien d’autres traditions
spirituelles ... Des millions de personnes adhèrent également à des
religions traditionnelles ou tribales, avec des degrés divers de rites
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structurés et d’enseignement religieux officiel. L’église a le respect
le plus profond pour ces traditions et elle cherche à engager un dia-
logue sincère avec leurs adeptes. Les valeurs religieuses qu’elles en-
seignent attendent leur accomplissement en Jésus Christ » (Jean Paul
II, Ecclesia in Asia, N. 6).

Le Pape y met en relief la portée chrétienne de ce dialogue : «
Du point de vue chrétien, le dialogue interreligieux est bien plus
qu’une façon de promouvoir la connaissance et l’enrichissement ré-
ciproques; il est une partie de la mission évangélisatrice de l’église,
une expression de la mission Ad gentes. Les chrétiens apportent au
dialogue interreligieux la ferme conviction que la plénitude du salut
provient seulement du Christ et que la communauté ecclésiale à la-
quelle ils appartiennent est le moyen ordinaire du salut. Je redis ici
ce que j’ai écrit à la cinquième Assemblée plénière de la Fédération
des Conférences épiscopales d’Asie: « Bien que l’église reconnaisse
avec joie tout ce qui est vrai et saint dans les traditions religieuses du
Bouddhisme, de l’Hindouisme et de l’Islam, comme un reflet de cet-
te vérité qui illumine tous les hommes, cela ne diminue pas son de-
voir et sa détermination de proclamer sans hésitation Jésus Christ qui
est “la Voie, la Vérité et la Vie”. [...] Le fait que les adeptes d’autres
religions peuvent recevoir la grâce de Dieu et être sauvés par le
Christ en dehors des moyens ordinaires qu’il a institués n’annule
donc pas l’appel à la foi et au baptême que Dieu veut pour tous les
peuples » (N. 31).

2. Le dialogue culturel

Ce dialogue s’est instauré tôt après l’apparition de l’islam. Les
rencontres islamo-chrétiennes ont pris des formes variées. Souvent,
il s’est agi de disputes parfois élargies à des membres des cours
omeyyade et abbaside. La collaboration entre chrétiens et musul-
mans n’a pas manqué, on parle en particulier de celle entre le grand-
père de Saint Jean Damascène avec Khalde Ibn Al-Walid. L’islam
était conscient de l’importance et du rôle de la présence chrétienne
au point que le calife Omar Ibn Al-Khattab refuse de prier dans
l’église du Saint Sépulcre de peur que ses sujets ne la réclament
comme leur propriété.

La collaboration en matière de culture et de civilisation arabe,
mais aussi le respect mutuel font partie de l’histoire vécue des chré-
tiens et des musulmans en Orient. Par exemple Mouawia a compté
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sur l’administration byzantine pour organiser la sienne. A part
quelques exceptions, sous les Omeyyades et les Abbasides, la col-
laboration était amicale. Elle s’est faite plus difficile sous les Fati-
mides, les Mamelouks et les Turcs. Lorsque l’Empire Ottoman est
parvenu à la stabilité, la collaboration a duré jusqu’au début du
XXème siècle lorsque les mouvements de nationalisme en Turquie
ont émergé. Pour les Chrétiens du Mont-Liban, pour les Armé-
niens, les Syriaques, les Assyriens, mais aussi des communautés
musulmanes comme les Kurdes, la situation a empiré. La politique
est devenue nationaliste et militaire, indifférente aux enseigne-
ments des religions. Finalement on peut retenir que la convivialité
et la prospérité se développent dans les états stables, et qu’ils sont
en danger ou même disparaissent lorsque les états passent par des
périodes de troubles ou connaissent l’extrémisme nationaliste ou
religieux.

Cette collaboration a atteint son apogée au niveau du peuple à la
fin du XIXème et au début du XXème siècle lorsque les chrétiens et
leurs concitoyens musulmans se sont unis dans de nombreux pays
arabes pour former des mouvements de libération en Egypte, en Sy-
rie, au Liban et en Irak au point que, le but atteint, des chrétiens ont
été placé à la tête des gouvernements (en Egypte et en Irak) ou mê-
me de la République (au Liban). Cette époque est marquée par une
importante contribution culturelle chrétiennes dans l’ensemble du
monde arabe (cent-quarante journaux ou revues naissent dont trente
au Liban).

3. Vie quotidienne et dialogue

Les chrétiens ne sont pas isolés dans les pays du Moyen Orient
où ils vivent. Les paroisses gardent les portes ouvertes à toute néces-
sité; ainsi les écoles et les universités où chrétiens et musulmans pré-
parent ensemble un futur de respect et de collaboration; les hôpitaux
et dispensaires, les hospices et les centres de rencontres continuerons
à leur offrir assistance pour que, dans la confusion actuelle, la charité
de l’Eglise soit manifestée. Ce sont des lieux d’entraide et de parta-
ge, d’éducation à la solidarité. L’Eglise catholique grâce, par
exemple à la Quête annuelle pour les Lieux Saints du Vendredi-
Saint, qui lui permet d’être proche des pauvres et de ceux qui souf-
frent sans distinction de foi ou d’ethnie, soutient ses structures pour
favoriser ce dialogue de base.
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Le Pape François l’a redit lors de l’audience aux patriarches,
aux archevêques majeurs, aux cardinaux et aux évêques réunies dans
la session plénière de la Congrégation pour les Eglises Orientales:
des « Eglises qui vivent dans cette région … Nous pouvons ap-
prendre d’elles, entre autres, la difficulté de l’exercice quotidien de
l’esprit œcuménique et du dialogue interreligieux. En effet, le
contexte géographique, historique et culturel dans lequel elles vivent
depuis des siècles, a fait d’elles des interlocuteurs naturels de nom-
breuses autres confessions chrétiennes et d’autres religion … Ma
pensée se tourne enfin vers Jérusalem, là où nous sommes tous spiri-
tuellement nés (cf. Ps 87, 4). Je lui souhaite toutes les consolations
possibles afin qu’elle puisse être véritablement une prophétie de la
convocation définitive, de l’orient à l’occident, disposée par Dieu
(cf. Is 43, 5)» (21 novembre 2013).

Conclusion

Le Moyen-Orient porte la mémoire de la naissance du Christ sur
cette terre et des fondations des premières communautés chrétiennes.
La Parole de Dieu y a été implantée en premier, elle a nourri pendant
six siècles cette région et en a pénétré le cœur des fidèles et leur cul-
ture. Malgré les vicissitudes de l’Histoire, la présence chrétienne non
seulement s’est maintenue, mais a joué un rôle de progrès intellec-
tuel, spirituel et matériel car le chrétien n’oublie pas qu’il est palesti-
nien, libanais, arabe ou égyptien … au même titre que ces conci-
toyens, voire sa parenté, qui ne partagent pas sa foi.

Même si elle a connu la persécution qui a conduit à une émigra-
tion, surtout en ces derniers temps, grâce à sa vocation au dialogue
avec les autres confessions chrétiennes et avec les autres religions,
elle a su tempéré les conflits et souvent contribué à promouvoir un
certain équilibre.

Le Moyen-Orient est devant une alternative: soit les chrétiens y
demeurent ou y reviennent, et ils poursuivent leur vocation de mé-
moire et de dialogue pour le pacifier et contribuer à son progrès, soit
ils le désertent et cette mémoire, cette culture, ce savoir-faire som-
brent dans les profondeurs de l’Histoire et laissent place à des af-
frontements sans pardon.
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VIAGGIO IN INDIA

12 –16 luglio 2014

Homily for Mar Ivanios Day
15 July 2014

In our families and communities, we cherish with great devo-
tion our final contacts with those people who are dear to us when
they leave this life before us. We remember the circumstances, the
gestures and especially the last words of our loved ones, when they
die. Frequently, in light of the great passage that stands before them
and the necessity to focus in the time remaining on that which is
most important, they leave behind a precious legacy in the form of
profound and insightful advice.

Certainly in the case of Our Lord Jesus Christ, his priestly dis-
course in the Cenacle on the night before he died, is such a last testa-
ment. Knowing exactly when he was to be taken from us, he waited
until that propitious moment to summarize the points that he wished
the Twelve, and so also us, to note very particularly, with attention
and devotion.

Let us recall some of those words of the Lord Jesus: “I do not
pray for these only, but also for those who believe in me through
their word, that they may all be one; even as thou, Father, art in me,
and I in thee, that they also may be in us, so that the world may be-
lieve that thou hast sent me. The glory which thou hast given me I
have given to them, that they may be one even as we are one,  I in
them and thou in me, that they may become perfectly one, so that the
world may know that thou hast sent me and hast loved them even as
thou hast loved me. Father, I desire that they also, whom thou hast
given me, may be with me where I am, to behold my glory which
thou hast given me in thy love for me before the foundation of the
world (Jn 17: 20-24)”.

It is clear that one of Our Lord’s most important messages was
his desire for unity among his followers. Unity is not only a fitting
attribute for those who share one Faith and one Baptism, but it is a
condition of credibility before those who do not yet believe. Intro-
ducing the theme of ecumenism, the Second Vatican Council explic-
itly teaches: “Christ the Lord founded one Church and one Church
only. However, many Christian communions present themselves to
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men as the true inheritors of Jesus Christ; all indeed profess to be
followers of the Lord but differ in mind and go their different ways,
as if Christ Himself were divided. Such division openly contradicts
the will of Christ, scandalizes the world, and damages the holy cause
of preaching the Gospel to every creature” (UR 1).

Although Mar Ivanios lived several decades before the Second
Vatican Council, these words could have served as his chief apos-
tolic motivation. He was driven by zeal for that unity, so much de-
sired by Christ, when he began the journey towards the re-establish-
ment of full unity between the Syro-Malankara Church and the
worldwide flock of Christ.

That journey began on 1 November 1926 with the request made
to Mar Ivanios, Bishop of Bethany, by the Episcopal Synod held at
Parumala, not far from Tiruvalla. He was commissioned to open ne-
gotiations with Rome, and he accepted the mandate wholeheartedly.
However, in the ensuing years events brought it about that only a
handful of people – Mar Ivanios, his suffragan bishop, one priest,
one deacon and one layman – entered into full communion with the
Catholic Church. On 20 September 1930 that small but representa-
tive party made their profession of faith before Bishop Aloysius
Benzigner, OCD, of the Diocese of Quilon. The Lord’s encouraging
words, “Fear not, little flock”, must have sustained the courage and
inspired the hearts of Mar Ivanios and his companions. In 1932, he
made his historic trip to Rome, staying at the Passionist Generalate
on the Caelium hill, and being admitted three times to private audi-
ences with Pope Pius XI. On 2 May, Archbishop Mar Ivanios was in-
vested with the sacred pallium and the following 11 June 1932, by
the Apostolic Constitution Christo Pastorum Principi, the Syro-
Malankara Catholic hierarchy was officially established.

It is clear that in taking these steps, Mar Ivanios was not
prompted by any personal, ulterior motives. He was no opportunist,
seeking his own advantage. Nor did he wish to break from his
brethren or rebel against them. In an undertaking so daring and un-
certain, he could not have been moved by pragmatic or short-term
benefits. On the contrary, the only motivation behind the Re-union
Movement was love of the Lord Jesus, love of his Church, especially
love of the people who looked to Mar Ivanios for guidance and for
whom he felt personally responsible.

Just as Mar Ivanios has become an inspiration for the Syro-
Malankara Catholic Church of our day, so this church sui iuris is an
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inspiration for Christians everywhere to make the desire of the Lord
– ut unum sint – the burning wish of their hearts also. The Church
today and every single Christian must be a bearer of unity. The
world, which is constantly assailed by divisions, rivalries and vio-
lence, has need of unity. Each country, often divided internally by in-
equality, racism or caste, has need of unity. And families themselves,
in our day so frequently separated due to economic necessities and
even threatened by the prospect of divorce of husband and wife, has
need of unity. At the root of these evils is egoism, which, in fact,
shows that ultimately each person, each one of us, has need of unity.
As St Paul said: “I do not do the good I want, but the evil I do not
want is what I do. Now if I do what I do not want, it is no longer I
that do it, but sin which dwells within me” (Rom 7: 19-20). Only
Christ can unify the divided heart of man, so often beset by material
desires, hedonism, addictions: torn, in short, or broken by temptation
and sin.

In a sense, the Church herself, while remaining ever one, has
been divided. This, too, is due, first and foremost, to the hardness of
the human heart, to a lack of desire to understand and appreciate the
other. We see this among the very Apostles themselves; when Christ
was still in the midst of the Twelve, they began to argue about which
of them was the most important. He reproved them and, more impor-
tantly, sent his promised Spirit upon them at Pentecost. This Holy
Spirit of unity rendered the early Christian community a model for
all times: “Now the company of those who believed were of one
heart and soul, and no one said that any of the things which he pos-
sessed was his own, but they had everything in common” (Acts 4:
32). I can affirm with absolute sincerity that it is my experience, and
that of many others in Rome, that contact with the Syro-Malankara
community which we have there provides a kind of echo or reflec-
tion of this united and joyous ideal of Christian life. Whenever
priests, religious sisters, and lay persons belonging to the Syro-
Malankara Church come together – whether to celebrate the raising
of the Major Archbishop to the Cardinalate or to help a brother priest
in some time of need – there is always the beautiful spirit of a super-
natural family, whose Father is in Heaven and whose Mother is the
Holy Virgin Mary. This strong and genuine internal unity is a prereq-
uisite for being an agent of unity to others.

Let us listen again to the Second Vatican Council describing
some principles of ecumenism. Even though they were formulated

Attività di S. E. Mons. Segretario 237



only 50 years ago, they were being fully practiced by Mar Ivanios,
because the same Holy Spirit was at work in him and in the Council
Fathers.

“The term ‘ecumenical movement’ indicates the initiatives and
activities planned and undertaken, according to the various needs of
the Church and as opportunities offer, to promote Christian unity.
These are: first, every effort to avoid expressions, judgments and ac-
tions which do not represent the condition of our separated brethren
with truth and fairness and so make mutual relations with them more
difficult; then, ‘dialogue’ between competent experts from different
Churches and Communities. At these meetings, which are organized
in a religious spirit, each explains the teaching of his Communion in
greater depth and brings out clearly its distinctive features…”

The Council does not address itself only to those officially re-
sponsible for dialogue but to all the faithful: “Catholics, in their ecu-
menical work, must assuredly be concerned for their separated
brethren, praying for them, keeping them informed about the
Church, making the first approaches toward them. But their primary
duty is to make a careful and honest appraisal of whatever needs to
be done or renewed in the Catholic household itself, in order that its
life may bear witness more clearly and faithfully to the teachings and
institutions which have come to it from Christ through the Apostles”
(UR 4). Once again, it is clear that we must become united, faithful
and humble in our hearts, families and Catholic communities before
we can become agents of unity, instruments of the Holy Spirit, to
those outside.

When seeking to build these bridges, we must, like Mar Ivanios,
be careful to do so with the correct motivations. There is a kind of
zeal which is not pure and not ultimately able to help build up the
Kingdom of God. The missionary and ecumenical spirit must always
be protected from the temptation of competition or conquest, which
arises when the apostle forgets that Christ the Lord is the primary
agent of evangelization. We must, to be specific, avoid identifying
“success” in what is a mysterious undertaking with simply increas-
ing the numbers of “my group”. Likewise, we must take care not to
undervalue or denigrate the religious heritage of those whom we in-
vite to full unity in the Catholic Church. Every religion has elements
of truth and goodness which should be appreciated along with the
fruits they may have borne in the social, political and cultural con-
text associated with it. The goal of mission, then, is not to destroy

238 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI



but to save. Or better, the goal is to help the Lord in his salvific mis-
sion, for he is the only Savior.

Love for the Lord and for those for whom he died must be
evident in our words and deeds. Caritas Christi urget nos (2 Cor
5:14). The Lord wishes to be known and loved by those whom he
has known and loved from the foundation of the world; this is our
conviction. If people can meet Christ, he himself will change their
hearts and their histories, both personal and communal, in a gentle
and respectful way. Our own personal experience of having been
made new by Christ, our joy at having received a “changed-mind”
metanoia, is not something to be kept to ourselves. We wish all
people to have this blessing, and so “we cannot but speak of what
we have seen and heard” (Acts 4:20). We would even be willing
to lose our life here on earth, so that others, even our enemies,
might gain life eternal – this is the charity that distinguishes a true
apostle.

My dear brothers and sisters of the Syro-Malankara Catholic
Church, I do not recall these points to your attention as if to remind
you of something that you do not know or do not practice. On the
contrary, I wish to commend you and encourage you to continue on
the path you are already treading so well. As St Paul said to the
Thessalonians: “Encourage one another and build one another up,
just as you are doing” (I Thess 5: 11). Continue as you are doing,
walking in truth and in love. In the name of the Cardinal Prefect of
the Congregation for the Oriental Churches, I thank you all – moth-
ers and fathers, young people, religious men and women, priests and
brothers, bishops and, especially, Your Eminence – thank you all for
your exemplary witness of missionary zeal and ecumenical concern.
It is truly marvelous to hear of the new Christians from every caste
and background being brought to Christ so as to be fed on the One
Bread which is his Body. As the Second Vatican Council’s decree on
liturgy reminded us, this is “the aim and object of apostolic works”,
namely that all men, having been “made sons of God by faith and
baptism should come together to praise God in the midst of His
Church, to take part in the sacrifice, and to eat the Lord’s supper”
(cf. SC 10). So often these new converts have gained the courage to
surrender themselves to Christ and to the Church by the most con-
crete expressions of your love. I think of the religious sisters and
brothers who care so generously and selflessly for the disabled and
the abandoned, the sick and the addicted. Every act of love, even the
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most hidden, works like a powerful magnet drawing people to the
source of all love, God himself.

And so, on this Mar Ivanios day, we can be sure that we are not
merely remembering a person who has gone before us. It is not just a
historical commemoration. Rather, Mar Ivanios, who still lives in the
Lord in the communion of saints, is an inspiration and guide to us
even now. He invites us to follow in his footsteps, for the Re-union
movement, in a certain sense, must never end. Inspired by his exam-
ple and sustained by his prayers, we must seek unity in Christ in our
hearts, in our families, in the Church and in the world.

Indeed, is this not the legacy, the last testament, that Mar Ivan-
ios has left to us? It is no different, as we have said, from the call to
unity of the Lord Jesus, issued so eloquently and insistently the night
before he died. Even when our own family members, a parent or a
spouse, departs from this life, they urge us to stay together, to help
one another. Even if they do not express themselves explicitly in re-
ligious terms, they want us to keep close to Jesus even as they them-
selves prepare to encounter him definitively. Let us strive then to
make our whole life, and not just our final moments, an instrument
of unity and peace, on the model of His Grace Archbishop Gee-
varghese Mar Ivanios.
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Вклад Другого Ватиканського Собору
у краще пізнання Східних Католицьких Церков

Львів 30 вересня 2014

Якщо поглянемо на період перед Другим Ватиканським Со-
бором Незважаючи на гасло Ex Oriente lux, , можемо сказати, що
у свідомості Заходу Східні Католицькі Церкви протягом довгого
періоду перебували «в тіні», щоб не сказати «у темряві». Так, у
дійсності, не можна сказати, що латинська Церква на Заході їх
повністю забула, однак, є правдою те, що справжнє повне усві-
домлення не лише їхнього існування, але й їхнього великого ба-
гатства, й, певною мірою, необхідності їхньої відмінності в рам-
ках Вселенської Церкви є здобутком періоду, який можемо від-
нести до кінця ХІХ сторіччя й, насамперед, до діяльності Друго-
го Ватиканського Собору.

1. Важкий шлях латинської Церкви до зрозуміння східних
Церков – передсоборова ситуація

Оновлена увага до християнського Сходу спричинилася до
того, що в Римі пробудилася особлива увага до необхідності спе-
цифічних студій. Саме цим пояснюється існування великих ко-
лекцій східних манускриптів у Ватиканській та Амброзіянській
бібліотеках, як також заохочення до вивчення християнського
Сходу з появою у Римі в 1917 році Папського Інституту, при-
свяченого саме цим студіям.

Одночасно, є вірним і те, що протягом століть різні фактори
спричинилися до того, що це зацікавлення супроводжувалося
певним нерозумінням і пересудами.

Про які пересуди йде мова і в яких напрямках вони розвива-
лися? Очевидно, про «вселенську одноманітність», бажану в ім’я
еклезіологічної концепції, яка вважала латинську Церкву та її
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«обряд» загальною моделлю в переконанні у praestantia ritus lati-
ni. Східні католицькі традиції розглядалися а рамках відмінних
«звичаїв», пов’язаних із територіальними традиціями. Але протя-
гом століть не лише в місіонерській справі, але й у намаганні по-
вернути християн сходу до католицької єдності латинська мо-
дель вважалася преференційною.

Це преференційність відображалася як у фактах, так і в ra-
tio legis багатої канонічної спадщини, особливо, посттриденстсь-
кої, через наміри «подати руку, а, отже, допомогти східним пе-
рейти до “надійнішого” обряду, тобто, до обряду Римської Церк-
ви» (szabó , 2012, 157), хоча й існували протилежні вказівки, як
от видана Урбаном vIII заборона переходити на латинський об-
ряд русичам Речі Посполитої.

Права й давні привілеї Патріархів з часом послабились чи
навіть занепали, також і в цьому випадку через окреслене по-
яснення ролі служіння Римського Архиєрея, трактуючи давні
прерогативи Патріархів як загрозу його найвищій владі. Чи, на-
приклад, латинська praestantia у літургійно-сакраментальній
сфері виявлялася в обмеженнях у деяких місцях права східних
пресвітерів уділяти Святе Таїнство Миропомазання (cfr. pujol,
1965, 176).

В основі цього було – як і, незважаючи на все, й досі зали-
шається – розуміння східного католицького християнського як
своєрідного художнього фольклору, приреченого швидше чи піз-
ніше до зникнення і не завжди до глибини сприйнятого, часто
плутаючи його із православною Церквою.

Труднощі у розумінні східних Церков у відповідніших рам-
ках проявлялися також і в інституції, яка повинен була ними зай-
матися. Пій ІХ ввірив це 1862 року спеціальному відділові Propa-
ganda Fide. Лише наступний поступ призвів до заснування Кон-
грегації для Східних Церков, відповідаючи, таким чином, «на
прагнення східних християн отримати визнання у власній відмін-
ності та багатстві, без несправедливих преференцій і без приниз-
ливих дискримінацій» (poggi 2009, 39). Це сталося щойно 1917
року завдяки Венедиктові Xv, який вчинив її незалежною Кон-
грегацією.

Іншим джерелом упереджень було сприйняття східних като-
лицьких Церков як «перешкоди» для екуменізму. З православно-
го боку виникають «звинувачення» (lanne 1996) з огляду на те,
що вони вважають їх своїми частинами, відірваними від свого
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церковного тіла, в той час як деякі латинники в ім’я екуменізму
без належного розпізнавання вважали, й на жаль, досі не пере-
стають бачити в Східних Католицьких Церквах перешкоду для
діалогу з Православною Церквою (lanne, 1996, 87).

2. Другий Ватиканський Собор

Другий Ватиканський собор займався питанням східних
Церков особливо у двох документах: Orientalium Ecclesiarum
(=oe), зверненому до Східних Католицьких Церков; та в пунк-
тах 14-17 декрету про екуменізм Unitatis Redintegratio (=ur). До
цих двох текстів слід додати останній параграф 23 пункту Lumen
Gentium (= lg).

Важливо відразу наголосити на останньому, адже йдеться
про догматичну конституцію, яка закладає основи еклезіології
Другого Ватиканського Собору. У вже згаданому 23-му пункті
щодо східних католицьких Церков чітко вказано на те, що вони
не постали волею історичного випадку, але існують через задум
провидіння. Це означає ствердити, що різноманітність у лоні
Церкви є чимось таким, що відображає Божий задум, навіть
більше, вона є засобом виявлення католицькості самої ж Церкви.
Хоч не єдиний, але заслуговує уваги той факт, що органічність
цих спільнот походить з дисципліни, літургічних звичаїв та особ-
ливої духовної і богословської спадщини. Після таких стверд-
жень дуже важко й надалі думати про ці Церкви, як про історич-
ні випадки або чисто археологічні залишки.

2.1 Декрет OE − Відомості про опрацювання

Історія опрацювання oe є цікавою, тому що вказує на труд
латинської свідомості у зрозумінні питання Сходу, а з іншого бо-
ку – показує, як ця свідомість була готовою вислухати і прийня-
ти «голос Сходу». У дійсності, робоча комісія, що займалася пи-
танням східних Церков, на початку запропонувала схему, яка бу-
ла радше результатом екуменічного трактату, зверненого до
східних Церков, підкреслюючи багатство й висловлюючи велику
пошану й зрозуміння, відокремлюючи особливу позицію питання
єдності з цими Церквами в порівняні із спільнотами, які народи-
лися з Реформації (пор. sotomayor, 1965, 55). Отож, стояло ще
оте «класичне» завдання: бачення східних Церков, як засобу до-
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сягнення єдності з тими східними, які ще не були у сопричасті з
Римом.

Однак, було звернено увагу на те, що екуменічну проблема-
тику слід спочатку розглянути в загальному, а вже далі – в особ-
ливих аспектах, що стосуються різних Церков. Було вирішено
прямувати саме цим шляхом. Різні схеми, що були приготовані
для того, щоб представити і підкреслити багатство і різноманіт-
ність східної спадщини, які залишилися поза екуменічною схе-
мою, були підсумовані в новій схемі, яка, однак, не потрапила на
обговорення на пленарних засіданнях. Однак, вже було зрозумі-
ло, що декрет про східні католицькі Церкви не повинен жодним
чином інтерпретуватися, як частина екуменічної діяльності.

Тим часом надійшла третя сесія Собору, і 15 жовтня 1964
відбулося обговорення декрету, названого «Про східні Церкви».
В основі ще не розрізнялися східні католицькі Церкви й ті, які не
перебувають в єдності з Апостольською Столицею. Оскільки це
був декрет, зосереджений на дисциплінарних питаннях, то не
виглядало слушним складати враження про те, що мається намір
видавати закони про східні Церкви, ще перед тим, як досягнуто
повного сопричастя (пор. sotomayor, 1965, 57). Отож, 20 листо-
пада 1964 року, під час остаточного голосування, додано при-
кметник «католицькі», й згадану трудність усунено. Завдяки
цьому уточненню «не могло більше залишатися сумнівів, що
дисциплінарні розпорядження беруть до уваги актуальний істо-
ричний стан з’єдинених східних Церков... і цей факт надає сенс
тимчасовості, на якій чітко наголошено у 30-му пункті» (cfr. so-
tomayor, 1965, 58). 

2.2 Декрет orientalium ecclesiarum

Який образ східних католицьких Церков бачимо у докумен-
ті? Proemio починається таким чином, що не виникає жодних
сумнівів щодо його інтерпретації. «Католицька Церква має вели-
ку пошану до інституцій, літургійних обрядів, еклезіастичних
традицій і дисципліни християнського життя східних Церков»
(oe, proemio). Якщо б у цій фразі під католицькою Церквою ма-
лося б на увазі Церкву латинську, то легко побачити, що вона
звучала би безглуздо, немов вираження патерналізму, який не
подавав знаків припинення. (Farrugia, 2005, 15). Цікаво, що її не
було змінено, але супротивні виступи, між якими виділявся ви-
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ступ мелхітського Патріарха Максима vI, послужили для по-
яснення справжнього сенсу цього вислову. (cfr. sotomayor, 1965,
72). Зауважимо, як цей епізод, одночасно, виявляє наполегливо
присутній у свідомості багатьох античну ментальну основу само
собою зрозумілого ототожнення латинської Церкви з Церквою
tout court (й, отже, східних Церков – з незрозумілими археоло-
гічними залишками, фольклором, тощо); але й також еклезіоло-
гічного перелому, який все-таки трапився у свідомості Церкви
(пор., szabó  2012, 158; pujol, 1965, 168).

Крім того, текст стверджує, що Traditiones orientales є міс-
цем сяйва апостольської традиції, яка становить «частину непо-
дільної божественно об’явленої спадщини вселенської Церкви»
(oe, proemio), й, отже, як було відзначено, «успіх чи занепад
життя й автентичного передання змісту цих “traditiones orienta-
les” не є байдужим питанням також і з точки зору інтересів
Вселенської Церкви» (szabó , 2012, 158s.). Перелом окреслено
коперниканським: від сприйняття східних католицьких Церков,
принаймні de facto, як чогось меншовартіснішого до визнання
їх, як частину божественно об’явленої спадщини (пор. szabó ,
2012, 161).

Незважаючи на це, існували й інші побоювання. Чи ж при-
святити окремий декрет лише східним католицьким Церквам не
означало задекларувати існування своєрідної «резервації», скла-
дові частини якої повинні трактуватися «особливим» чином? Хі-
ба не було краще включити ці Церкви серед принципів, дійсних
для усіх, і лише там, де це необхідно, додавати точкові пояснен-
ня? Певною мірою ці труднощі було взято до уваги, і декрет, у
дійсності, зупиняється на дуже практичних і конкретних питан-
нях. Натомість, загальніші поняття було вміщено у ur та lg.
(пор. sotomayor, 1965, 75), і саме там їх слід шукати.

Аспекти східних традицій, про які Proemio говорить як про
такі, що перебувають у великій пошані всієї Церкви, не обме-
жуються лише літургійними відмінностями, які є найвідомішим
та найочевиднішим аспектом. Також і сьогодні у латинській сві-
домості східні, дуже часто,  – це ті, які служать гарні та мальов-
ничі літургії, в «екзотичних» шатах, з дивовижними піснеспіва-
ми. Соборовий текст, натомість, говорить про інституції, літур-
гійні обряди, церковні традиції та дисципліну християнського
життя східних Церков. Це означає, що у великій пошані пере-
буває також їхній спосіб управління, канонічна дисципліна, що
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1 Щодо цього, пор. ur 17.
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стосується їхніх священиків, включаючи й одружене священ-
ство, їхні побожні звичаї, спосіб розуміти і пояснювати христи-
янське таїнство та їхнє бачення Церкви. Це означає, що виразно
визнається можливість різноманітності не лише в літургії, але
й в канонічній дисципліні, а ще значущіше – у богословських
концепціях1.

Говорячи про сопричастя, яке панує між вірними католиць-
кої Церкви, документ говорить про те, що «між ними панує гідне
подиву сопричастя, таким чином, що різноманітність не лише не
шкодить єдності Церкви, але, навпаки, її виявляє». Відмінності в
усіх сферах є індикатором єдності, скажемо навіть, умовою її іс-
нування, а не її запереченням: в протилежному випадку матиме-
мо лише одноманітність і показну одностайність, а не койнонію.
Це різноманітність, спричинена натхненням Святого Духа, пере-
живана у специфічному культурному контексті кожного народу,
що прийняв Добру Новину спасіння. І цей отриманий скарбу
«Східні Церкви, під проводом Святого Духа та працею Святих
Отців використали не лише для себе, але для користі всієї Церк-
ви» (pujol, 1965, 172).

Все це також має вирішальні екуменічні наслідки та спричи-
нилося до того, що після століть і століть взаємних анатем, вда-
лося дійти, наприклад, до спільного христологічного порозумін-
ня між халкедонськими й східними православними дохалкедонсь-
кими Церквами. (Тут, насамперед, мова йде про те, що стосу-
ється католицької Церкви, тобто, спільної декларації між святим
Іваном Павлом ІІ й Ігнатієм І Заккою Івасом з 1984 року й по де-
сятьох роках – між святим Іваном Павлом ІІ та Динхою Iv, які
не були б можливими без сприятливого екуменічного клімату,
серед іншого, властивого екуменічному прагненню, яким прони-
зані документи Собору).

Крім «індикаторів», про які вже було сказано, ці Церкви по-
винні також отримати допомогу й умови для того, щоб здійснити
ввірену їм місію бути свідками. Свідками чого? Очевидно, що вір-
ності Христові та його Церкві, як усі інші. В чому ж тоді особли-
вість? e. lanne використав образ свідчення відсутності, свідчення
відсутнього брата (lanne, 1996, 103). В цій перспективі знову по-
вертається екуменічна функція, але вже не в давньому баченні,
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але в постійній пригадці, навіть болісній, про той факт, що Хри-
стова шата й досі розірвана, дбаючи, щоб не погасло прагнення
єдності в Христі, єдності у відмінностях, яка є наслідком серйоз-
ності логіки воплочення (пор. також pujol, 1965, 169). Ця постій-
на пригадка особливо важлива, перш усього, у непростому періо-
ді, через який сьогодні проходить екуменічний діалог.

3. Поновне відкриття ідентичності та місії Східних Католицьких
Церков у світлі Другого Ватиканського Собору й директиви по-
дальшого папського вчення

Другий Ватиканський Собор, присвятивши окремий декрет
східним католицьким Церквам (Orientalium Ecclesiarum), мав на-
мір не лише висловити пошану Вселенської Церкви до їхньої
священної спадщини, в якій дійсно сяє традиція, що походить від
Апостолів через Отців, і яка стверджує божественну єдність у
відмінностях католицької віри, але також урочисто підтвердити
основи їхньої церковності й сакраментальності (lg 23, oe 2, ur
17), й, одночасно, накреслює суттєві напрямні для їхнього влас-
ного органічного поступ й запрошує наново відкривати свою
ідентичність й рівність у гідності й правах та обов’язках з усіма
Церквами в рамках сопричастя Католицької Церкви (oe 3).

Тому, як стверджується у proemio декрету oe, «цей святий
вселенський Собор, сповнений турботою про східні Церкви, які є
живими свідками цієї спадщини, бажає, щоб вони процвітали й з
оновленим апостольським запалом здійснювали ввірену їм мі-
сію» (oe 1). У дійсності, це прагнення не є простим теоретич-
ним, сентиментальним зворушливим побажанням, але чіткою та
рішучою богословською і юридичною постановою, яка зо-
бов’язує дикастерії Римської Курії в тому, що стосується схід-
них Церков, як також самі східні католицькі Церкви ad intra e ad
extra, а також пастирів латинської Церкви у їхніх взаєминах зі
східними громадами в усьому світі.

Як наслідок, сам же декрет oe у 6 пункті, запевняючи всіх
східних у тому, що вони можуть і повинні зберігати свої законні
обряди та дисципліну на кожному місці, перестерігає, що «не
слід вносити змін, хіба що з причини їхнього органічного та вла-
стивого розвитку, а якщо, з причини обставин часу та осіб, вони
від них неналежно відступили, то повинні подбати про повернен-
ня до прадідних традицій». У дійсності, особлива екуменічна мі-
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сія східних католицьких Церков (oe 24) не може не брати до
уваги точної вірності своїй традиційній спадщині, яку поділяють
із сестрами православними Церквами (oe 6; ur 16). Декрет сто-
сується не лише літургійної сфери, але всієї обрядової спадщини
кожної східної Церкви: богословської, душпастирської, катехи-
тичної, духовної та юридичної. Вірність традиціям та органічний
поступ, очевидно, вимагають, насамперед глибокого пізнання
традиції кожної східної Церкви, як також відкритості і пристосу-
вання на основі критеріїв рівноваги й розсудливості щодо душпа-
стирських потреб вірних у різних конкретних суспільних кон-
текстах місць, в яких вони живуть, уникаючи будь-якої повер-
ховності й імпровізування.

Цю спадщину слід зберігати, шанувати, пізнавати й дотри-
муватися її всюди у світі, а захист і процвітання східних като-
лицьких Церков повинно забезпечуватися і через встановлення
власних парафій, а навіть і ієрархії там, де цього вимагає духов-
не добро вірних (oe 4).

Потрібно проаналізувати, наскільки ми зреалізували ці по-
бажання Собору. Щодо цього, слід визнати, що протягом остан-
ніх 50 років увага Римських Архиєреїв та Апостольської Столи-
ці (особливо нашої Конгрегації) до Східних Католицьких Церков
постійно зростала, надаючи їм видимості і значимості.

3.1. Увага Римських Архиєреїв та Апостольської Столиці до
Східних Католицьких Церков

Протягом останніх 50-ти років Римські Архиєреї видали
численні документи щодо східних християн. Це під час Другого
Ватиканського Собору пригадуємо епохальну зустріч між Па-
пою Римським Павлом vI та Вселенським Патріархом Атенаго-
ром І у Єрусалимі 5 січня 1964 року. Плодом цієї зустрічі стала
Спільна декларація про усунення з пам’яті та з Церкви рішень
про екскомуніки 1054 року, що урочисто відбулося під час
останнього дня прилюдної сесії Другого Ватиканського Собору
(7 грудня 1965). 25 липня 1967, під час своєї подорожі до Туреч-
чини, Павло vI відвідав Патріарха Атенагора, вручивши йому
короткий Лист до Патріарха Атенагора про мотиви сприяння
відновленню єдності між Церквами Сходу і Заходу. Павло vI
пов’язаний з нещодавньою історією східних Церков також задля
імпульсу, наданого працям з перегляду східного Кодексу, про що



2 gIovannI paolo II, lettera encíclica Slavorum apostoli, 2 giugno 1985, в
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3 gIovannI paolo II, lett. enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995, в aas 87
(1995) сс. 921-982.

4 gIovannI paolo II, esort. ap. postsinodale Une espé rance nouvelle pour le
Liban, в aas 89 (1997) сс. 313-416.

5 aas 82 (1990), сс. 1033-1044.
6 gIovannI paolo II, lett. ap. Orientale Lumen, 2 maggio 1995, в aas 87
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7 Benedetto XvI, esort. ap. postsinodale Ecclesia in Medio oriente, в aas
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йтиме мова пізніше. Святий Іван Павло ІІ написав численні Апо-
стольські листи на теми Сходу, першою з яких був Slavorum apo-
stoli з 2 січня 1985, щоб вшанувати євангелізаційну справу свя-
тих Кирила і Методія, після яких слідували інші шість2. Енциклі-
ка Ut Unum sint3, від 25 травня 1995, стала важливим доктри-
нальним посиланням в екуменічному середовищі, і в ній вміщені
численні роздуми про діалог з православними Церквами. Врешті,
післясинодальне апостольське напоумлення Нова надія для Лі-
вану, від 10 травня 19974, мала на меті спонукати ліванських ка-
толиків, які щойно вийшли із періоду тривалої війни, здійснити
свою місію й приготуванні до ювілейного 2000 року. Але най-
значущішими документами понтифікату Івана Павла ІІ щодо
східних були Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCeo),
проголошений 18 жовтня 1990 Апостольською Конституцією
Sacri Canones5, що вступив у дію 1 жовтня 1991, та пізніший
Апостольський лист Orientale Lumen6 від 2 травня 1995. Врешті,
Венедикт XvI 14 вересня 2012 підписав у Бейруті післясино-
дальне Апостольське напоумлення Ecclesia in Medio Oriente7.

Римські Архиєреї не обмежувалися лише писанням. Плідний
досвід представили Апостольські подорожі на східні території,
що спричинилося до представлення традицій християнського



8 gIovannI paolo II, Discorso in occasione della presentazione del Codice
dei Canoni delle Chiese orientali, 25 ottobre 1990. versione latina in Insegna-
menti di Giovanni Paolo II, XIII, 2, сс. 936-937, пп. 2 e 8.

9 segreterIa dI stato, Rescriptum ex Audientia Ss.mi, 26 жовтня 1992, в
aas 85 (1993), с. 81.

10 Пор., наприклад, вже застарілу книгу j. khoury, La jurisprudence de
la Sacré e Rote Romaine dans les causes des Églises orientales, romae 1972.

11 Cfr. segnatura apostolICa, Dichiarazione del 20 ottobre 2006, p.n.
37577/05 var, in «Communicationes» 39 (2007), сс. 66-67; segnatura apo-
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Сходу вселенській Церкві й усьому світові. Східні Католицькі
Церкви були видимо присутні й у центральних подіях життя
Церкви. Розглянемо деякі приклади.

Вже згаданий Кодекс Канонів Східних Церков, був зрілим
плодом праці Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis
Recognoscendo (pCCICor), створеної Павлом vI 10 червня 1972.
В цій комісії протягом довгих років співпрацювали численні
східні ієрархи та каноністи, щоби пристосувати спільну дисцип-
ланарну спадщину Східних Католицьких Церков до директив
Другого Ватиканського Собору. 25 жовтня 1990 новий Кодекс
Канонів Східних Церков був представлений Іваном Павлом ІІ
Звичайній Асамблеї Синоду Єпископів. При цій нагоді Папа ска-
зав: «Мені особливо приємно могти проголосити цей Кодекс під
час тривання Синоду Єпископів та могти представити його під
час одного із загальних засідань вам, шановні браття, що пред-
ставляєте, хоч і особливим чином, всіх Церкви Сходу і Заходу,
які втішаючись однаковою гідністю, однаковою мірою ввірені
пастирському проводові Римського Первосвященика»8.

Різні дикастерії Римської Курії також висловлювалися щодо
східних питань. Наприклад, 1987 року, з наближенням проголо-
шення східного Кодексу, Конгрегація Католицької Освіти закли-
кала поширювати дослідження про східні Церкви, а 1992 року
Державний Секретаріат вказував латинській Церкві на припис
щодо переходу до іншої Церкви sui iuris без звернення до Апо-
стольської Столиці, як це було передбачено в ККСЦ, канон 32 §
2, який не існував тоді у ККП9. Численні резолюції щодо східних
справ видавала Римська Рота10. Також і Апостольська Сигнату-
ра, крім судової діяльності, висловилася щодо деяких питань, які
стосувалися східних: наприклад, 2006 і 2007 року видала важливі
вказівки, що стосуються подружнього стану православних11.



stolICa, Decreto del 3 gennaio 2007, p.n. 38964/06 vt, в «periodica» 97
(2008) сс. 47-98.

12 Il Mistero della Chiesa e dell’Eucaristia alla luce del Mistero della San-
tissima Trinità [Monaco di Baviera, 6 luglio 1982]; Fede, Sacramenti e Unità
della Chiesa [Bari, 16 giugno 1987]; Il Sacramento dell’Ordine nella struttura
sacramentale della Chiesa, in particolare l’importanza della successione aposto-
lica per la santificazione e l’unità  del popolo di Dio [valamo, Finlandia, 26 giu-
gno 1988]; L’Uniatismo, metodo d’unione del passato e ricerca attuale della pie-
na comunione [Balamand, libano, 23 giugno 1993]; Le conseguenze ecclesiologi-
che e canoniche della natura sacramentale della Chiesa – Comunione ecclesiale,
Conciliarità  e Autorità [ravenna, 13 ottobre 2007].

13 Оприлюднені у L’Osservatore Romano, 26 ottobre 2001, с. 7.
14 aas 59 (1967), сс. 165-166.
15 d. salaChas – k. nItkIewICz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orien-

tali e latini: Sussidio canonico-pastorale, p.I.o., roma 2007. Англомовне онов-
лене видання: d. salaChas – k. nItkIewICz, Inter-ecclesial relations between
Eastern and Latin Catholics: a canonical-pastoral handbook, english edition by
george dmitry gallaro, Canon law society of america, washington d.C. 2009.

Attività di S. E. Mons. Segretario 251

Природно, що Папська Рада сприяння єдності християн спів-
працювала в екуменічних стосунках через участь від 1982 року в
Міжнародній змішаній комісії богословського діалогу між Като-
лицькою та Православною Церквами, ставши автором важливих
документів,12 а від 2003 року – щорічних зустрічах Змішаної
міжнародної комісії з питань діалогу між Католицькою та Схід-
ними Православними Церквами. Ця Папська, разом з Конгрега-
ціями Віровчення та Східних Католицьких Церков 20 липня 2001
року випрацювала документ Напрямні щодо взаємного допущен-
ня до Євхаристії між Халдейською Церквою та Ассирійською
Церквою Сходу13.

Конгрегація для Східних Церков, очевидно, дуже спричини-
лася до зростання присутності східної тематики в діяльності Рим-
ської Курії вже відразу після Собору. Наприклад, через декрет
Crescens matrimoniorum14, від 22 лютого 1967, до латинників за-
стосовувалося те, що для східних вже було передбачене ще собо-
ровим декретом Orientalium Ecclesiarum п. 18, визнаючи дійсність
змішаного подружжя, яке поблагословив православний священик.
Тепер не час перераховувати усі приватні, оприлюднені і ні, від-
повіді, які наша дикастерія видала протягом всіх цих років, виста-
чить сказати, що діяльність східної Конгрегації була добре підсу-
мована офіціозним чином книзі, яка побачили світ відносно нещо-
давно15. Щоб захистити східну спадщину, Конгрегація для Східних



16 CongregazIone per le ChIese orIentalI, Instruzione per l’applicazione
delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, libre-
ria editrice vaticana, Città  del vaticano 1996.

17 pontIFICIo ConsIglIo per la Cura pastorale deI MIgrantI e glI ItIne-
rantI, Instruzione Erga migrantes caritas Christi, 3 maggio 2004, в aas 96
(2004) сс. 762-822.

18 segreterIa dI stato/CoMMIssIone pontIFICIa per la revIsIone del Co-
dICe dI dIrItto CanonICo orIentale, Epistula Praesidi Pontificii Consilii de Le-
gum Textibus Interpretandis circa competentiam eiusdem Consilii quoad interpre-
tationem autheticam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium legumque com-
munium omnibus Ecclesiis Orientalibus Catholicis (27-II-1991), в «Communica-
tiones» 23.

19 pontIFICIuM ConsIlIuM de leguM teXtIBus InterpretandIs, Codex Ca-
nonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus, Fon-
tium annotatione auctus, libreria editrice vaticana 1995.
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Церков оприлюднила 1996 року Інструкцію щодо застосування
літургійних норм ККСЦ16. У 2004 році наша Конгрегація співпра-
цювала над редагуванням Інструкції Папської Ради душпастирст-
ва мігрантів і подорожуючих Erga migrantes caritas Christi. У 55
пункті цієї Інструкції стверджено, що припис ККСЦ кан. 193 § 3
про необхідну згоду Патріарха на перенесення східнних священи-
ків до єпархії іншої Церкви sui iuris повинна аналогічно застосо-
вуватися тоді, коли йде мова про перехід до дієцезії латинської
Церкви17 (Хоч ККП кан. 383 цього не передбачає).

Також і Папська Рада інтерпретації законодавчих текстів
зробив важливий внесок у діяльність Римської Курії, що стосу-
ється східних. Відразу після проголошення ККСЦ ця дикастерія
у 1991 отримала повноваження інтерпретувати новий законодав-
чий корпус18. Слід відзначити, що офіційне видання ККСЦ, су-
проводжуване джерелами канонів, було приготоване цією Пап-
ською Радою19. Крім численних приватних відповідей на особливі
канонічні питання на східні теми, ПРЗТ оприлюднила 2005 року
Інструкцію Dignitas Connubii, яка має деякі виразні посилання на
східних, як католиків, (арт. 16), так і не католиків (арт. 2 і 4).
2008 року Президент цієї Папської Ради вирішив встановити ко-
місію експертів, щоб провести кращу гармонізацію між східним і
латинським законодавствами, і з праці цієї комісії вийшли деякі
цікаві Ноти і Декларації. Наприклад, 8 грудня 2011 ПРЗТ опри-
люднила Nota explicativa quoad can. 1 CCEO, в якій стверджу-
ється, що «слід вважати, що латинська Церква мається на увазі



20 pCtl, Nota explicativa quoad can. 1 CCEO, 8 dicembre 2011, в «Com-
municationes» 34 (2011), сс. 315-316.

21 pCtl, Nota explicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi, 20
dicembre 2012, в «Communicationes» 44 (2012), сс. 357-359.
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по аналогії щоразу, коли в ККСЦ виразно вживається термін
“Церква sui iuris” у контексті міжцерковних стосунків »20. Інша
Nota explicativa від 20 грудня 2012 надає цікаві вказівки щодо не-
допущення у католицькій Церкві сентенцій про православне роз-
лучення та про спосіб, відповідно до якого слід поступати для
прийняття чи ні можливих справжніх рішень про недійсність
подружжя, виданих православною владою21.

4. Літургійна традиція

У бажаній Другим Ватиканським собором перспективі того,
щоб «Східні католицькі Церкви процвітали та з новим апостоль-
ським запалом здійснювали ввірену їм місію», центральне місце
займає Божественний культ й, особливо, Святі Таїнства, тобто,
літургійне життя. Святий Папа Іван Павло ІІ при різних нагодах
пригадував східним про принципи, яких слід дотримуватися в
проведенні необхідних літургійних реформ.

Йдучи за цими вказівками, Конгрегація для Східних Церков
видала 6 січня 1996 р. Інструкцію щодо застосування літургійних
норм ККСЦ, в якому накреслено напрямні для сприяння їхньому
органічному поступові та збереження їхньої ідентичності, особ-
ливо, в літургійній та душпастирській сферах.

Реформа літургійних книг 22-х Східних Церков sui iuris є
непростим завданням, яке вимагає серйозного пізнання традиції
своєї Церкви. І 50 років після Другого Ватиканського Собору
спонтанно виникає запитання, якою мірою Східні Католицькі
Церкви здійснили необхідну літургійну реформу й перегляд
власних літургійних книг.

5. Канонічний правопорядок

Ідентичність Східних Католицьких Церков визначена також
у спадщині церковної дисципліни, тобто, у канонічному правопо-
рядку. Завжди маючи на увазі єдність віри та єдиного боже-



22 Пор. prefazione al CCEO, в EV 12/ с. 57.
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ственного установлення Вселенської Церкви, декрет oe 5
стверджує: «цей святий собор [...] урочисто проголошує, що
Церкви Сходу, як також і Заходу, мають право й обов’язок ке-
руватися відповідно до власних особливих дисциплінарних тра-
дицій, тому що вони відзначаються шанованою давністю, і
більше відповідають звичаям їхніх вірних та краще пристосо-
вані, щоб подбати про добро їхніх душ » (пор. lg 23d; oe 5).

«Право й обов’язок керуватися відповідно до власних особ-
ливих дисциплінарних традицій» включає власну вищу владу й
внутрішню автономність, тобто, законодавчу, адміністративну та
судову владу, зберігаючи верховну владу Римського Первосвя-
щеника, і, як наслідок, власне канонічне законодавства.

ККСЦ є одним, спільним та повновладним кодексом для всіх
Східних Католицьких Церков і лише для них, не зважаючи на
статус sui iuris, але йдучи за принципом субсидіарності, він зали-
шає значний простір для ius particulare. Отож, ККСЦ не вміщає
інших норм, крім тих, які на думку законодавця, повинні бути
спільними для всіх Східних Католицьких Церков, відсилаючи
всіх інші до партикулярного права окремих Церков.22. Під на-
звою «партикулярне право» маються на увазі всі норми, законні
звичаї, статути й інші правові приписи, які стосуються окремої
східної Церкви sui iuris. Партикулярне право встановлюється за-
конодавчими органами кожної Церкви sui iuris (Синоди, Ради
Ієрархів, окремі єпископи, настоятелі і капітули чернечих Інсти-
тутів).

Верховний законодавець є категоричним і в Апостольській
конституції «Sacri canones» стверджує: «Цей Кодекс доручає
партикулярному праву Церков sui iuris все те, що не вважаєть-
ся необхідним для добра всіх східних Церков. Щодо цього нашим
побажанням є, щоб ті, хто має законодавчу владу в окремих
Церквах sui iuris якнайшвидше подбали про партикулярні нор-
ми, беручи до уваги традиції свого обряду, як також розпоряд-
ження Другого Ватиканського Собору ». Партикулярне право
кожної східної Церкви є гнучкішим від спільного, тобто, від Ко-
дексу, тому що постійно розвивається відповідно до обставин і
вимог часу та місця.
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Після 24 років від проголошення ККСЦ ще не всі Східні Ка-
толицькі Церкви опрацювали чи довели до завершення проголо-
шення власного партикулярного права, без якого неможливо за-
стосовувати спільний Кодекс. Тому, також і під час цієї нагоди
спогадування Другого Ватиканського Собору, слід заохотити всі
східні Церкви, які ще не виконали важливого церковного
обов’язку, помножити зусилля, щоб дійти до цієї мети, яка в
їхньому церковному житті представляє відправну точку для но-
вого етапу церковного життя.

6. Синодальність – патріарший і синодальний устрій східних
Церков у світлі Другого Ватиканського собору й актуальних ка-
нонічних норм. 

Патріарший устрій панує у Церкві від найдавніших часів і
визнаний вже першими вселенськими соборами. Вселенські со-
бори ратифікували вже існуючу церковну дійсність, як надмит-
рополичу структуру. Цей устрій був визнаний і Другим Вати-
канським Собором (lg, 23, oe 7 і 9).

Від Другого Ватиканського Собору до сьогодні триває дис-
кусія про права й обов’язки Патріархів та їхніх синодів, у межах
відповідних територій і поза ними. Щодо цього Собор (oe 7 і 9)
заявляє:

«Згідно з найдавнішою традицією Церкви, особлива честь
належить патріархам Східних Церков, адже кожен з них очолює
свій патріархат як отець і глава (pater et caput). А тому цей свя-
тий Собор постановляє, що їхні права та привілеї повинні бути
відновлені згідно з давніми традиціями кожної Церкви та поста-
новами Вселенських Соборів. Це права і привілеї, які існували в
часах єдності між Сходом і Заходом, хоча їх також слід погоди-
ти із сучасними обставинами. Патріархи зі своїми синодами ста-
новлять найвищу інстанцію в справах патріархату, не виключаю-
чи права створювати нові єпархії та призначувати єпископів сво-
го обряду в межах патріаршої території, залишаючи в силі не-
від’ємне право Римського Архиєрея вступати в дію в окремих
випадках (in singulis casibus interveniendi)».

Щодо турботи та юрисдикції Патріарха над своїми вірними
повсюди у світі, як отця і глави, то це питання довго обговорюва-
лося під час Собору і обговорюється досі. Собор постановляє,
що патріарша влада правосильно здійснюється лише в межах те-



23 Пор. наступні вже цитовані документи: il Direttorio ecumenico (1993),
del pontificio Consiglio per l’unità  dei Cristiani; la lettera apostolica Orientale
Lumen (1995) del Beato giovanni paolo II; l’enciclica Ut Unum Sint (1995); il
discorso tenuto da papa Benedetto XvI in visita alla Congregazione per le Chiese
orientali il 9 giugno 2007 e le esortazioni post-sinodali: a) Una speranza nuova
per il Libano, di giovanni paolo II, e b) La Chiesa in Medio Oriente, firmata a
Beyrouth il 14 settembre 2012 da Benedetto XvI.
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риторії патріархату, (oe 9); що згодом кодифіковано у ККСЦ
кан. 78, §2, який підтверджує цей принцип територіяльності:
«Патріярх може правосильно виконувати владу тільки в межах
території патріяршої Церкви, хіба що щось інше випливає з при-
роди речі або загального чи партикулярного права, затверджено-
го Римським Архиєреєм».

Явище міграції та встановлення за межами традиційних тери-
торій східних церковних громад, органічно створених та об’єдна-
них власною ієрархією, відповідно до приписів права, на практиці
розширює поняття географічної канонічної території. У дійсно-
сті, зважаючи на присутність та юрисдикцію кількох єпископів
Церков sui iuris на певній території, може виникнути припущен-
ня, що церковна територія існує в окресленому місці, де повно-
цінно встановлені церковні громади. Можливо, із iure condendo та
в перспективі добре опрацьованого партикулярного права, за-
твердженого Римським Архиєреєм, про що мова у кан. 78, §2, ця
проблема зможе знайти розв’язку. Це питання пов’язане із тим
загальнішим щодо застосування закону, тобто, принципом locus
regit actum або з принципом ius personarum, яке супроводжує
східних в усьому світі, які можуть і повинні завжди й на кожному
місці зберігати свої законні обряди та дисципліну (oe 6).

7. Ідентичність і та екуменічна місія Східних Католицьких Цер-
ков у світлі Другого Ватиканського Собору та післясоборових
документів. Сьогоднішні труднощі у здійсненні екуменічної місії.

Серію післясоборових документів23 можна взяти до уваги,
оцінюючи соборовий поступ, аби вказати на «екуменічну» роль,
яку Собор надав східним католикам (пор. oe 24, ККСЦ кан. 903)
та дійсний стан того, що здійснено та може бути здійснене в ак-
туальній ситуації.



Attività di S. E. Mons. Segretario 257

Другий Ватиканський Собор переконливо навчає, що «вір-
ність давнім східним традиціям», разом з «молитвою, прикладом
життя та взаємним і кращим пізнанням, співпрацею та братерсь-
кою пошаною до речей та душ» якнайбільшою мірою спричи-
няється до того, що Східні Церкви, які перебувають у повному
сопричасті з Римською Апостольською Столицею, «виконують
завдання сприяти єдності всіх християн, особливо – східних» (oe
24), відповідно до принципів декрету про екуменізм. Екуменічна
місія пов’язана із завданням нової євангелізації, яке вся като-
лицька Церква покликана здійснювати, по можливості, разом з
братами некатоликами.

Однак, не можна ігнорувати той факт, що різні Східні Като-
лицькі Церкви, особливо візантійської традиції, в різних місцях
зустрічають ворожіть та полемічне наставлення з православного
боку, і зазнають труднощів у співіснуванні, співпраці та спільно-
му свідченні й екуменічній діяльності, дуже необхідної сьогодні
для нової євангелізації (приклад: Україна, Румунія, Греція). Пе-
рехрещування католиків стає звичною практикою. Також і в
офіційному богословському діалозі не завжди зрозуміло, чи всі
православні Церкви, залучені до нього, визнають еклезіяльність
та сакраментальність католицької Церкви.

Католицька Церква переконана, що екуменічний рух є не-
зворотним, тому що Церква зобов’язана підтримувати відновлен-
ня єдності християн, відповідно до Христового бажання. Взаєми-
ни православних Патріархів та ієрархів з Апостольською Столи-
цею існують під виглядом відвідин та розмов, але не місцевому
рівні вони ще не є достатніми, а подекуди навіть і відсутні.

Кінцеві зауваги

Підсумовуючи, можемо констатувати глибокі зміни, які від-
булися всередині католицької Церкви щодо сприйняття східних
Церков.

Зміни відбулися, насамперед, у латинській свідомості Церк-
ви, яка через Другий Ватиканський Собор привела до сповнення
довгий процес, що розпочався задовго до цього, особливо, але не
виключно, за понтифікатів Венедикта Xv та Лева ХІІІ.

Від наставлення переконаної вищості (praestantia латинсько-
го обряду) поступово перейшлося до розуміння того, що orientale
varietas не слід вважати плодом просто історичних обставин, або



корисним стратегічним засобом, щоб полегшити повернення відо-
кремлених братів, створюючи відповідне гостинне середовище,
або ж те, що Східні церкви вже не вважаються лише «церквами
відмінного обряду» всередині латинської католицької Церкви.

Різноманітність, у дійсності, відповідає логіці Воплочення
Господа, Який вибрав конкретний народ і культуру, щоб оновити
всі речі і нас спасти. Звіщення Доброї Новини приймається від-
мінними сумліннями й горизонтами, тому й різноманітними є
конкретні відповіді, у вчинках і словах, на цю Любов, що прихо-
дить. Різноманітність східних Церков є постійною пригадкою
про цей провидінний задум, в якому Бог нас покликав до сопри-
частя, а не до одноманітності, задуму, якого сьогодні добивають-
ся інші сили планетарного масштабу.

Отці Собору ясно встановили принципи. Однак, сьогодні
Східні Католицькі Церкви стоять перед надзвичайно важливими
викликами. Пам’ять та призадума над документами Собору,
особливо над тими, які стосуються східних Церков, повинні
оновлювати надію та скріплювати наполегливість, необхідні для
того, щоб їх долати.

Ось деякі пов’язані з теперішнім часом. Як не парадоксально,
але сьогодні східним католицьким Церквам небезпека асиміляції і
втрати власної ідентичності загрожує більше, ніж тоді, коли усві-
домлення цієї загрози ще не було живим у Церкві. Війна, разом із
політичними та гуманітарними потрясіннями, які мучать багато
теренів Сходу, викликали великі мігрантські потоки, приводячи
дедалі більше східних християн та латинські території.

Без жодного активного наміру латинізувати з боку латинсь-
кої Церкви, цей процес відбувається. Частково через перевагу
чисельно сильніших Церков, а частково й через інші причини,
які виникають в діаспорі, як от відсутність спільнотного зв’язку,
а, отже, і етнічно-культурної самоповаги» (szá bo, 2012, 162),
Що впливає і на практикування релігії.

Виклик, який з одного боку полягає у глибшому засвоєнні
численнішими Церквами змін, що відбулися з огляду на соборові
вказівки, а з іншого – у допомога східним Церквам у діаспорі
зберігати, любити й переносити досвід, який ґрунтується на їхній
релігійній традиції, у нові культурні контексти, вимагає як куль-
турологічних, так і канонічних засобів.

Іншим викликом є добре зрозуміти, що східні католицькі
Церкви не є проблемою для екуменічного діалогу, але що завдя-
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ки своїй вірності Римському Престолу, за яку часто платилося
свідченням крові, вони становлять, також і з огляду на геогра-
фічне положення, великі нагоди. Їхнє перебування у Catholica
дозволяє дедалі більше інтегрувати у Церкві не лише varietas об-
рядів, але також богослов’я, дисципліни та самої ж еклезіології.
Що, з усією очевидністю, дає змогу побачити з боку всіх сторін,
залучених в екуменічні стосунки, не боячись нічого втратити,
деякі ключові еклезіологічні поняття.

Сповнена мучеництва історія життя в меншості та переслі-
дуваннях багатьох Східних Католицьких Церков є, врешті, свід-
ченням відваги і надії для Церков, які, живучи до сьогодні в спри-
ятливій чи, щонайбільше, байдужій політичний атмосфері, мали
би приготуватися до іншого майбутнього. Існування цих Церков,
вірних Христові, Римському Престолу та власному корінню, є
постійною пригадкою не боятися і в усьому та завжди покладати
свою надію на Господа Ісуса Христа, Який ніколи не допустив і
не допустить, щоб коли-небудь забракло Його благодаті, завжди
перебуваючи з усією Свою Церквою до кінця віків (Мт 28, 20).
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Omelia
23 ottobre 2014

aI  Наше життя складається з історій, спогадів, моментів та
подій, які допомагають нам зростати, нас формують, роблять нас
такими, якими ми є. Нашим розумом ми здатні гортати зобра-
ження та спогади, немов сторінки альбому, наповненого фото-
графіями і відеозаписами, які увіковічнюють важливі моменти
нашого життя: ті пригоди, які ми розповідаємо друзям, наші осо-
бисті історії, які стають нашим багатством, як наприклад родин-
ні історії.

І справді, власне гортаючи родинний альбом, одне із запи-
тань, що часто задають юнаки та дівчата своїм батькам, яке та-
кож і я задав моїм, і думаю багато із вас із таким запитанням
звернулися до своїх батьків, є наступним: «Як ви познайоми-
лись?», «Коли ви познайомились, яке враження було від першої
зустрічі?», «Що саме потягало тебе у ньому?», «Як продовжува-
лась ваша історія?»

Подібний процес відбувається також і тоді, коли говоримо
про правдиву та міцну дружбу, яка, зародившись та розвиваю-
чись, змінила наше життя. Зазвичай, ми пам’ятаємо той момент,
коли зародилась дружба, добре пам’ятаємо той винятковий та
особливий момент чи річ, що переконали нас відкритись іншій
особі, поділитись з нею та довірити їй наше життя.

ke В Євангелії, яке ми щойно прочитали, бачимо як зароди-
лась дружба між Ісусом та Його першими учнями, яких сьогодні
ми називаємо Апостолами. Їм пощастило у тому, що вони зустрі-
ли особливу особу, особу, яку шукали вже віддавна, у якій мали
потребу, щоб надати сенс своєму життю – зустріли Ісуса Христа.

На початку вони з поваги називали Його «Учителем», нама-
галися краще Його пізнати, бажали знати, де Він живе. І Він за-
прошує їх до Свого дому простими словами: «Прийдіть та поди-
віться». Це запрошення докорінно змінює їхнє життя і вони
пам’ятають цей момент навіть по кількох десятиліттях, а навіть
більше, як розповідається у тексті, вони пам’ятають навіть годи-
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ну, коли це відбулося: була четверта година пополудні.
Молоді люди приймають це запрошення і поширюють його

серед інших, стаючи, таким чином, учнями, товаришами Ісуса і
поширювачами Його Євангелія. Слухають слова Ісуса, стають
свідками Його чудес, подивляють любов та силу, які виходять від
Його буття, визнають з усіма іншими слухачами, що «ніколи чо-
ловік не говорив так, як цей чоловік говорить» (Ів. 7, 46). Напри-
кінці їхнього шляху, коли вони вже були переконаними у тому,
що Ісус є «Господом та Учителем», сам Ісус дозволяє, щоб вони
пізнали Його як правдивого «Друга» і більше не називає їх «уч-
нями», але «друзями», бо немає більшої дружби, ніж та, коли
віддаєш своє життя за товаришів.

Ісус прийшов для того, щоб дати Своє життя за усіх, за усіх
нас, за усіх друзів. Дійсно, «Бог бо так полюбив світ, що Сина
Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто у Нього вірує, не заги-
нув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ за-
судити, лише ним –  світ спасти» (Ів. 3, 16-17). Через Христа, з
Христом та у Христі усі ми можемо мати життя правдиве, не-
скінченне, повне світла, радості та правди, можемо досвідчити
Його дружбу, яка змінює наше життя.

Ісус друзям і за друзів жертвує Себе Самого: робить це у не-
збагненний та недоступний нашому розумові спосіб – вирішуючи
умерти за них, тобто за нас, на хресті. Але Його любов не зупи-
няється на хресті, у момент смерті. Навпаки, саме у цей момент,
що може видаватись справжньою розчаровуючою поразкою, Він
виявляється як джерело нового життя, стає переможцем смерті,
бо як співають християни сходу на пасхальній літургії: «Христос
воскрес із мертвих і смертю смерть подолав».  Таким чином,
Своєю смертю і Своїм Воскресінням Він потвердив правдивість
Свого вчення, Свого послання.

І саме тому, під час однієї із останніх зустрічей Ісуса із Свої-
ми учнями, Апостол Тома, який перейшов від ентузіазму гарних
моментів початкової довіри, через відчай, сумнів та невірство пе-
ред таємницею і згіршенням Хреста, зблизився врешті до Вос-
креслого Ісуса та знову насмілився простягнути свою руку до
славних ран Ісуса, ран любові, та промовив: Господь мій і Бог
мій!»

Ісус, відповідаючи Томі, але промовляючи до усіх нас, каже:
«Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увіру-
вали»! (Ів. 20, 28-29).
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dI Історія дружби між Ісусом та Апостолами, описана у
Євангелії, – це приклад також і для нас; у цій історії усі ми та ко-
жен зокрема може зустріти себе самого із своєю особистою іс-
торією. Ісус нас зустрічає продовж нашого життя, повертається
до нас, дивиться нам у вічі і запитує: «Що ви шукаєте?» А навіть
більше, Він звертається до нас по-імені, промовляючи: «Що ти
шукаєш у житті, Іване, Франциску, Павле, Михайле? Що шу-
каєш ти, Саро, Лауро, Іванко, Анжеліко..?»

Можливо, так відразу нам важко сформулювати нашу відпо-
відь. Ми трохи заскочені і хочемо сказати: «Шукаємо щастя, шу-
каємо радості, шукаємо стосунків, шукаємо впевненості». Але
усі ці часткові відповіді можна звести до наступної: «Шукаю ко-
гось, хто б мене навчив жити, добре жити; шукаю когось, кому
можу довіряти».

І справді, усі ми шукаємо в нашому житті особи, якій можна
довіряти. Ми готові дарувати довіру і, як добрі скаути, вважаємо
нашою заслуженою честю, отримувати довіру. Однак, щоб дару-
вати та отримувати довіру, необхідно пізнати один одного.

Ісус готовий дати нам можливість Його пізнати, Він запро-
шує нас до Свого дому. Це запрошення відбувається у різні мо-
менти, у різних етапах нашого життя, через різноманітні події.
Перше запрошення до Його дому ми отримуємо під час Святого
Таїнства Хрищення, коли нас приносять до Господнього дому на
руках наших батьків, щоб ми отримали сакраментальний знак
народження до нового життя, до життя Духа.

Далі запрошення продовжую надходити при різних нагодах.
Найбільш значущим є, без сумніву, запрошення до Його Столу.
Після першої зустрічі з Ним у Пресвятому Таїнстві Євхаристії,
після «першого Святого Причастя», Ісус продовжує запрошува-
ти нас та чекати на нас у Своєму домі – у Церкві, щоб зустріча-
тись з Ним регулярно, щоб слухати Його Слово, щоб ставати
щоразу більше з’єднаними з Ним, живлячись Ним самим, Його
Тілом та Його Кров’ю у таїнстві Євхаристії, у тому спогаді Його
страждань і воскресіння, що здійснюється під час кожного бого-
служіння Святої Літургії – також і в цей момент.

Щоб вчинити нас міцнішими, Ісус дарує нам Свого Духа, то-
го Духа, у Якому можемо взивати «Авва-Отче»: вживаючи те
нове, персональне та урочисте звернення до того «прихованого
Бога, Бога Ізраїлю, Бога Старого Завіту», разом промовляючи
слова, яких нас навчив Ісус: «Отче наш, що є на небесах». Його
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Дух, який ми отримали у Святому Таїнстві Миропомазання, нас
зміцнює, щоб ми стали сміливими та переконливими свідками
Євангелія у світі, який нас оточує.

Проте, коли, незважаючи на усі ці дари благодаті, з приводу
нашого егоїзму, ми втрачаємо орієнтир і на нашому шляху па-
даємо у гріх, як подорожуючий із притчі, що потрапив до рук
розбійників, знову сам Ісус, як Добрий Самарянин, зближається
до нас, зупиняється, похиляється над нами, щоб перев’язати наші
рани. Дійсно, як каже пророк Ісая: «Він узяв на Себе наші неду-
ги, Він ніс на собі наші болі»; бо Він Сам взяв на себе наші гріхи,
винісши їх на хрест, бо «Його ранами ми зцілилися» (Іс. 53. 4-5).
Ісус може зцілити наші рани від гріхів, відкриваючи нам знову
двері дому Отця, ті двері, якими ми гримнули пере Його облич-
чям, втікаючи від Нього, щоб розтратити Його дари. Це стається
у Таїнстві Примирення (Сповіді).

Таким чином, бачимо, що Ісус, на відвічне запитання усіх
тих, які перебувають у пошуках: «Учителю де перебуваєш, де
можемо Тебе сьогодні зустріти?» – відповідає: «Прийдіть та по-
дивіться»; можете Мене зустріти у Моєму домі, у Церкві, Якій Я
довірив Святі Таїнства, що є дієвими та видимими знаками Моєї
благодаті, які є необхідні для вашого спасіння; можете Мене зу-
стріти у Святому Писанні, де почуєте Мій голос; можете Мене
зустріти у ваших спільнотах, де розділятимете життя вірою з ва-
шими друзями, бо «де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я се-
ред Них» (Мт. 18, 20); можете Мене зустріти кожного разу у по-
требуючих братах, у «найменших», у найбільш потребуючих, бо
кожного разу, як робите щось доброго для тих найменших, це
робите для Мене (пор. Мт. 25, 40); можете Мене зустріти у тиші
молитви, у тому містичному діалозі, що відкриває людську душу
на безмірну велич Бога; можете Мене зустріти у голосі добре
сформованого та чутливого сумління, що запрошує вас робити
добро та втікати від зла.

par Зібравшись сьогодні разом на цій Службі Божій з наго-
ди нашої Європейської зустрічі, ми приймаємо запрошення Ісу-
са, щоб шукати Його і визнати Його Дорогою, Правдою і Жит-
тям. Приймаємо Ісусове запрошення, щоб зустріти Його у Його
домі, у близькості особистої зустрічі, яка створює глибокі зв’яз-
ки дружби. «Прийдіть та подивіться». Ісус скеровує це запро-
шення до кожного із нас особисто і також до усіх нас разом. Ця
наша зустріч є прикладом того, що особистий пошук сенсу жит-
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тя, пошук Бога, не може бути пережитий лише як внутрішній та
персональний досвід, без спільнотного виміру. Віра, з одного бо-
ку, є особистим фактором, але з іншого боку має обов’язково
також і спільнотний вимір. Жити та ділитись своєю вірою – це
шлях побудови Божого Царства у сьогоднішньому світі. Ма-
леньке зернятко повинно зростати, добре зерно має дати добрі
плоди, незважаючи на численні ризиковані моменти, коли воно
може бути заглушене чи придавлене.

Наше сьогоднішнє зібрання, в красі своєї різноманітності
мов та культур, у глибині таїнства нашого єднання у вірі та у по-
ділі християнськими ідеалами, представляє найкращу відповідь
на велике замішання, що супроводжує історію людства, зранено-
го гріхом і яке ще й сьогодні засмучує життя багатьох людей та
продовжує спричинювати конфлікти між окремими особами,
групами, цілими народами, культурами, релігіями і різними сус-
пільними системами.

Кукіль поділу та ворожнечі, засіяний дияволом, багато разів
погрожував заглушити добре зерно Божого слова, засіяного у
світі.

Пригадаймо лише деякі випадки. У ці дні ми спогадуємо 100-
ту річницю від початку того безглуздого кровопролиття, що
ввійшло в нашу історію як перша світова війна. 75 років тому
почався інший етап драматичних конфліктів, що зранив ціле
людство у другій світовій війні і що – закінчивши збройний кон-
флікт – своїми наслідками допровадив Європу до глибокого ідео-
логічного та політичного поділу, виявленого у різкий і видимий
спосіб через залізну завісу у Східній Європі та берлінську стіну.

Темрява – це брак світла, а тому вона не може панувати за-
вжди, ні в людських серцях, ні в житті націй. Світло Христове
розганяє темряву світу.

Дякуючи здійсненню великих ідеалів Отців нової та об’єдна-
ної Європи, мислителі та люди віри належно доцінили свою гли-
боко християнську традицію, відкриваючи, у такий спосіб, про-
ект все більше об’єднаної Європи.

Дякуючи невтомній праці багатьох анонімних будівників ми-
ру та братерства Європа не перестала шукати свою христи-
янську ідентичність, усвідомлюючи своє завдання передати цю
ідентичність новим поколінням.

Дякуючи епохальному вкладові харизматичного церковного
лідера останніх десятиліть ХХ століття, Папи Івана Павла ІІ, 25
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років тому, – починаючи від комуністичної Польщі, – почала
трощитись залізна завіса, в той спосіб, даючи початок новому
етапові європейської інтеграції в обміні духовними дарами та у
соціальній солідарності між різними компонентами Європи.

My Сьогодні ми тут зібрались зі Сходу і Заходу, як друзі, як
брати єпископи, як християни. Також через цю зустріч ми ба-
жаємо виявити, що кожен християн, вірний своїй батьківщині,
свідомий своєї християнської спадщини, є гордий християнською
вірою; він трудиться задля здійснення Божого Царства у своєму
житті та в середовищі, яке його оточує. В реалізації цього нашо-
го бажання нам можуть послужити прикладом святі Апостоли:
люди, які не задовольнялися обмеженістю у житті, які мали смі-
ливість зробити важливий вибір, тобто, наслідувати Ісуса.

Їхня перша зустріч з Господом, описана в сьогоднішньому
євангельському уривку, привела їх до рішення: вони вирішили
залишитися з Ісусом. Вони це вчинили не через Його слова чи
через рекомендацію Івана Христителя, але тому, що вони мали
особистий досвід зустрічі.

Також і ми, у нашій формації мали мабуть багатьох «попе-
редників», як був Іван Христитель: наших батьків, наший настав-
ників та асистентів – багато з них вказували нам із особистим пе-
реконанням на Ісуса Христа як на приклад до наслідування, по-
дібно, як це робив Іван Христитель, кажучи: «Ось Агнець Бо-
жий, що бере гріхи світу». А сьогодні ми повинні розпочати осо-
бистий досвід зустрічі. Наша дорога, мій шлях перетинається із
шляхом Ісуса?! Він обертається до мене і запитує: «Що ти шу-
каєш?». Не блукай намарно. Прийди та подивися.

Це не ми Його знайшли, це Він на це нам дозволив, а навіть
більше, це Він наполягав на цьому. Він не лише є готовий запро-
сити нас до Свого дому, але це Він нас шукає, бажаючи, ввійти у
середину нашого дому, у глибину нашого серця: «От, стою при
дверях і стукаю: як хто почує Мій голос і відчинить двері, увійду
до нього і вечерятиму з ним і він зі Мною» (От. 3, 20).

ade Альбом фотографій, які зробимо під час цієї зустрічі
східних католицьких єпископів Європи, чи іншої зустрічі яку хто
колись у нас пережив буде для нас дорогоцінним спогадом приго-
ди, пережитої у радості та братерстві. Спогади пригод, змагань,
відкриттів будуть для нас натхненням на наступні роки нашого
розвитку.
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Але усе це буде дуже незначним, якщо у цьому альбомі не
буде центральної сторінки, під назвою «моя зустріч з Христом».
Дійсно, впізнати Христа, поглибити знання про Нього, знайти
Його, наслідуючи Його кроки і знаки, які Він нам залишив, буде
найгарнішою і найважливішою подією, полюванням на безцінний
скарб, відкриттям схованої в полі перлини.

Апостоли, учні, святі чоловіки та жінки усіх епох, усі ті, які
у своєму житті прийняли Христа, сьогодні звертають до нас за-
прошення: «Прийдіть також і ви та побачите, що вартує насліду-
вати Христа, зв’язати власне життя із Його життям. Ми це зро-
били, ми знайшли в Ісусі з Назарету Месію, ми знайшли друга,
який не зраджує, ми знайшли особу, якій можна довіряти, але це
Він першим дав нам Свою довіру, запрошуючи нас до Свого до-
му. Це запрошення є також запрошенням до дому, який Він нам
приготовляє у небі, таким чином, гарантуючи нам не лише гарне
та наповнене сенсом життя тут на землі, але, зокрема, вічне жит-
тя з Ним».
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GIORNATA DI STUDIO
“IVAN žUžEK S.J. (1924-2004) ED IL SUO CONTRIBUTO

ALLA SCIENZA CANONISTICA ORIENTALE MODERNA”
1° dicembre 2014

Conferenza
“Ivan Žužek S.J. e la sua attività scientifica 

per la Congregazione per le Chiese Orientali”

Il giorno 2 febbraio 2004, dopo che al PIO è giunta la notizia
della morte di P. Ivan žužek, avvenuta nella base nazionale scout
Brownsea nel Soriano nei Cimini (VT), sono dovuto entrare nella
sua stanza per provvedere alle incombenze attinenti al trasferimento
della salma e altre pratiche connesse. Nella sobria cella di P. Ivan ho
notato che sulla sua scrivania era in bella vista, accanto la tastiera del
suo computer, un foglio, la lettera da parte del cardinale Sodano
scritta qualche giorno prima, nella quale il Segretario di Stato rispon-
deva positivamente alla richiesta di žužek di poter in futuro pubbli-
care, con la dovuta prudenza e riservatezza, una parte di un voto fat-
to su un argomento canonistico per la Santa Sede.

Menziono questo dettaglio proprio perché rispecchia la grande
scrupolosità che caratterizzava P. žužek nel suo lavoro per la Santa
Sede. Questo lavoro era competente, discreto e nella mens dell’auto-
re era riservato solo al committente e non destinato alla divulgazio-
ne, specialmente per non recare qualche danno a progetti in corso,
alle persone coinvolte o per non limitare in qualsiasi modo la libertà
degli organi della Santa Sede di prendere le decisioni nelle materie
che erano oggetto dei suoi studi e voti. Questa sua riservatezza, ap-
prezzata molto dai Superiori, comportava però d’altra parte l’incon-
veniente che una notevole parte del lavoro di P. žužek finiva sulle
scrivanie e nei cassetti dei vari uffici della Santa Sede, e non veniva
pubblicata o resa nota ad un pubblico più ampio. Infatti, nonostante
una fama universalmente riconosciuta di žužek, molti si lamentano
che la sua produzione canonistica “stampata”, cioè resa “pubblica”,
non è tanto voluminosa quanto ci si aspetterebbe da un canonista
della sua cultura e rilevanza.

Pochi mesi prima della sua morte, in un colloquio privato spro-
navo P. Ivan a rivedere questo suo atteggiamento, e possibilmente
rendere partecipe dei suoi contributi alla scienza canonistica, conte-
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nuti nei suoi voti fatti per la Santa Sede, anche il più largo pubblico
scientifico, mantenendo ovviamente la prudente e necessaria riserva-
tezza e segreto che sono opportuni in alcuni casi e su determinate
circostanze e argomenti. Questa mia proposta lo ha portato a promet-
termi che – chiedendo di volta in volta il permesso ai Superiori –
avrebbe tentato di rivedere alcuni suoi studi in vista di una pubblica-
zione successiva. 

Purtroppo il progetto e il piano di P. Ivan non si è realizzato a
causa della sua prematura ed inattesa scomparsa alla fine del gennaio
2004. Il presente contributo vuole essere solo un piccolo saggio at-
traverso il quale tentiamo di indicare alcune tematiche che žužek è
stato chiamato a studiare su invito della Congregazione per le Chiese
orientali, contribuendo in questo modo ad alcune decisioni di carat-
tere pratico-amministrativo, ma offrendo al contempo anche un vali-
do appoggio scientifico per ogni decisione da prendere.

Il P. žužek è stato Consultore della Congregazione per le Chiese
orientali dal 1º marzo 1973 fino alla sua morte, cioè per quasi 31 anni.
In questa veste veniva spesso chiamato a dare il suo voto su svariati te-
mi. Ha partecipato, in qualità di esperto e consultore, a diverse riunioni
Plenarie di questo Dicastero (sicuramente nel 1992, 1998 e 2002). Se
in una conferenza di 30 minuti volessimo fare il resoconto completo
del suo lavoro, dovremmo dedicare ad ogni anno un solo minuto. La
stessa Congregazione non tiene i voti dei suoi consultori classificati
nei files secondo gli autori, ma questi voti sono sparsi nei fascicoli ri-
guardanti le singole problematiche e perciò la raccolta dei voti di un
consultore per una successiva consultazione del suo lavoro non è per
niente facile, specialmente se si tratta di una persona che veniva con-
sultata su svariati temi di carattere canonico ed amministrativo.

Nel presente contributo ci limitiamo ad indicare alcune temati-
che e argomentazioni utilizzate da P. Ivan, scegliendo quelle che in
un certo senso si possono considerare “concluse” e senza pregiudi-
zio delle persone o situazioni ancora attuali, ma che allo stesso tem-
po possiamo considerare più importanti e interessanti dal punto di
vista dello sviluppo ecclesiale e canonistico delle questioni poste al-
lo studio.

Fra i voti più significativi che non menzionerò per esteso, ma
che indico solo per documentare la varietà delle problematiche che il
consultore žužek ha dovuto trattare, si trovano le sue opinioni
– circa la procedura da condurre verso coloro che hanno violato il

segreto sinodale, fra le quali distingue il procedimento da applica-
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re nei confronti di un sacerdote che avrebbe avuto qualche incari-
co nel sinodo da quello di un vescovo, padre sinodale, la cui cau-
sa penale andrebbe riservata al Romano Pontefice;

– circa alcune questioni riguardanti le modalità dell’accettazione
della rinuncia dall’ufficio presentata da un patriarca;

– sui diritti e privilegi concessi o acquisiti dal capitolo (sinassi) dei
canonici in alcune cattedrali delle Chiese cattoliche orientali;

– sui ricorsi amministrativi fatti da diversi sacerdoti contro gli atti
dei rispettivi vescovi;

– sulla possibilità o opportunità dell’estensione della giurisdizione
dei patriarchi fuori dei territori attuali delle Chiese patriarcali;

– sull’estensione del territorio della Chiesa greco cattolica ucraina;
– sull’ascrizione dei figli nati da una madre cattolica e un padre or-

todosso battezzati nella Chiesa ortodossa;
– ecc.

Per conoscere in concreto il modo di lavorare e di argomentare
di žužek nel caso delle difficili questioni canonistiche con serie con-
seguenze ecclesiologiche, ritengo invece opportuno citare ed illustra-
re per esteso alcuni dei suoi voti che rappresentano un ventaglio de-
gli argomenti, nei quali, anche sulla base dei suoi voti, si è arrivati ad
un cambio della situazione.

La nomina di un Metropolita nella Chiesa Romena e lo “status” di
questa Chiesa nella struttura giuridica delle Chiese orientali.

Come è ben noto il 16 dicembre 2005 la Chiesa metropolitana
sui iuris romena è stata elevata al rango di Chiesa arcivescovile mag-
giore. Ovviamente tale procedura ha avuto i suoi prodromi negli stu-
di svoltisi negli anni precedenti. Oso affermare che fra questi ha un
ruolo particolare l’esteso voto di žužek.

Infatti, il 29 settembre 1994 žužek ha presentato alla Congre-
gazione per le Chiese Orientali un lungo e dettagliato voto intitola-
to “Opinione circa la nomina del Metropolita e circa lo status della
Chiesa Bizantina Romena Cattolica”. In questo voto, egli studia
una particolarità della Chiesa romena, cioè l’esistenza di una con-
suetudine pre-unionista in tale Chiesa di presentare dei candidati
alla nomina di un Metropolita, eletti da una “Sinodul protopopilor
a preoţilor”. In effetti, nonostante il termine Sinodul electoral, si
trattava infatti di Assemblea che aveva lo ius praesentationis di tre
Candidati al Re di Ungheria, che, comunque, era libero di sceglie-
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re anche un altro candidato. Il mantenimento di tale consuetudine e
di questo ruolo specifico dei protopopi fu una delle condizioni per
l’accettazione dell’Unione con Roma nel 1698.

žužek nel suo studio ripercorre la storia dell’applicazione di
questa consuetudine e del suo esercizio nella Chiesa romena, attra-
verso varie forme dalle vicissitudini che caratterizzarono la vita di
questa Chiesa fino alla soppressione dal governo comunista nel
1948. Il nostro autore, a proposito di questa consuetudine, rileva che
certe istituzioni canoniche creano equivoci, perché sono state am-
messe dall’autorità suprema con un senso, mentre dal clero e forse
dal popolo sono state intese in un altro. Infatti il 28 agosto 1929 l’e-
piscopato greco-cattolico romeno, mentre supponeva che anche in
futuro, cioè dopo la ratifica del concordato fra la Santa Sede e la Ro-
mania, sarebbe stato salvaguardato a questo sinodo elettivo compo-
sto da circa 200 sacerdoti lo ius eligendi archiepiscopum, ha chiesto
esplicitamente il riconoscimento dello ius eligendi episcopos. Questa
richiesta contraddiceva il Concordato fra la Sede Apostolica e la Ro-
mania ratificato appena due mesi prima (il 5 giugno 1929) che attri-
buiva la nomina dei vescovi a totale discrezione della Santa Sede. La
risposta della Congregazione Orientale fu negativa per quanto ri-
guarda l’elezione dei Vescovi, mentre per l’elezione del Metropolita
si accennava alla necessità di elaborare un apposito regolamento che
avrebbe dovuto prevedere la presentazione della lista di tre nomi per
la Santa Sede da parte di un’assemblea composta da 60 sacerdoti.
L’elaborazione definitiva del Regolamento si prolungava e infine,
dopo complicate vicissitudini, fu approvato dal Santo Padre solo il
27 aprile 1940. Dall’11 gennaio 1941 al 14 luglio 1945 tale modo di
elezione è stato nuovamente sospeso a causa della guerra, vista la di-
visione dei territori delle eparchie romene fra l’Ungheria e Romania,
e solo il 15-16 maggio 1946 si è tenuta l’adunanza del clero romeno
nella quale vi sono state le votazioni con le proposte per la nomina di
un Metropolita. Con la soppressione della Chiesa greco cattolica ro-
mena nel 1948 la questione della procedura per la nomina del Metro-
polita romeno è rimasta irrisolta e venne riproposta solo dopo la rile-
galizzazione della Chiesa in seguito al crollo del regime comunista.

Nel suo studio žužek fa notare l’incongruenza della consuetudi-
ne di coinvolgere la rappresentanza del clero nella procedura di no-
mina del Metropolita sia rispetto alle norme dei sacri canones, sia ri-
spetto al motu proprio Cleri sanctitati ed infine al CCEO, e osserva
anche che le ultime elezioni dei candidati, sia nel 1935 che nel 1946,
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portarono più difficoltà che benefici, dovendo dopo quell’ultima ri-
correre alla nomina di un Amministratore Apostolico.

Allo stesso tempo, però, žužek rileva che nel corso della prima
Codificazione orientale, i canoni del motu proprio Cleri sanctitati,
relativi agli Arcivescovi maggiori, furono formulati proprio in vista
della Chiesa greco-cattolica romena che fu così anteposta ad altre si-
mili Chiese, compresa quella ucraina. Infatti, mentre il sinodo del
1891 della metropolia di Leopoli ha deciso che i diritti del metropo-
lita ucraino (tit. VII, cap. II, n. 3) sono più o meno quelli che spetta-
no agli altri metropoliti secondo il diritto comune latino, il Sinodo
Romeno del 1872 invece ha accuratamente determinato le sette pre-
rogative del Metropolita romeno basandosi sui canoni del Corpus iu-
ris bizantino, diventando in questo modo un’ottima fonte per deli-
neare una nuova figura giuridica, cioè quella di un Arcivescovo Ca-
po Chiesa, ossia “Metropolita con giurisdizione quasi patriarcale” di
cui si occupò la XIX Plenaria della Commissione preparatoria e che
più tardi viene chiamato Arcivescovo maggiore.

Dopo l’entrata in vigore del Cleri sanctitati, alla prima occasio-
ne, cioè con la dichiarazione del 23 dicembre 1963, fu dichiarato che
dall’entrata in vigore del suddetto motu proprio il Metropolita di
Leopoli poteva essere considerato Arcivescovo Maggiore. In questa
occasione, non avendo la Chiesa Romena nel mondo libero una figu-
ra dello spessore del cardinale Slipyj, nessuno pensò di attribuire a
questa Chiesa il titolo di Arcivescovile maggiore, anche se questo è
stato originalmente coniato proprio per essa.

žužek conclude il suo voto:
“Confesso che la situazione creatasi mi sembra davvero “ingiu-

sta” … Pregherei pertanto che, considerata tutta la storia della Chiesa
Bizantina Romena Cattolica, il suo calvario recente, ed i canoni previ-
sti per essa, promulgati nel 1957, anche questa Chiesa venga procla-
mata “Ecclesia archiepiscopalis maior”. … “Mi sembra che questa sa-
rebbe la soluzione ottimale anche per quanto riguarda il Regolamento
del 1940. La questione cadrebbe da sé. Tutti i vescovi e l’Arcivescovo
Maggiore sarebbero veramente eletti, certo con un “assensus” del Papa
per quanto riguarda i vescovi ed una “confirmatio” pontificia per
quanto riguarda l’Arcivescovo Maggiore. E non vi è dubbio che per la
Chiesa Bizantina Romena Cattolica si aprirebbero, dopo tanta depres-
sione, orizzonti di grande speranza e una nuova prosperità”.

Purtroppo P. žužek non ha avuto, durante la sua vita, il piacere
di vedere esaudito questo suo desiderio, realizzato solo quasi due an-
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ni dopo la sua morte, ma possiamo essere sicuri che il suo studio sto-
rico-giuridico sulla posizione particolare della Chiesa romena, delle
sue tradizioni elettive e del suo “status” storico ha contribuito note-
volmente alla sua elevazione formale al grado Arcivescovile maggio-
re avvenuto alla fine dell’anno 2005.

Infatti, tre mesi prima della sua morte gli fu chiesto il parere cir-
ca la possibile elevazione della Chiesa romena alla Chiesa arcivesco-
vile maggiore. Rispose con una vena un po’ critica, scrivendo:

“Prescindendo da una certa meraviglia che ora si “desidera co-
noscere anche” il mio “parere in merito” - come se non l’avessi
mai dato -, specifico che questo si trova, ampiamente motivato sul-
la base di assidua ricerca, sulle pagine 14-17 del predetto “votum”
al N. 8 che contiene precisamente la «Proposta circa il Memoriu
(Prot. Congr. Or. del 6 apr. 1994) relativo al riconoscimento della
Chiesa Bizantina Romena Cattolica come Ecclesia archiepiscopalis
maior” … di cui per ogni utilità pratica allego in fotocopia le relati-
ve pagine».

Anzi, in un altro voto žužek suggerisce alla Congregazione per
le Chiese Orientali che “si emani quanto prima una Declaratio (cor-
redata con opportune motivazioni storico-canoniche e con qualche
cenno alla sua gloriosa storia recente) che la Chiesa bizantina rome-
na sia da considerarsi Chiesa arcivescovile maggiore dall’entrata in
vigore del Motu proprio Cleri sanctitati (25 marzo 1958).

Evidentemente questo comporterà alcune complicanze p.e. rela-
tive all’esatta circoscrizione dei confini della Chiesa romena oppure
alla precedenza tra le suddette tre Chiese, che però, con buona grazia
da parte di tutti, potrebbero essere risolte senza gravi difficoltà e spe-
cificate nel testo della Declaratio”.

Elevazione della Chiesa siro-malankarese a Chiesa arcivescovile
maggiore

Pochi giorni prima della sua morte žužek si accingeva a fare un
voto riguardante il futuro della Chiesa siro-malankarese. In questo
caso non è entrato in una analisi così profonda, così come fatto nel
caso della Chiesa romena. Per i Romeni, parimenti come per gli
Ucraini e per i Siro-Malabaresi egli afferma:

“Si tratta, a mio avviso, di una necessaria differenziazione tra
Chiese metropolitane sui iuris di cui il Titolo VI del CCEO e tra le
suddette tre Chiese (ucraina, romena, malabarese) nelle quali nei se-
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coli passati l’arcivescovo (o “l’Arcidiacono” in Malabar prima del
Sinodo di Diamper) che le reggeva aveva una “giurisdizione quasi
patriarcale”, come si esprimeva nel 1940 la XIX Plenaria della Com-
missione per la Redazione del CICO trattando di “Metropoliti con
giurisdizione quasi patriarcale”, figura denominata in seguito “Arci-
vescovi maggiori”. Queste tre Chiese, come ritengo, andrebbero trat-
tate, similmente alle Chiese patriarcali, rispettando la loro costituzio-
ne gerarchica tradizionale, come è stato tante volte garantito dalla
suprema autorità della Chiesa.”

Per quanto riguardava la Chiesa siro-malankarese ed il suo
eventuale futuro come Chiesa arcivescovile maggiore, žužek sempli-
cemente asseriva:

“Per questa Chiesa, come per le altre due Chiese metropolitane
sui iuris, cioè quella etiope e quella rutena degli USA, per ciascuna
a suo modo, va tenuto presente che il concilio Vaticano II nell’au-
spicare l’erezione di nuove Chiese patriarcali considera l’institutum
patriarchale come “forma regiminis traditionalis” nell’Oriente cri-
stiano (OE 11). Con questo il concilio indica, come si può ragione-
volmente ritenere, la forma ideale, alla quale tutte le Chiese sui iu-
ris, anche se inizialmente molto esigue, dovrebbero tendere nel loro
sviluppo nella linea pure indicata dal concilio: “floreant et novo ro-
bore apostolico concreditum sibi munus absolvant” (OE 1). Pertanto
quando esse, nella loro fioritura realizzano uno stato confacentesi
ad un rango più elevato di figure canoniche di Chiesa sui iuris, pos-
sono chiedere di essere elevate a questo rango ed avere la speranza
di ottenerlo.

Evidentemente anche per una siffatta supplica si suppone che
essa si basi sulla profonda convinzione, anzi certezza, che l’elevazio-
ne al rango superiore sarà primariamente proficua alla “salus anima-
rum” dei fedeli ascritti alla relativa Chiesa sui iuris, in altre parole
«vere cum eo convenire, quod salus animarum postulat» (Allocuzio-
ne in occasione della presentazione del CCEO al Sinodo straordina-
rio dei vescovi, il 25 ottobre 1990, AAS 83 [1991] 491). Si tratta di
un richiamo, che sembra opportuno, perché non avvenga che in simi-
li suppliche si adducano motivazioni di altro genere.”

Studio storico-giuridico sui titoli del patriarca dei Greco-Melkiti

La questione dei titoli utilizzati dai patriarchi melkiti di Antio-
chia è stata studiata da žužek con particolare cura e interesse storico.
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Si tratta di uno dei pochi voti, di cui lo stesso autore ha chiesto il
permesso per la sua pubblicazione, avvenuta nel nr. 1 di Orientalia
Christiana Periodica del 2002 (pp. 175-203).

Fino al 1772 il Patriarca di Antiochia dei Greci Melkiti ha potu-
to esercitare la sua potestà patriarcale solo entro in confini del pa-
triarcato di Antiochia. Il decreto del 25 luglio 1772, emanato da Pro-
paganda Fide con approvazione e conferma papale, stabiliva che tut-
ti i Greci Melkiti “intra fines patriarchatus Alexandrini et Ierosoly-
mitani degentes ... deinceps ad beneplacitum sanctae Sedis subiectos
esse debere ac fore spirituali iurisdictioni patriarchae Antiocheni.”

Si può ritenere che con questo decreto i territori del patriarcato
di Alessandria e Gerusalemme entrino “intra fines” della Chiesa
melkita cattolica patriarcale Antiochena.

La successiva richiesta del patriarca melkita Mazlum di avere il
titolo di “Patriarca della Chiesa Greco-Melkita Cattolica” non è stata
accolta per non estendere i suoi poteri “oltre quei limiti” che gli “so-
no stati accordati dalla Sede apostolica” (il titolo richiesto implicava
infatti la giurisdizione sui melkiti di tutto il mondo). Invece Gregorio
XVI con la lettera del 13 gennaio 1838 gli concede “in vista di spe-
ciali” suoi “meriti” e come “privilegio personale, da non passare ai
suoi successori”, di potersi intitolare “non solo Patriarca di Antio-
chia, ma ancora di Alessandria e di Gerusalemme” dato che già ave-
va “l’amministrazione” di questi patriarcati.

Il patriarca Clemente Bahūs, successore di Mazlum, per errore
assunse il triplice titolo, ma ammonito dal delegato apostolico in Si-
ria, il patriarca scrisse al papa scusandosi dell’errore e chiedendo la
concessione della stessa facoltà.

In risposta, Pio IX nel suo Breve Perlibenter accepimus del 17
novembre 1856 concede la facoltà personale: “Quapropter per has
litteras tibi tantum ex speciali gratia concedimus et indulgemus, ut,
donec istius Antiochenae Graeco-Melkitarum Ecclesiae Patriarcha
extisteris, appellare te possis nomine Patriarchae Antiocheni,
Alexandrini, Hierosolymitani Graeco-Melkitarum. Atque huiusmodi
privilegium tuae dumtaxat personae ita concessum volumus et decla-
ramus, ut illud ad tuos successores transferri numquam possit, qui-
bus propterea nefas erit cum titulo Patriarchae Antiocheni coniunge-
re et assumere duos alios, scilicet Alexandrinum et Hierosolymita-
num sine expressa huius Sedis Apostolicae permissione”.

L’art. 13 della Lettera apostolica Orientalium dignitas di Leone
XIII, del 13 novembre 1894, stabilisce che “Patriarchae Graeco Mel-
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chitae iurisdictionem tribuimus in eos quoque fideles eiusdem ritus
qui intra fines Turcici imperii versantur”. Con questo documento il
territorio della Chiesa patriarcale melkita antiochena è stato esteso a
tutti i territori che appartenevano all’Impero turco fino al 5 novem-
bre 1914 in conformità dei trattati di pace di Sèvres del 10 agosto
1920 e di Losanna del 21 luglio 1923. Sono compresi i territori della
sede di Costantinopoli, del patriarcato dei Caldei, del Sudan.

žužek studiò anche l’operato della “Commissione cardinalizia
per gli studi preparatori della Codificazione orientale” (1929-1935)
che arrivò alla seguente decisione:

“Tituli personales, qui Patriarchis singulis concedi possunt, ut
adiuncti et accessorii considerandi sunt atque ad normam concessio-
nis stricte diiudicandi, sive quoad usum sive quoad ipsorum duratio-
nem” e tale testo, con qualche modifica redazionale, viene recepito
anche nel can. 217 § 2 del motu proprio Cleri sanctitati.

Dopo la promulgazione del CCEO, non può sussistere alcun
dubbio che la Chiesa patriarcale melkita avente “fixam sedem resi-
dentiae Patriarchae” in Antiochia, cioè “in civitate principe, ex quo
Patriarcha titulum desumit” (can. 57 § 3) e alla quale “tamquam pa-
ter et caput praeest” (can. 55 § 1) il patriarca “Antiochenus Graeco-
rum Melkitarum” (Annuario Pontificio), ha come suo territorio, in
virtù del succitato canone, tutte le terre che nel 1894 appartenevano
all’Impero turco, per le quali Leone XIII ha conferito “Patriarchae
Graeco Melkitae”, quanto ai melkiti ivi abitanti, “iurisdictionem”.
Infatti per questi territori il patriarca può dimostrare di possedere lo
“ius legitime acquisitum” di cui al can. 146 § 1.

In tutto questo i due titoli personali Alexandrinus e Hierosolymi-
tanus non hanno alcuna incidenza. Nel CCEO non esiste traccia di
“patriarcati bizantini” di Alessandria e di Gerusalemme, presi nel
senso territoriale o nel senso di “Ecclesiae patriarchales”.

Per quanto riguarda i titoli personali Alexandrinus e Hierosoly-
mitanus, da chiedersi volta per volta dal neo-eletto patriarca melkita,
si può certamente dire che esiste una praxis ultracentenaria di chie-
dere tale privilegio e anche di vederselo concesso dal Romano Pon-
tefice. Tuttavia, si deve tener presente che si tratta sempre di “specia-
lis gratia”, come la chiama il papa nel Breve Perlibenter accepimus
del 17 novembre 1856. Questa grazia la concede il Vicario di Cristo
su questa terra. Di fronte ad una tale grazia nessuna praxis si può in-
vocare, né mai diventa una “consuetudo communitatis christianae”
(can. 1506) e tanto meno crea un qualunque ius acquisitum.
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Pertanto ogni cosa che riguarda questa grazia non può essere
che qualcosa di sommamente grazioso.

Interpretazione del CCEO c. 32 §2

Dopo la Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali
è stata nuovamente sottoposta allo studio l’interpretazione del CCEO
can. 32, §2 e del Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 26 novembre
1992 circa il can. 112 §1, 1°. Infatti, secondo il parere e la prassi del-
la Congregazione per le Chiese Orientali il summenzionato canone
ed il Rescritto avrebbero avuto la valenza solo per il “transitus” di un
fedele orientale da una Chiesa orientale sui iuris ad un’altra Chiesa
orientale e per i latini che passavano ad una Chiesa sui iuris orienta-
le, ma non per gli orientali che desiderano passare alla Chiesa latina.
La Congregazione per le Chiese Orientali all’epoca riteneva che per
il transito di un fedele orientale alla Chiesa latina sarebbe stata ne-
cessaria l’autorizzazione della Santa Sede.

Nocciolo della questione è stato il seguente: quando il CCEO
can. 32 §2 parla  di una Ecclesia sui iuris alla quale vuole ascriversi
il fedele di una eparchia di una Chiesa sui iuris,  è da considerarsi fra
queste Chiese inclusa anche la Chiesa latina?

Secondo žužek ex natura rei, nonostante il fatto che questo
non sia espresso nel can. 1 del CCEO, in tutti i canoni relativi alla
“ascriptio alicui Ecclesiae sui iuris” (cann. 29-38), nel termine tecni-
co “Ecclesia sui iuris” è sempre compresa anche la Chiesa latina.
Anzi questa è intesa in maniera si direbbe primaria, al punto che
escluderla ridurrebbe questi canoni a “leggi”, non date per i “com-
muniter contingentia”, ma piuttosto per casi rari. Secondo žužek
non vi è il minimo dubbio che il Legislatore abbia dato queste norme
per regolare tutti i casi relativi alla “ascriptio” dei fedeli orientali ad
una Chiesa sui iuris o al “transitus” di orientali da una “Ecclesia sui
iuris” ad un’altra senza alcuna eccezione quanto alla Chiesa latina.

Quanto alle clausole “etiam Ecclesiae latinae” contenute nel
CCEO (cann. 37, 41, 207, 322 § 1, 432, 830 § 1 - la facoltà per bene-
dire matrimoni si può dare anche ai sacerdoti latini - 916 § 5, 1465),
va tenuto presente che riguardano gli obblighi e qualche diritto (916
§ 5) i quali rimarrebbero dubbi senza la predetta clausola. Si noti che
similmente Cleri sanctitati can. 15 enumerava sette obblighi specifi-
ci per i latini tratti dai canoni “De ritibus orientalibus”, dai quali nes-
suno concludeva che questi canoni regolavano solo le relazioni inter-
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rituali tra i Riti orientali, senza coinvolgere, e ciò in linea primaria,
la Chiesa latina.

Secondo žužek, richiedere che dopo ogni menzione della “Ec-
clesia sui iuris”, nella sezione dei canoni “De ascriptione alicui Ec-
clesiae sui iuris”, sia necessario aggiungere la clausola “etiam latina”
per coinvolgerne anche la Chiesa latina significa non tenere conto
del “contextus”, che pure costituisce la base per la comprensione
dell’esatto significato dei canoni (can. 1499), che nel nostro caso in
nessun modo rimane “dubbio” o “oscuro”. Anzi, per non comprende-
re nella espressione “Ecclesia sui iuris”, che appare più volte in que-
sta sezione, anche la Chiesa latina, occorrerebbe esplicitamente dire
“exclusa Ecclesia latina”.

Per il sostegno della sua argomentazione žužek si richiama al-
le norme che regolano i “favorabilia”, che non soggiacciono alla
“stricta interpretatio” (can. 1500), bensì a quella “lata”, cioè devono
contenere tutto ciò che si possa ragionevolmente includere affinché
il favore sia il più largo possibile. Un esempio di tale norma è anche
il canone 32 § 2, il quale, per non valere per il “transitus” da una
Chiesa orientale a quella latina, dovrebbe escludere questo in modo
esplicito (ad es. con una clausola apposita dopo le parole “Sedis
Apostolicae” del seguente tenore: “excepto transitu ab Ecclesia sui
iuris orientali ad Ecclesiam latinam”).

Una recente nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
ha dato pienamente retta all’argomentazione di žužek ed ha portato
al cambiamento della prassi finora applicata dalla Congregazione per
le Chiese Orientali.

Conclusione

In una conferenza, data la sua brevità, non è possibile fare né
una lista completa e tanto meno un esame approfondito del contribu-
to scientifico che ha portato žužek alla canonistica, e in modo parti-
colare al bene delle stesse Chiese orientali cattoliche, con i suoi voti
per la Congregazione per le Chiese Orientali.

Nella mente di žužek era ben chiara e radicata la convinzione
che l’osservanza delle norme canoniche intese nel loro testo e conte-
sto e ben radicate nella loro espressione storica – a partire dai sacri
canones fino ai pronunciamenti dell’ultimo Concilio ecumenico –
sia la migliore garanzia del buon ordine del governo delle Chiese.
žužek nelle sue analisi e nelle sue proposte cerca sempre il bene su-
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premo della Chiesa, quella suprema lex che coincide con il bene su-
premo di ogni anima umana – la sua salvezza eterna. 

Pur essendo talvolta considerato (ed anche essendolo) un “uomo
di Curia”, žužek difende gli orientali da ogni ingiusto trattamento, da
ogni rimasuglio dell’idea della praestantia ritus latini, da vero orien-
tale. D’altra parte, proprio perché è stato un vero orientale, non tergi-
versa mai nel richiamare i suoi amati orientali ad un maggiore senso
universale, “cattolico”, ed alla fiducia che il governo della Chiesa af-
fidato sulla terra a Pietro e ai suoi successori, insieme con il collegio
degli apostoli e dei loro successori, i vescovi, è uno strumento univer-
sale che contribuisce alla salvezza dell’uomo in misura migliore di
ogni altro istituto umano, per quanto nobile, antico o rispettabile.

L’animo di žužek nei confronti delle Chiese orientali, la sua sol-
lecitudine per la loro crescita viene però ben espresso nel seguente
passo di un suo voto del 22 dicembre 1997 (prot. A1988/8222) di cui
non rivelo l’argomento principale, essendo ancora “vivo”, ma che mi
sembra opportuno di citare per mettere in rilievo il suo zelo e amore
per tutti gli orientali, e soprattutto per quegli orientali che sono con-
siderati piccoli ed insignificanti nell’ottica di grandi schemi umani
ed ecclesiali.

Trattando la proposta dell’avanzamento giuridico di una di que-
ste Chiese žužek afferma: 

“Osserverei ancora che, a mio parere, per una tale erezione non
dovrebbe costituire un grande ostacolo l’esiguo numero di (… omis-
sis) o certe opinioni che provengono da comparazioni con le cifre ri-
guardanti altre Chiese sui iuris, che del resto possono dimostrarsi
controproducenti.

In questa materia vanno presi in considerazione soprattutto ele-
menti di più alto livello e valore. Questi riguardano la dignità delle
persone umane, i loro diritti fondamentali, il loro patrimonio rituale
e culturale, che andrebbe protetto, non solo dall’autorità ecclesiastica
ma anche civile a tutto l’onore del (… omissis il nome del paese).

Si sa che, per quanto riguarda le ‘minoranze’, la sola tolleranza
porta alla loro estinzione. Se si vuole sinceramente che esse non solo
sopravvivano, ma fioriscano, che il loro patrimonio culturale e ritua-
le venga considerato come arricchente la società in mezzo alla quale
vivono, si deve essere pronti anche a qualche eccezione legale a loro
favore e a dare loro un assetto giuridico tale che con proprie forze,
secondo il principio di sussidiarietà, possano vivere in una ’tranquil-
litas ordinis’, crescere solidali con la società alla quale appartengo-
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no, e, ove le proprie forze non fossero sufficienti, soccorrerle con op-
portuni interventi”.

In queste parole possiamo vedere le larghe vedute di žužek nei
confronti degli orientali, la sua comprensione verso le loro difficoltà
o debolezze, ma anche verso il loro naturale desiderio di essere con-
siderati di pari dignità di altre comunità ecclesiali e sociali.

Non contano i numeri, conta la dignità di ogni persona umana,
di ogni comunità nella sua identità specificità, perché per il Buon Pa-
store sono forse più preziose le pecorelle deboli, stanche, smarrite e
ferite, quelle che sono così numerose nel nostro Oriente cristiano.
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CONGREGAZIONE
PER LE CHIESE ORIENTALI

Altre attività del Dicastero



APPROVAZIONE DEI TESTI LITURGICI

Chiesa patriarcale caldea:
Recognitio ad experimentum per un quinquennio dei testi approvati
dal Sinodo Patriarcale (Divina Liturgia con Anafora di Mar Addai e
Mari, e modifiche al testo liturgico del Sacramento della Penitenza),
25 giugno 2014.

Chiesa arcivescovile maggiore siro-malabarese:
Recognitio della commemorazione di San Giuseppe nella Qurbana di
Mar Addai e Mari, 5 aprile 2014.
Recognitio della editio typica della Taksa de Raza (Ordo Mysterio-
rum cum Prima Sanctificatione, id est Sanctificatio Beatorum Apo-
stolorum Mar Addaï et Mar Mari, Praeceptorum Orientis, iuxta
Usum Ecclesiae Syro Malabarensis), 15 novembre 2014.

Chiesa greco-cattolica ungherese:
Recognitio ad experimentum per un triennio della traduzione del Sal-
terio, 4 febbraio 2014.

Chiesa rutena, eparchia di Mukachevo:
La Memoria dell’icona di Maripócs è fissata al 2 agosto (calendario
giuliano) / 15 agosto (calendario gregoriano).

COLLETTA PER LA TERRA SANTA

Come ogni anno, il Prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali ha inviato a tutti i vescovi della Chiesa cattolica una lettera
per promuovere la Colletta del Venerdì Santo e sensibilizzare l’intera
cattolicità a favore dei Cristiani di Terra Santa, promuovendo parti-
colari iniziative di preghiera e di carità fraterna. La Colletta per la
Terra Santa, conosciuta anche come Collecta pro Locis Sanctis, na-
sce dalla volontà dei Papi di mantenere forte il legame tra tutti i Cri-
stiani del mondo e i Luoghi Santi. Essa costituisce una fonte indi-
spensabile di sostentamento per le comunità ecclesiali che a Gerusa-
lemme e in tutta la Terra Santa vivono attorno ai Santuari della no-
stra Redenzione. Nella lettera del 2014 il Card. Sandri ha voluto ri-
cordare, oltre alla delicata situazione legata conflitto israelo-palesti-
nese, anche la tragedia della Siria con tutte le drammatiche conse-
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guenze in termini di sfollati interni e profughi che, a migliaia, si so-
no riversati in Libano e in Giordania.

“La pace è la vera emergenza”. Intervista al Cardinale Sandri
sulla Colletta per la Terra Santa

di Nicola Gori, L’Osservatore Romano, 18 aprile 2014

È la pace la prima emergenza per l’Oriente e per il mondo. No-
nostante il pesante tributo pagato dai cristiani, anche in questi anni
più recenti come testimonia la Siria, «la vocazione di quella Terra —
dice il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per
le Chiese orientali, in questa intervista al nostro giornale — è di es-
sere il fulcro dell’incontro e della pace, tra Dio e l’umanità, e tra di
noi al di là di ogni differenza e di ogni smentita della storia». Una
caratteristica che Papa Francesco farà risaltare durante la sua prossi-
ma visita, assicura il porporato, che spiega il significato della colletta
per la Terra santa che si raccoglie il venerdì santo.

Qual è il significato di questa tradizionale iniziativa?
La colletta per i luoghi santi è una tra le più significative espres-

sioni della sollecitudine del Papa a favore della Chiesa a Gerusalem-
me e in tutta la Terra santa. È il senso della condivisione tra le Chie-
se dei beni spirituali e materiali. Quando però si parla di Terra santa
si pensa piuttosto a uno scambio: ci scambiamo la preghiera vicen-
devole e il patrimonio della memoria a sostegno della comune mis-
sione. Da essa riceviamo l’eco del primo annuncio evangelico. Sono
i nostri fratelli e le nostre sorelle nella fede a custodirlo, uniti ai loro
pastori. Non a caso il Papa, ricevendo la nostra Congregazione nella
plenaria di novembre, ha detto che ogni cattolico ha un debito di ri-
conoscenza verso le Chiese che vivono in quella regione. Abbiamo
un debito da onorare perché in esse ritroviamo i nostri inizi.

Perché proprio il venerdì santo?
Perché è il giorno del silenzio di Gesù. È il giorno che fa memo-

ria della totalità del dono. Il giorno in cui si proclama che “tutto è
compiuto”. E se tutto è compiuto, può parlare solo l’amore nella sua
pienezza. Mai come quest’anno mi sono sembrati carichi di amore
gli attimi di silenzio che in piazza San Pietro nella domenica delle
Palme hanno confermato il momento della morte nella proclamazio-
ne della passione di Gesù. Ho pensato in quell’attimo a padre Frans
van der Lugt, il gesuita olandese assassinato pochi giorni fa a Homs
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in Siria. E alle innumerevoli e, purtroppo dimenticate, vittime inno-
centi che in quella terra santa continuano a irrorare col sangue l’an-
nuncio della pace che viene da Dio. Pensavo alla gioia delle religiose
ortodosse della cittadina siriana di Maalula da poco liberate. Ma av-
vertivo angoscia nel cuore per il vescovo siro-ortodosso Youhanna
Ibrahim, che conosco personalmente, e il metropolita greco-ortodos-
so Boulos Yazigi, rapiti mentre tentavano di liberare due sacerdoti,
Maher Mahfouz, greco-ortodosso, e Michel Kayyal, di 27 anni, ar-
meno-cattolico e già nostro studente nel Pontificio collegio armeno.
Sempre preghiamo per loro e per padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita
romano di cui nulla si sa da tempo. Non vogliamo rassegnarci a rite-
nerli perduti!

A proposito della Siria, non c’è il rischio di assefuarsi progres-
sivamente al dramma che quel Paese sta vivendo da oltre tre anni?

Certo, la situazione della Siria è quella che desta maggiori
preoccupazioni. Tuttavia non si devono dimenticare i cattolici di Ge-
rusalemme, Palestina e Israele, come di altre aree mediorientali, qua-
li l’Egitto e l’Iraq. C’è l’Ucraina dove gli orientali cattolici sono
messi a dura prova. È innegabile però che a tenere alta la tensione è
la Siria. Pur nella confusione dei dati e ancor più delle responsabi-
lità, le notizie recenti di un altro ricorso alle armi letali, come il dila-
gare delle violenze che colpiscono le fasce più deboli della società, i
pesanti attacchi ai villaggi cristiani, con la profanazione di chiese e
gli impedimenti così gravi alla pratica del culto e alla vita ecclesiale,
specie nella dimensione sociale, educativa e assistenziale, impongo-
no di tenere vive le coscienze. Nulla deve rimanere intentato perché i
diritti umani, compresa la libertà religiosa, siano salvaguardati. Pur-
troppo, essi sono diffusamente calpestati e, perciò, vanno al più pre-
sto ripristinati.

Cosa si fa concretamente per le popolazioni martoriate dalla
guerra e dalla violenza?

Le iniziative a favore della Siria sono veramente numerose e
provengono da tutta la Chiesa, come pure dal mondo laico. Catene di
volontari cercano di fare molto in una situazione spesso impossibile
da gestire e che impedisce persino i soccorsi primari. La Congrega-
zione per le Chiese orientali si è posta in stretta collaborazione con la
nunziatura apostolica a Damasco per assicurare in occasione di que-
sta Pasqua la vicinanza dei cattolici del mondo intero. Si aiutano per-
sonalmente i vescovi e i sacerdoti, i religiosi e le religiose: sono pro-
prio loro, del resto, ad aprire giorno per giorno prima di tutto il cuo-
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re, e poi le porte delle Chiese e delle strutture pastorali — molte del-
le quali fortemente compromesse ormai dai bombardamenti ricorren-
ti — a tutti i bisognosi senza distinzione. Si darà la possibile assi-
stenza alle scuole e a tutto ciò che può alleviare la insostenibile con-
dizione dell’infanzia e della gioventù. La Siria non è dimenticata.
L’oblio di questo dramma non può essere accettato.

In che modo sono coinvolte anche le comunità di altri Paesi?
Nella lettera che ho inviato a tutti i vescovi cattolici a sostegno

della colletta e per ringraziarli della loro sensibilità, ho richiamato il
problema della Siria, che si estende nell’intera area generando un
flusso ininterrotto di profughi. In Giordania, per esempio, nel campo
profughi di Zaatari, la Custodia di Terra santa calcola novantamila
profughi siriani. Il Libano sta affrontando un grande sforzo di acco-
glienza.

Qual è al riguardo il ruolo del dicastero?
Siamo in costante contatto con il nunzio apostolico Zenari, che

ringrazio di cuore insieme agli altri nunzi del Medio Oriente. Per il
loro tramite giungerà la carità della Chiesa universale a tanti fratelli
e sorelle in occasione della Pasqua. Coordiniamo poi l’attività delle
agenzie che formano la Riunione delle Opere di aiuto alle Chiese
Orientali (Roaco), espressione di importanti Chiese del nord Ameri-
ca e dell’Europa, perché siano effettivamente mirate. La nostra pre-
senza favorisce in seno a queste organizzazioni la conoscenza delle
Chiese e delle reali necessità.

Tra poco Papa Francesco si recherà in Terra santa. Che impat-
to può avere sulla vita di quelle comunità?

La vocazione di quella Terra è di essere il fulcro dell’incontro e
della pace, tra Dio e l’umanità, e tra di noi al di là di ogni differenza
e di ogni smentita della storia. Proprio con questo augurio si dispon-
gono alla visita che il Papa vi compirà nel mese di maggio e che
avrò l’onore di condividere. Sarà un pellegrinaggio “ecumenico” nel
cinquantesimo anniversario dell’abbraccio che si sono scambiati
Paolo VI e Atenagora: quello tra Roma e Costantinopoli a Gerusa-
lemme. La portata dell’evento fu singolare per le sorti della pace
mondiale. E lo potrà essere il nuovo incontro tra Francesco e Barto-
lomeo. Per questo lo affidiamo, come ci ha chiesto il Santo Padre
stesso, a Giovanni XXIII e a Giovanni Paolo II, ormai vicinissimi al-
la canonizzazione, affinché «instancabili operatori di pace sulla terra,
siano nostri intercessori in cielo». È la pace, tuttora, la prima emer-
genza per l’Oriente e per il mondo.
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RIUNIONE DELLE OPERE DI AIUTO
PER LE CHIESE ORIENTALI (R.O.A.C.O.)

87ª Assemblea, 23–26 giugno 2014

L’87ª Plenaria della Riunione delle Opere di Aiuto per le Chiese
Orientali si è svolta dal 23 al 26 giugno 2014. 

In apertura dei lavori, è l’Iraq a presentare la situazione più
drammatica. A causa dei cruenti scontri verificatisi in varie zone del
Paese, si è reso persino necessario spostare ad Erbil la riunione del
Sinodo della Chiesa caldea, vista l’impossibilità di raggiungere Ba-
ghdad. Il Cardinale Leonardo Sandri in questa circostanza ha inteso
esprimere la propria solidarietà al patriarca Luis Sako in un messag-
gio inviato alla vigilia dell’inizio dei lavori. Dopo aver confermato le
sue preghiere «per i pastori e i fedeli dell’Iraq, perché siano perseve-
ranti nella grande tribolazione», il presidente del dicastero per le
Chiese orientali nel suo messaggio ha anche assicurato che chiederà
al Papa la «benedizione apostolica per ciascuno di voi e le vostre co-
munità perché possiate infondere ovunque quella speranza che resi-
ste contro ogni speranza». Poi, riferendosi ai lavori del Sinodo, si è
detto sicuro che sarà «lo Spirito Santo a tenere uniti quanti la violen-
za cerca di dividere: è l’ora questa di una limpida testimonianza di
fraternità in Cristo, che superi tutto quanto ci può tenere lontani gli
uni dagli altri». Il Cardinale ha chiesto al Nunzio Apostolico di fare
proposte sulle più immediate urgenze nel Paese, «soprattutto riguar-
do all’accoglienza nelle strutture ecclesiastiche di quanti hanno do-
vuto lasciare repentinamente le proprie città per porsi in salvo. Si
tratta di un esodo consistente che farà sentire la sua gravità in breve
tempo».

Anche quest’anno l’Assemblea Plenaria della R.O.A.C.O. ha ri-
volto la sua attenzione alla difficile situazione dei cristiani in Siria,
con una relazione del Nunzio Apostolico in Siria, S.E. Mons. Zenari,
e della Coordinatrice Regionale di Caritas MONA (Medio Oriente –
Nord Africa), la Sig.ra Rosette Héchaimé. Il Card. Sandri ha ricorda-
to che la Congregazione ha sostenuto con vari sussidi ciascuna delle
17 circoscrizioni ecclesiastiche; aiuto personale hanno ricevuto an-
che 193 sacerdoti. È stata poi inviata una lettera circolare a tutti i ve-
scovi del Paese affinché segnalino le necessità più urgenti. Importan-
te pure il sostegno assicurato a profughi e rifugiati. «Un primo stan-
ziamento – ha informato il Cardinale – è stato assegnato ai nunzi
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apostolici in Giordania e Libano in attesa di indicazioni sulle più
consistenti necessità».

Alla vita della Chiesa cattolica in Terra Santa è stata dedicata,
come è tradizione, un’altra sessione, con l’intervento di S.E. Mons.
Giuseppe Lazzarotto, Nunzio Apostolico in Israele e Cipro e Delega-
to Apostolico in Gerusalemme e per la Palestina, e le relazioni di P.
Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., Custode di Terra Santa, e del Rev. P.
Peter Bray, Vice-Cancelliere della Bethlehem University. Il Cardina-
le Sandri ha richiamato il valore del pellegrinaggio di Papa France-
sco, sicuro che la sua testimonianza, il suo abbraccio con il patriarca
Bartolomeo e l’incontro di preghiera per la pace con i presidente pa-
lestinese e israeliano in Vaticano porteranno frutti di pace. Da parte
sua la Congregazione, ha ribadito, continuerà ad assicurare il suo co-
stante sostegno per tutte le necessità.

Le tensioni in Ucraina hanno reso necessario tornare sulla situa-
zione della Chiesa cattolica in quella Nazione, con il contributo di
S.E. Mons. Thomas Gullickson, Nunzio Apostolico in Ucraina, e
S.B. Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halych. Il
Prefetto del dicastero ha espresso alla Chiesa del Paese «la solida-
rietà più fraterna, accompagnata dalla preghiera per la riconciliazio-
ne di tutti nel rispetto della libertà religiosa».

La Chiesa greco-cattolica in Romania, infine, è stata oggetto di
un’approfondita riflessione, con la presenza di S.E. Mons. Claudiu-
Lucian Pop, Vescovo della Curia Arcivescovile, in rappresentanza
dell’Arcivescovo Maggiore di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, S.B.
Cardinale Lucian Mureşan, e S.E. Mons. Florentin Crihalmeanu, Ve-
scovo di Cluj-Gherla. Nel suo intervento il Card. Sandri ha parlato
della Chiesa Romena, «sempre meritevole, che si sta dotando delle
necessarie strutture liturgiche pastorali, educative e assistenziali. So-
no i campi di azione collaudati da una diffusa esperienza ecclesiale».
Tuttavia il Paese «risente ormai del suo inserimento nel contesto eu-
ropeo: ne condivide la crisi economica» ma anche purtroppo quella
religiosa. «La vivace Chiesa greco-cattolica — ha aggiunto — è or-
mai anch’essa alle prese con la flessione vocazionale sia per i candi-
dati ai seminari come alla vita consacrata. Ed è sofferente anche a
causa di una forte emigrazione, specie delle forze giovanili, come
avviene per molti contesti orientali sia dell’est Europa sia del Vicino
oriente».

Martedì 24, presso l’altare di san Giovanni Paolo II della Basili-
ca Vaticana, il Cardinale Leonardo Sandri ha presieduto la concele-
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brazione eucaristica per affidare i lavori all’intercessione del Pontefi-
ce polacco, che «a più riprese manifestò la sua attenzione all’Oriente
cristiano, e pregare per i benefattori vivi e defunti delle Chiese orien-
tali cattoliche». Con il porporato hanno concelebrato sua beatitudine
Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cat-
tolica ucraina, gli arcivescovi Cyril Vasil’, segretario della Congre-
gazione, Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, Giuseppe Lazza-
rotto, delegato apostolico a Gerusalemme, Thomas Gullickson, nun-
zio apostolico in Ucraina; i vescovi Claudiu-Lucian Pop, della curia
arcivescovile maggiore della Chiesa greco-cattolica romena, Floren-
tin Crihălmeanu, dell’eparchia di Cluj-Gherla (Romania), oltre al ve-
scovo emerito di Fiesole, Luciano Giovannetti, che è anche presiden-
te della fondazione Giovanni Paolo II, e al sotto-segretario della
Congregazione, monsignor Maurizio Malvestiti.

All’omelia il cardinale Sandri ha voluto in particolare sottoli-
neare che la prima intenzione della preghiera di questa messa era
per Papa Francesco, il quale «nel recente pellegrinaggio in Terra
santa — ha detto — ha confermato tutta la sua sollecitudine a favo-
re dell’Oriente cristiano». E riproponendo la sostanza del messaggio
lasciato a quelle popolazioni, ha voluto unirsi alla sua «supplica di
pace per la Siria, per l’Iraq e tutto il Vicino oriente, come per l’U-
craina, affinché tornino ovunque e al più presto la concordia e la
giustizia». Infine, rivolgendosi ai presenti, li ha invitati a chiedere
«al Padre misericordioso il suffragio per le numerose vittime dei
conflitti in atto e il conforto per quanti ne piangono la perdita. Ma
ricordiamo a Gesù, come sempre, la sua terra e gli orientali cattoli-
ci, ovunque siano, compresi quelli di Romania, ai quali pure dedi-
cheremo la nostra attenzione in questi giorni. Il Signore conceda al-
le Chiese orientali di svolgere in serenità la missione del vangelo
nelle nazioni di cui fanno parte a pieno titolo perché sono sempre
pronte, in nome della fede cristiana, a contribuire al bene di tutta la
società».

Nella stessa giornata i partecipanti all’incontro hanno visitato il
Pontificio Istituto Orientale. 

Il 26 giugno i membri della ROACO sono stati ricevuti in
Udienza particolare da Papa Francesco il quale ha rammentato il suo
pellegrinaggio che a fine maggio lo ha portato in Terra Santa, e poi
l’incontro di preghiera per la pace e l’ulivo piantato nei Giardini Va-
ticani l’8 giugno successivo, con il presidente israeliano Peres e
quello palestinese Abbas, alla presenza del Patriarca Ecumenico di
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Costantinopoli Bartolomeo I. Il Santo Padre ha espresso la vicinanza
della Chiesa Cattolica ai fratelli e alle sorelle della Siria, dell’Iraq,
della Terra Santa e di tutto il Medio Oriente, come pure “dell’amata
Ucraina, nell’ora tanto grave che sta vivendo”, e ha ringraziato le
Opere di aiuto per il sollievo e sostegno portato “ai numerosi profu-
ghi e rifugiati, restituendo dignità e sicurezza, col dovuto rispetto per
la loro identità e libertà religiosa”.

La sessione della ROACO si è conclusa giovedì 26 giugno con
la celebrazione eucaristica con i membri del Boards of regents della
Bethlehem University. L’istituzione, fondata da Papa Montini, ha ce-
lebrato i suoi quarant’anni di attività.

Durante la Riunione dello Steering Committee del gennaio 2014
erano stati presentati 16 progetti, di cui 15 sono stati presi in consi-
derazione per un possibile contributo da una o più agenzie. Nell’As-
semblea di giugno 2014 sono stati presentati 17 progetti, di cui 16
sono stati presi in considerazione.

Homily of Cardinal Leonardo Sandri
during the Mass for Benefactors at the altar of St John Paul II

in the Vatican Basilica
24 June 2014

Dear Brothers in the episcopate and the priesthood,
my collaborators in the Oriental Congregation,
and dear Friends of ROACO,

The Holy Eucharist for the benefactors, both living and de-
ceased, of the Eastern Churches opens again the work of the ROA-
CO. This year we wish to entrust our prayer to the two saints whom
Pope Francis canonized on Divine Mercy Sunday, last April 27th: St
John XIII and St John Paul II. Celebrating this Holy Mass in St Pe-
ter’s Basilica, in the days before the Apostle’s liturgical feast, so
close to his tomb and also to the tombs of the two Pontiffs just men-
tioned who were such friends of the Christian Orient, can encourage
the renewal of both our personal life and our common efforts. These
two holy pontiffs are particular benefactors of the Eastern Churches:
not only in life did they work for them, but now they accompany
them interceding before the Lord.

Several of our prayer intentions are particularly heartfelt, and
certainly the two Saintly Popes will present them to the Lord. The
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first is for Pope Francis, who confirmed his own solicitude for
Eastern Christians on his recent pilgrimage to the Holy Land. With
him we renew our plea for peace in Syria, Iraq, and throughout the
Near East, as also for the Ukraine: that everywhere and speedily,
harmony and justice will return. Let us ask the Merciful Father to
look kindly on the numerous victims of the conflicts in progress, as
well as to comfort the many who survive to mourn their loss. We
also remember before the Lord Jesus, as always, His Land with all
the Eastern Catholics there and elsewhere, wherever they may be,
including those in Romania, to whom we shall dedicate our atten-
tion in these days. May the Lord grant to the Eastern Churches to
carry on their evangelical mission in serenity in the nations to
which they belong with full title, as they are ever ready – in the
name of the Christian faith – to contribute to the good of the entire
society.

As we celebrate the birth of St John the Baptist, we wish to turn
also to him, who was the Precursor of the Lord Jesus, to draw ever
renewed inspiration for the work which we are together trying to
achieve for the benefit of Eastern Christianity. Divine benevolence
always precedes us: this is the conviction that the prophet wishes to
entrust to us in the first reading. The Lord forms his servants from
the very womb of their mothers for the mission to “bring back and
reunite”, and He makes them “light to the nations” so that there be
“salvation until the ends of the earth”. It is God, in His love, Who
chooses and forges witnesses! Our work, which surely requires us to
apply ourselves generously with intelligence and prudence, also de-
mands trusting confidence in the Lord. Thus, our every project will
be a response to His love and not a decision of ourselves alone. May
the Lord free us, by the daily search for His will, from every sort of
individualism and open us, instead, to that serene interaction which
helps to discover the authentic good – that good, which, among the
many urgencies that assail us, it is possible for us to supply. Along
with much else, we stand in need of the gift of truth, for which we
must humbly pray.

Sincere thanksgiving, according to the teaching of the respon-
sorial psalm, renders us more able to recognize that the works of
God are “marvellous”, so much more so than our own works. He
who fails to give thanks can even become an obstacle to the work of
God. After preceding us in love, God wishes to help us bring good
works to completion. John the Baptist is truly an example in this re-
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gard: he corrects his interlocutors in no uncertain terms and puts
them on guard against attributing to him prerogatives that belong to
“a greater one” than he, One Who will come to save those who fear
God (2nd reading). Let us never take the place of Him who is greater
than we are: it is an impossible undertaking that can only deceive us
for a short while, before leaving us in the most bitter disappoint-
ment.

The gospel clearly confirms God’s prerogatives. Who can be as-
sured of their own prosperity? Who can determine their own future?
If we learn to bless God “at all times”, even when His ways seem
very obscure and even in open contradiction to our most prized aspi-
rations, precisely then will God show the power of His salvation. As
he loosed the tongue and the heart of Zechariah by the unexpected
birth of a son, so God will reassemble – we are sure of it – all that
seems shattered, turning it to the good. He will give us a future,
opening a path that is new and holy. The Oriental Churches will see
the hand of the Lord also in our concrete actions, only if we remain
truly humble and rooted in His will. The trust that we will foster by
acting in this way will go much farther than whatever we may hu-
manly and concretely provide.

Ten years ago, precisely on June 24th, St John Paul II granted his
final audience to the ROACO. On that occasion, he thanked the
agencies for their “precious service of solidarity”, noting that in or-
der to carry it out adequately one must draw necessary strength from
the Holy Eucharist. He quoted the encyclical Ecclesia de Eucharistia
to the effect that: “The seeds of disunity, which daily experience
shows to be so deeply rooted in humanity as a result of sin, are coun-
tered by the unifying power of the body of Christ. The Eucharist,
precisely by building up the Church, creates human community” (n.
24). Faithful to his exhortation, we now participate joyfully in the
Eucharistic mystery so that our charity might contribute to ending
the spreading disintegration and to sustaining true communion. Let
us make our own the concluding wish of that memorable audience:
“May the Lord Jesus and his heavenly Mother, so beloved and ven-
erated everywhere by the ancient Churches of the East, help our
brothers and sisters in the faith to respond courageously to the chal-
lenges of the new evangelization. May St John the Baptist, whose
birth we are commemorating today, help them with his intercession,
together with all the saints”. Amen.
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Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’Assemblea
della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali

Sala Clementina, 26 giugno 2014

Cari amici,
un mese fa ho avuto la grazia di compiere il pellegrinaggio in

Terra Santa, e oggi questo incontro con la Congregazione per le
Chiese Orientali e con i Rappresentanti della R.O.A.C.O. mi consen-
te di rinnovare l’abbraccio a tutte le Chiese d’Oriente. Grande è stata
la consolazione e grandi sono l’incoraggiamento e la responsabilità
che scaturiscono da quel pellegrinaggio, affinché proseguiamo il
cammino verso la piena unità di tutti i cristiani e anche il dialogo in-
terreligioso.

Ringrazio il Cardinale Prefetto per avere evocato le tappe del pel-
legrinaggio. Saluto di cuore ciascuno di voi e le Comunità a cui appar-
tenete. Insieme rendiamo grazie a Dio e preghiamo perché quel viaggio
apostolico, come un buon seme, porti frutti abbondanti. È il Signore a
farli germogliare e crescere, se noi ci affidiamo a Lui con la preghiera e
perseveriamo, nonostante le contrarietà, sui sentieri del Vangelo.

L’ulivo, che ho piantato nei Giardini Vaticani insieme con il Pa-
triarca di Costantinopoli e i Presidenti israeliano e palestinese, ri-
chiama quella pace che è sicura solo se è coltivata a più mani. Chi si
impegna a coltivare non deve però dimenticare che la crescita dipen-
de dal vero Agricoltore che è Dio. Del resto, la vera pace, quella che
il mondo non può dare, ce la dona Gesù Cristo. Perciò, nonostante le
gravi ferite che purtroppo subisce anche oggi, essa può risorgere
sempre. Vi ringrazio sempre perché voi collaborate a questo “cantie-
re” con la carità, che costituisce la finalità più vera delle vostre orga-
nizzazioni. Con l’unità e la carità i discepoli di Cristo coltivano la
pace per ogni popolo e comunità vincendo le persistenti discrimina-
zioni, a cominciare da quelle per cause religiose.

I primi chiamati a coltivare la pace sono proprio i fratelli e le
sorelle d’Oriente, con i loro Pastori. Sperando a volte contro ogni
speranza, rimanendo là dove sono nati e dove fin dagli inizi è ri-
suonato il Vangelo del Figlio di Dio fatto uomo, possano sperimen-
tare che sono «beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio» (Mt 5,8). E possano avere sempre il sostegno della
Chiesa universale, per conservare la certezza che il fuoco della
Pentecoste, la potenza dell’Amore, può fermare il fuoco delle armi,
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dell’odio e della vendetta. Le loro lacrime e le loro paure sono le
nostre, come del resto la loro speranza! A dimostrarlo sarà la nostra
solidarietà, se riuscirà ad essere concreta ed efficace, capace di sti-
molare la comunità internazionale in difesa dei diritti dei singoli e
dei popoli.

In particolare ai fratelli e alle sorelle della Siria e dell’Iraq, ai
loro Vescovi e Sacerdoti, esprimo insieme con voi la vicinanza della
Chiesa Cattolica. E la estendo alla Terra Santa e al Vicino Oriente,
ma anche all’amata Ucraina, nell’ora tanto grave che sta vivendo, e
alla Romania, alle quali vi siete interessati nei vostri lavori. Vi esor-
to a continuare l’impegno profuso a loro favore. Il vostro soccorso
nelle nazioni più colpite può rispondere a necessità primarie, spe-
cialmente dei più piccoli e deboli, come dei molti giovani tentati di
abbandonare la patria d’origine. E poiché le Comunità Orientali so-
no presenti in tutto il mondo, voi cercate di portare sollievo e soste-
gno ovunque ai numerosi profughi e rifugiati, restituendo dignità e
sicurezza, col dovuto rispetto per la loro identità e libertà religiosa.

Cari amici, vi incoraggio a portare avanti le priorità stabilite
nella vostra scorsa Sessione Plenaria, in particolare la formazione
delle nuove generazioni e degli educatori. Al tempo stesso, avvici-
nandosi l’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicata
alla famiglia, vi invito a dare priorità anche a questo ambito, alla lu-
ce dell’Esortazione apostolica Ecclesia in Medio Oriente (nn. 58-
61). In effetti, la Santa Famiglia di Nazareth, «che ha vissuto … il
dolore della persecuzione, dell’emigrazione e del duro lavoro quoti-
diano», ci insegna «a confidare nel Padre, a imitare Cristo e lasciarsi
guidare dallo Spirito Santo» (ibid., 59). La Santa Madre di Dio ac-
compagni le famiglie ad una ad una perché, grazie ad esse, la Chiesa,
con la gioia e la forza del Vangelo, sia sempre una madre feconda e
sollecita nell’edificare l’universale famiglia di Dio.

Grazie a tutti voi per il vostro lavoro. Vi benedico di cuore. 

Homily of Cardinal Leonardo Sandri 
at the Celebration of the Eucharist 

with the Board of Regents of Bethlehem University
Chapel of San Giovanni Battista de La Salle, Rome, 26 June 2014

Your Excellency Msgr. Marcuzzo,
Very Reverend Superior General Fr. Robert Schieler,
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Reverend Brother Bray, Vice-Chancellor,
Distinguished Members of the Board of Regents!

Today the Lord grants me the gift of being here with you to
share in the memorial celebration of the greatest of His marvelous
deeds, the offering of His life on the Cross: He has gathered us to-
gether here in His Spirit and He nourishes us. He offers himself as
the rock on which to establish our personal existence and also the
work of high Christian charity which is Bethlehem University. We
bring to the altar, therefore, each and every name of those who daily
expend themselves for her presence and witness: benefactors, both
living and deceased, the Brothers of the Christian Schools – who an-
imate it with great passion and competence – the teachers and col-
laborators, but above all the students and their families. We pray
that, precisely in the city where the Savior was born, where “the
grace of God has appeared for the salvation of all men” (Tit. 2:11),
the University may continue to be one of the clear ways through
which the Christian community puts into daily practice the affirma-
tion of Jesus regarding His own mission: “I came that they may have
life, and have it abundantly” (Jn. 10: 10).

Our hearts are full of gratitude and praise to the Lord, for, indeed,
this year marks the 40th anniversary of the foundation of Bethlehem
University. Like the people of Israel in the eighth chapter of Deuteron-
omy, we, too, wish to recall the whole journey on which the Lord our
God has led us during this long period. Certainly, in contrast with the
Chosen People, we were not literally walking in a desert, but we well
know that difficulties have not been lacking and that even today we
find ourselves before new challenges: we thank God the Father, be-
cause through it all He has permitted us to remain faithful to the origi-
nal inspiration. Precisely because we continue to nourish ourselves on
the Bread of Fidelity of God to man, the Body of His Son, it has been
granted us to keep burning the flame of passion for education. We will
be capable of educating, that is, of introducing the younger genera-
tions to the mystery of life, only to the degree that we, as adults, both
consecrated and lay, never cease to let ourselves be led by the Lord,
seeking to discern daily and carry out together the Will of our Father
in Heaven, as we heard in the Gospel proclaimed moments ago.

There is another idea that I would like to share with you this
evening. In the first reading, taken from the second book of Kings,
we heard the sorrowful description of the sacking of the Temple of
Solomon by the King of Babylon, Nebuchadnezzar, including the de-
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portation of a great part of the people from the capitol of the King-
dom of Judah. This is an historical fact, but the sacred author pre-
sents it in the context of the covenant, always offered by God to
man, yet by man so often broken or refused: “he did what was evil in
the sight of the Lord”… The place of the presence of the Lord, that
is, the Temple, has been ransacked: the wealth of its furnishings,
which were destined for the celebration of the glory of God, have
been taken by the hand of the invader, by force. A few centuries lat-
er, precisely from the East, some wealthy and wise men would set
out upon a journey following a star, carrying precious treasures –
gold, frankincense, and myrrh – to place at the feet of a newborn
babe, lying in a manger. That child, born in Bethlehem of Judea, was
the definitive presence of God in the midst of His people, the Em-
manuel, God with us. I would like to entrust to you the icon of the
Magi Kings, as patrons of the Board of Regents of Bethlehem Uni-
versity: indeed, each of you, coming from far off lands of the world
– if I remember well, some of the new members come from Korea
and Australia – strive to collect grants and material resources so as to
bring them to the place where the Savior was born: precisely there
you deposit the treasure of your own talents and concrete acts of sol-
idarity. May this gift, essentially of your very selves, for the cause of
our academic Institution, be always animated by the expression of
St. Ireneus: “the glory of God is man alive”, the glory of God is the
living human person. Yes, by serving and loving the young people
who study there, Christians and Muslims alike, you love the humani-
ty that the Son of God assumed, and for which He gave His very life.
Bethlehem University is one of the unmistakable signs – in a place
in the world where divisions, conflicts and violence seem to have the
upper hand – directing young people to “not allow themselves to be
robbed of hope”, as Pope Francis often repeats. By fulfilling its mis-
sion, the University also lives the second part of the expression of
the holy Bishop of Lyons: “Vita autem hominis est visio Dei”, “the
life of man is the vision of God”. Evidence of this is the capacity to
live reconciled one with another, in our personal choices at work and
in our social and familial spheres, thereby adding every day a little
brick for the building up of the “house of peace”, where, without any
dividing walls, brothers may live harmoniously together. 

May Mary, Queen of Palestine, and St John-Baptist de La Salle,
accompany you and protect you by their heavenly intercession.
Amen.
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PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

Papa Benedetto XV fondò nel 1917 l’Istituto come centro spe-
cializzato negli studi avanzati sul cristianesimo orientale. La sua
missione è quella di studiare, spiegare e far conoscere meglio la vita
e le tradizioni di queste Chiese.

Nell’anno accademico 2013/2014 l’Istituto Orientale ha accolto
oltre 350 studenti provenienti da diversi Paesi; due tra i più grandi
gruppi provengono dall’Ucraina e dallo Stato del Kerala, nel sud del-
l’India. La comunità studentesca comprende: seminaristi, diaconi,
sacerdoti, membri di comunità religiose e laici che desiderano met-
tersi al servizio delle rispettive Chiese.

Due terzi degli studenti sono iscritti alla Facoltà di Scienze Ec-
clesiastiche Orientali, i rimanenti alla Facoltà di Diritto Canonico
Orientale, unica al mondo. Sono anche accolti diversi studenti prove-
nienti dalle Chiese ortodosse. Il Pontificio Istituto Orientale forma i
futuri pastori, docenti e animatori delle istituzioni formative ed ec-
clesiastiche dell’Oriente cristiano.

BORSE DI STUDIO

La Congregazione per le Chiese Orientali aiuta le comunità
orientali e latine presenti nei territori di sua competenza assegnando,
ogni anno, numerose borse di studio a studenti, seminaristi, sacerdo-
ti, religiosi e religiose che vengono a specializzarsi nelle Università
pontificie a Roma. Per l’anno accademico 2013/2014 sono state of-
ferte circa 300 borse di studio a sacerdoti, seminaristi e religiose. In
questa attività di assistenza il Dicastero è sostenuto generosamente
dalla C.N.E.W.A.
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COMMEMORAZIONE A ROMA DEL 99° ANNIVERSARIO
DEL GENOCIDIO ARMENO

24 aprile 2014

Il 24 aprile la chiesa armena di San Nicola da Tolentino, come
ogni anno, ha accolto intorno al proprio altare gli armeni di Roma in-
sieme ai numerosi amici italiani per fare memoria degli eccidi di cri-
stiani avvenuti in Turchia nel 1915. Quest’anno, nella ricorrenza del
99° anniversario, l’evento è stato onorato dalla presenza dei Superio-
ri della Congregazione per le Chiese Orientali.

Alla Celebrazione erano presenti S. E. Sagris Ghazaryan, Am-
basciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica d’Ar-
menia in Italia, Rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica
d’Armenia presso la Santa Sede, così anche rappresentanti diploma-
tici di altri paesi accreditati presso la Santa Sede e presso la Repub-
blica Italiana.

La Santa Messa in rito armeno ufficiata dal Rev. Mons. Georges
Dankaye Noradounguian, Rettore del Pontificio Collegio Armeno e
Procuratore della Chiesa Armena Cattolica presso la Santa Sede, è
stata concelebrata dai numerosi sacerdoti presenti, quali rappresen-
tanti delle Chiese Orientali e della Chiesa Latina, ed accompagnata
dal coro “Nostra Signora di Narek” della Chiesa Armena di S. Nicola
da Tolentino.

Nella sua riflessione Mons. Noradounguian, prendendo spunto
da una riflessione del passo Biblico della Genesi “Cerco i miei fra-
telli” (Gen 37, 16) ha dichiarato che solo attraverso la “Verità” ci
sarà la libertà e la riunificazione di tutti i fratelli armeni, e soltanto
con e attraverso la Verità ci si potrà riconciliare anche con il popolo
artefice della strage: «”Cerco i miei fratelli” è soprattutto il grido di
tutti gli armeni verso i fratelli con i quali in passato hanno vissuto
fianco a fianco, lavorato gomito a gomito, costruito e sognato, per-
ché oggi – dopo 99 anni – trovino il coraggio di accettare la verità,
per darci reciprocamente una mano ad uscire dalla “cisterna” nella
quale siamo gettati da novantanove anni», ed ha aggiunto «I tre gior-
ni di Gesù nella tomba sono seguiti dalla Sua Trionfante e Gloriosa
Risurrezione! Dalla cisterna di Giuseppe è nata una nuova speranza
per il suo popolo. I tredici anni di San Gregorio Illuminatore nella
fossa di Khor Virap, hanno portato un’intera nazione alla fede in Cri-
sto, fonte di Verità, Via e Vita! Dai 100 anni di pianto e lamentazio-
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ne, uscirà una nuova speranza per il popolo armeno?», ed ha conclu-
so dicendo: «Possano, cari fratelli, il nostro incontro e la nostra pre-
ghiera aiutarci a superare ad assolvere il tradimento dei fratelli, per
ricordare l’opera di Dio nella nostra storia fino al grande giorno del-
l’incontro fra tutti i fratelli al cospetto di Dio, unico Padre di tutto il
creato». Un messaggio di speranza, quello proposto da Mons. Nora-
dounguian, che alle porte del centesimo anniversario dello sterminio,
auspica una riappacificazione con i “fratelli”.

Prima della benedizione finale, Sua Eminenza il Card. Prefetto
ha espresso la solidarietà e la vicinanza della Santa Chiesa di Roma
al popolo armeno: «Una commemorazione carica di speranza quella
che oggi si è svolta a Roma, in questa chiesa, all’ombra della cano-
nizzazione di due Papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che
hanno fatto della ricerca della pace e della riunificazione il loro mi-
nistero principale».

Alla conclusione della Celebrazione Eucaristica tutti i presenti,
in processione hanno raggiunto il Khach kar — Croce di pietra nel
cortile della chiesa, davanti al quale sono state deposte le corone e
dove il Cardinale Sandri ha ufficiato la funzione funebre per le ani-
me dei martiri.

Prima della benedizione finale, Mons. Noradounguian ha invita-
to l’Ambasciatore della Repubblica d’Armenia S. E. Sargis Gha-
zaryan a dare il suo messaggio in questo giorno significativo. L’Am-
basciatore Ghazaryan nel suo discorso ha affermato che “il nostro è
un messaggio di pace” un messaggio, ha ribadito l’Ambasciatore,
che noi attraverso la memoria e la lotta contro il negazionismo vo-
gliamo testimoniare e così contribuire nella costruzione della pace e
prevenire il succedersi dei simili crimini.

Nel giorno della memoria, anche il Sindaco di Roma Ignazio
Marino ha voluto essere vicino ai propri cittadini armeni con un
messaggio inviato a Mons. Noradounguian nel quale sottolinea: “il
Genocidio del Popolo Armeno è stata una grande ferita per la nostra
Civiltà e ricordarla, con la preghiera e con la puntuale ricostruzione
dei fatti storici, rappresenta un esercizio fondamentale per un futuro
di coesistenza pacifica tra i popoli. Mi unisco a Voi, nel rendere
omaggio ai Martiri, sicuro che soltanto grazie ad una grande volontà
di conoscenza, di impegno e di riflessione quotidiani affinché queste
tragedie non si ripresentino mai più, possiamo guardare avanti, per
noi e per i nostri figli. Il valore universale della Pace, così, potrà con-
tinuare ad essere il Bene Primario dell’Umanità”.
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Dopo la lettura della lettera del Sindaco di Roma, Mons. Nora-
dounguian ha espresso la sua gratitudine alla Congregazione per le
Chiese Orientali nella persona del suo Prefetto S. Em. Card. Sandri
per la presenza e la paterna vicinanza, le Rappresentanze Diplomati-
che presenti, il Comune di Roma ed i numerosi Confratelli e fedeli
presenti. Ha ringraziato inoltre per i numerosi messaggi di solidarietà
e vicinanza ricevute, in particolare per la vicinanza spirituale della
Chiesa Armena Apostolica d’Italia, come anche per la collaborazione
– l’Unione degli Armeni d’Italia, l’Associazione della Comunità Ar-
mena di Roma e del Lazio, l’Associazione di amicizia Italo Armena
– Zatik, la comunità armena di Bari, il Centro Studi e documentazio-
ne della cultura Armena di Venezia ed il Centro Studi Hrand Naza-
rianz di Bari.

Dopo la Benedizione finale impartita ai presenti da S. Em. Car-
dinale Sandri, i presenti hanno reso omaggio ai martiri depositando
una rosa rossa davanti al Khach kar, in segno di perenne memoria
dei loro martiri.

La serata commemorativa si è conclusa con un incontro nel cor-
tile interno del collegio con un’agape fraterna offerta dal Pontificio
Collegio Armeno.

Intervento del Card. Leonardo Sandri 
nella Celebrazione Eucaristica al Pontificio Collegio Armeno

24 aprile 2014

Eccellenza signor Ambasciatore Armeno in Italia,
Distinti diplomatici della Ambasciata presso la Santa Sede,
Reverendo Rettore, confratelli sacerdoti, cari seminaristi,
Fratelli e sorelle,

è il giorno della memoria per il popolo e la chiesa armeni nel
mondo intero. La memoria è un dovere ma prima ancora un deside-
rio insopprimibile della coscienza e del cuore. Non si possono di-
menticare i propri martiri antichi e recenti.

“Griderebbero le pietre” — secondo la nota espressione evan-
gelica — se il popolo e la chiesa non fossero fedeli a questa me-
moria, che è vitale per il presente e il futuro. Nella memoria reli-
giosa e culturale, così come la storia è chiamata a confermare, abi-
ta già il domani di ogni popolo. E quello armeno ha conosciuto per
primo il battesimo cristiano forse per essere preparato alla soffe-
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renza che ha poi conosciuto in tutti i secoli successivi. Sì, gride-
rebbero le pietre dei sepolcri che custodiscono i corpi dei testimoni
fedeli in attesa della risurrezione se non foste fedeli a questa pre-
ziosa eredità, cari armeni. Griderebbero le pietre delle belle chiese
armene disseminate in tutti i continenti, intente in questi giorni di
gioia pasquale a cantare nella splendida e veneranda liturgia il
trionfo del Crocifisso tornato in vita per sempre se non foste capa-
ci di confermare il coraggio esemplare dei vostri padri con la vo-
stra coerenza cristiana e civile.

Il mio auspicio questa sera è che dalla memoria possano sca-
turire la preghiera e il proposito. La preghiera per la pace delle
vittime di ogni ingiustizia, cominciando da quelle che perirono ne-
gli eventi tristissimi che avete definito “il grande male”. Con tutti
gli armeni siete del resto alle porte ormai del primo centenario di
quella prova purtroppo indimenticabile perché tanto cupa e dolo-
rosa. La preghiera perché ciò non avvenga mai più né per questo
popolo né per ogni altro popolo e nazione sulla faccia della terra.
La preghiera perché mai nella difficoltà, anche la più insopporta-
bile e indegna, i singoli e i popoli perdano quella speranza che la
risurrezione di Cristo sempre e ovunque sa ravvivare. Ma anche il
proposito.

Da una lettera inviata a Papa Leone XIII da un vostro connazio-
nale alle fine del XIX secolo vorrei citare una frase: “... questo popo-
lo armeno del quale una rilevante parte si trova in stretta comunica-
zione e relazione colla Santità Vostra in tutto il corso di questi ultimi
cinque secoli, non ha cessato mai a soffrire ed a sopportare continue
angosce, oppressioni e vessazioni, delle quali le tristi conseguenze
non potrebbero esser altro che la sua totale rovina ed annientamento;
e fra poco continuando questo triste stato delle cose, non si conterà
più fra le nazioni esistenti” (lettera del signor Tigran Damatian del
Natale 1893).

Da queste parole traggo il proposito: credano sempre gli armeni,
segnati nell’acqua e nel sangue di Cristo, che nulla è impossibile a
Dio. Umanamente parlando in diverse epoche della vostra storia si
poteva pensare che il popolo armeno sarebbe stato annientato per
sempre. Ciò non è avvenuto e non avverrà se l’eredità cristiana così
forte nei vostri cuori sarà vissuta nella personale coerenza e nel su-
peramento di ogni divisione, purtroppo sempre possibile nelle fami-
glie e nelle comunità , e nella ricerca della pace, riconciliazione e
fraternità tra tutti i popoli.
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Il vostro proposito sia l’unità, con la forza della preghiera, cari
fratelli e sorelle armeni.

Vi affido ai due Pontefici che domenica Papa Francesco cano-
nizzerà. I due nuovi Santi hanno amato il vostro popolo e la vostra
insigne tradizione religiosa. Papa Giovanni XXIII perciò vi ricorda
che “è sempre di più quello che unisce di quello che ci può tenere
ancora lontani” – e riprendendo le parole che hanno fatto da titolo a
questa convocazione, auspico che presto i popoli e le nazioni vicine
possano dire del popolo armeno “Ecco i miei fratelli!” – e Papa Gio-
vanni Paolo II vi chiede di “non svuotare la croce di Cristo per non
rimanere senza radici e senza prospettive”.

Discordie e divisioni svuotano la croce di Cristo per la quale
siamo diventati “una cosa sola”.

Invoco l’intercessione potente di Nostra Signora la Santissima
Madre di Dio madre del popolo armeno perché la benedizione divina
sia abbondante su ciascuno di voi, sul vostro Patriarca Sua Beatitudi-
ne Nerses Bedros XIX e tutti i vostri vescovi, come sui pastori e i fe-
deli della Chiesa Apostolica in Armenia, in Libano e nella diaspora.
Dio benedica le vostre Autorità e ad uno ad uno i figli e le figlie del
popolo armeno. Amen

VISITA DI SUA SANTITà KAREKIN II, 
SUPREMO PATRIARCA CATHOLICOS DI TUTTI GLI ARMENI,

ALLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI

8 maggio 2014

Saluto di S. Em. il Card. Prefetto

Your Holiness,
I am so happy to welcome you again to this house of the Orien-

tal pastors and faithful in Rome, near to the Holy Father, with whom
you have recently met. When we see Christian pastors together,
meeting with each other in mutual respect, we instinctively recall the
words of Our Lord Jesus Christ: ut unum sint! 

I, too, give you a brotherly embrace, the embrace of our com-
mon faith in the Savior, Who has died and risen for the salvation of
all mankind. I remembered you especially last April 24th, when I
participated at the commemoration of the great evil that your people
experienced nearly 100 years ago. I was at the Pontifical Armenian
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College in Rome taking part in the solemn Divine Liturgy. Now, on
this occasion, I reaffirm my friendship with you and your people and
our commitment to pray for one another. May this commemoration
of the terrible suffering endured by your people mark a new begin-
ning both from a religious point of view and in the social context, re-
garding the international role of your country, the first Christian one
in the world.

I beg the Lord to accord abundant blessings upon you in your
capacity as Supreme Catholicos of all the Armenians of the world, in
order that in union with the Patriarchates of Cilicia (both Apostolic
and Catholic), you might arouse the conscience of the world to work
for the protection of all peoples in their religious, cultural and his-
toric traditions, safeguarding their rights and duties, so that all peo-
ples might generously make strides towards universal peace.

Thank you, Your Holiness, for your friendship. I am especially
grateful for the very warm welcome which you extended to me at
Etchmiadzin. Once again, I invoke the maternal gaze of Holy Mary
on all the Armenians, along with the intercession of St. Gregory the
Illuminator, and the holy apostles Peter and Paul. Likewise, it is now
appropriate to place our petitions before Saints John XXIII and John
Paul II, both of whom were true friends of the Armenian people.
Pope John Paul II, in particular, was able to visit your Nation, and
therefore, as a small gift, I present you with a coin bearing the image
of the holy pontiff on one side, and, on the other, the Ark of Noah,
shown resting on Mount Ararat, that landmark so dear to the Armen-
ian people. In addition, I offer you some publications regarding the
martyrdom of the Armenian pastors and faithful during the last cen-
tury, based on documentation kept in the archives of our Congrega-
tion for the Oriental Churches of the Vatican. We share this precious
history with you for all time.

Welcome to you and to all those accompanying you on this
most cordial visit. May God bless all the Armenians!

25° ANNIVERSARIO DELLA RITROVATA LIBERTà
DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA UCRAINA

E DELL’EPARCHIA GRECO-CATTOLICA DI MUKACHEVO

Il 7 giugno 2014 è stata pubblicata la nomina di S. Em. il Card.
Jozef Tomko, Prefetto emerito della Congregazione per l’Evangeliz-
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zazione dei Popoli, quale Inviato Speciale del Santo Padre in occa-
sione del 25° anniversario della ritrovata libertà dell’Eparchia greco-
cattolica di Mukachevo, che è stato celebrato presso il Seminario
Maggiore di Uzhhorod (Ucraina) il 28 giugno 2014. L’Inviato Spe-
ciale è stato accompagnato dai Revv. Pavlov Sabov e Vasyl Chvasta.
Il 21 giugno è stata pubblicata la Lettera che il Santo Padre ha indi-
rizzato al Card. Tomko per manifestare la propria vicinanza in quel
fausto anniversario.

Il 22 novembre 2014 il Santo Padre ha nominato S. Em. il Card.
Christoph Schönborn, Arcivescovo di Wien (Austria), Suo Inviato
Speciale alle celebrazioni del 25° anniversario della ritrovata libertà
della Chiesa Greco-Cattolica in Ucraina, che hanno avuto luogo a
Kyiv il 10 dicembre 2014.

ESCALATION DI VIOLENZA IN IRAQ

Iraq, i jihadisti cacciano 100.000 cristiani. 
L’Isis occupa Qaraqosh. Rimosse le croci. «Obama pronto ai raid»

di Camille Eid, Avvenire, 8 agosto 2014

È una catastrofe da tutti i punti di vista: umanitaria, culturale,
ma anche politica. Dopo la cacciata da Mosul, è toccato nuovamen-
te ai cristiani pagare il prezzo dei “giochi incrociati” dei tre grandi
attori iracheni (sunniti, sciiti e curdi). E così l’agognata “zona sicu-
ra” nelle pianure di Ninive è sparita ancor prima di nascere. Spaz-
zata via da una fulminea offensiva sferrata dai miliziani del Califfa-
to contro i centri storici della cristianità locale: Qaraqosh, Bartella,
Karamlesh.

I jihadisti hanno lanciato la loro offensiva nella notte tra mer-
coledì e giovedì, poche ore dopo l’improvviso ritiro dei peshmerga
curdi dalle stesse località, in uno scenario che ricorda molto quello
avvenuto domenica scorsa a Sinjar. La spiegazione offerta dalle au-
torità curde? Impossibilità di reggere l’attacco dei miliziani islami-
ci. Nella notte si è vuotata anche Tal Kayf, che ospita una numerosa
comunità cristiana, come pure membri della minoranza sciita Sha-
bak. «Tal Kayf è ora nelle mani dello Stato islamico», ha raccontato
un residente, Boutros Sargon, anche lui fuggito a Erbil. «Ho sentito
alcuni spari e quando mi sono affacciato, ho visto un convoglio mi-
litare dello Stato Islamico. Gridavano Allah akbar».
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Il risultato è una fuga di massa della popolazione cristiana verso
Erbil e Ankawa, oppure verso zone più remote, come Dohuk. «Ci so-
no 100mila cristiani sfollati, fuggiti magari con solo i vestiti e a piedi
per raggiungere le regioni del Kurdistan», ha detto il patriarca caldeo
Louis Raphael Sako. «È un disastro umanitario: le chiese sono state
occupate e tolte le croci», ha aggiunto Sako che ha parlato anche di
oltre 1500 manoscritti bruciati dai jihadisti.

La Storia si ripete. La nuova invasione dell’Isis è coincisa con
la Giornata del martire, celebrata dai cristiani assiri il 7 agosto per ri-
cordare il massacro di Simmel del 1933 in cui l’esercito iracheno, in-
sieme a bande irregolari di curdi e arabi, ha annientato la presenza
cristiana in una vasta zona del nord Iraq. Allora, un deputato irache-
no si era riferito agli assiri come «popolo corrotto» e una «pianta ve-
lenosa » da estirpare.

La reazione internazionale non si è fatta attendere. Il Consiglio
di Sicurezza dell’Onu ha convocato una riunione d’emergenza sull’I-
raq (per le ore 23.30 di ieri, ora italiana) per una consultazione a por-
te chiuse. Citando fonti dell’Amministrazione statunitense, il New
York Times ha riferito che il presidente Barack Obama «sta valutan-
do l’ipotesi di bombardamenti aerei sui jihadisti». Il portavoce della
Casa Bianca ha però affermato al suo briefing che «non ci saranno
truppe Usa in Iraq» e che «ogni eventuale azione militare sarà limita-
ta nei suoi obiettivi », ribadendo la posizione di Obama secondo cui
«non c’è una soluzione militare alla crisi dell’Iraq, ma quella che
serve è una soluzione politica».

Josh Earnest ha tuttavia ammesso che in Iraq «siamo vicini a una
catastrofe umanitaria», aggiungendo che «la situazione delle minoranze
religiose è allarmante e gli Stati Uniti sono molto preoccupati e pronti
ad aiutare il governo iracheno nell’affrontare questa emergenza».

Apprensione anche per decine di migliaia di profughi yazidi, in
fuga dalle atrocità dei jihadisti. Aiuti umanitari turchi sono stati para-
cadutati ieri da elicotteri iracheni sulle montagne della regione di
Sinjar. Aiuti turchi sono stati inoltre consegnati alle migliaia di civili
turcomanni pure fuggiti dalle loro case a causa dell’avanzata del
gruppo armato.

La violenza nel Nord non ha dato tregua agli altri centri urbani
iracheni. A Kirkuk, città petrolifera oggi sotto controllo curdo, otto
sciiti sono rimasti uccisi e 40 feriti in un duplice attentato che ha pre-
so di mira una moschea in cui famiglie di rifugiati avevano trovato
riparo. A Kadhimiya invece, nel nord di Baghdad, un kamikaze si è
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fatto esplodere con l’autobomba che guidava a un posto di blocco,
provocando la morte di 16 persone e il ferimento di altri.

Proseguono intanto a Baghdad le manovre politiche sulla scelta di
un nuovo premier. L’Alleanza nazionale irachena, un blocco compren-
dente i maggiori partiti sciiti, sembra vicino a indicare una figura «ac-
cettabile a livello nazionale». Lo ha detto il portavoce dell’Alleanza,
suggerendo una rinuncia di Nuri al-Maliki a ottenere un terzo mandato.

Il Card. Sandri: urgenti interventi per fermare l’esodo dei cristiani
Radio Vaticana, 8 agosto 2014

“Il mondo civile, le pubbliche autorità e gli organismi interna-
zionali, nella estrema gravità della situazione, non attardino gli indi-
spensabili interventi umanitari e ad ogni altro livello per fermare,
specie in Iraq e in Siria, il doloroso e profondamente ingiusto esodo
dei cristiani dalle terre che abitano da duemila anni”: è l’appello lan-
ciato dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, che ringrazia di cuore Papa Francesco “per la
vicinanza tanto sollecita espressa agli oltre centomila cristiani che
nella notte hanno dovuto lasciare le proprie case, chiese e villaggi
della biblica piana di Ninive in Iraq ed ora vagano verso la città di
Erbil in condizioni impossibili alla ricerca di rifugio e sopravvivenza
sempre più incerti”.

“Si tratta – afferma il porporato – di atti contro Dio e contro
ogni senso di umanità”. In costante contatto con il patriarca caldeo
Sako, con la rappresentanza pontificia a Bagdad e i vescovi locali, la
Congregazione per le Chiese Orientali “incoraggia i responsabili e
quanti sono sensibili alla sorte dei cristiani d’Oriente affinché si
compia con urgenza quanto è indispensabile per alleviarne le soffe-
renze: privi di acqua e cibo, e di ogni altro genere di prima necessità,
specie i bambini, gli anziani e i malati, sono nella più insopportabile
tribolazione. Si teme, purtroppo, un epilogo catastrofico se non si
pone fine alla marcata insicurezza generale alimentata dalla indiffe-
renza di molti più volte denunciata”.

“Interpretando il dolore immenso e lo sdegno dei pastori e dei
fedeli orientali cattolici sparsi nel mondo”, il cardinale Sandri “rin-
nova la più intensa preghiera al Signore per le popolazioni duramen-
te colpite da barbarie totalmente contrarie alla dignità umana e la
piena solidarietà umana e cristiana nei loro confronti”.
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Le Chiese Orientali: 
i musulmani condannino le violenze anticristiane

Radio Vaticana, 8 agosto 2014

Cristiani e musulmani hanno il dovere di far fronte insieme al-
l’estremismo religioso, per trasmettere alle generazioni future un
Medio Oriente libero da questo flagello, illuminando le coscienze e
le intelligenze” affermano in un comunicato emesso dai Patriarchi
delle Chiese orientali cattoliche e ortodosse al termine della loro riu-
nione che si è tenuta alla sede patriarcale maronita di Dimane, nel
nord del Libano.

Riferendosi alla cacciata di oltre 100.000 cristiani dalla piana di
Ninive, in Iraq da parte degli uomini del cosiddetto Califfato – riferi-
sce l’Agenzia Fides – i Patriarchi si sono detti “sconvolti” di fronte
“agli sviluppi disastrosi a carattere confessionale e religioso che han-
no pochi uguali nella storia.”. Il comunicato chiede agli arabi e mu-
sulmani di adottare un atteggiamento fermo su quello che sta avve-
nendo nella piana di Ninive, esortando i leader religiosi musulmani a
pubblicare delle fatwa (raccomandazione religiosa) e quelli politici
di approvare leggi che sanzioni le discriminazioni religiose nei con-
fronti delle minoranze.

I Patriarchi lamentano “le timide e insufficienti” prese di posi-
zione da parte “islamica, araba e internazionale” e accusano alcuni
Stati europei di “aggravare la situazione incoraggiando l’esodo dei
cristiani, con il pretesto di proteggerli, un incoraggiamento che con-
danniamo e stigmatizziamo”.

I Patriarchi, che intendono non lasciare morire la presenza cri-
stiana in Medio Oriente, lanciano un appello al Consiglio di Sicurez-
za dell’ONU perché adotti una risoluzione che ordini la restituzione
delle case e di bene sottratti agli iracheni, “con tutti i mezzi possibi-
li”, e alla Corte Penale Internazionale perché giudichi i crimini con-
tro l’umanità commessi a Mosul come pure a Gaza.
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NOMINA DI MONS. MAURIZIO MALVESTITI
A VESCOVO DI LODI

Il 26 agosto 2014 il Papa ha nominato Vescovo di Lodi (Italia)
Mons. Maurizio Malvestiti, del clero della diocesi di Bergamo (Ita-
lia), per vent’anni al servizio della Congregazione per le Chiese
Orientali, prima come Segretario particolare di tre Prefetti e poi, nel-
l’ultimo quinquennio, come Sottosegretario del Dicastero.

Omelia del Card. Leonardo Sandri 
nella Celebrazione Eucaristica per l’Ordinazione Episcopale 

Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, 11 ottobre 2014

Caro don Maurizio,
Gaudet Mater Ecclesia! L’11 ottobre 1962, cinquantadue anni

fa, queste parole sono risuonate tra le volte della Basilica Vaticana,
ove ci troviamo, pronunciate da quel Pastore Buono, San Giovanni
XXIII, del quale oggi celebriamo la prima memoria liturgica dopo la
canonizzazione. Nel periodo della preparazione del Concilio, egli
disse: “Alla serenità confidente della Nostra anima basta l’aver corri-
sposto con semplicità alla felice ispirazione, e il tenerci proni a tutto
fare e osare per la sua riuscita” (Omelia nella Divina Liturgia in rito
bizantino slavo, 13 novembre 1960). Ringraziamo Dio Padre, perché
Angelo Giuseppe Roncalli, come l’Apostolo Pietro nel Vangelo
odierno, ha prestato ascolto alla domanda del Signore. L’indizione
del Concilio è stata la sua risposta personale, quale Successore di
Pietro, allo Spirito che gli ha parlato proprio nell’esercizio del suo
singolare ministero. Ed Egli ha compiuto questo passo in “serenità
confidente”, che così da vicino richiama la traduzione del motto del
Vescovo Maurizio.

Gaudet Mater Ecclesia! Gioisce la Chiesa di Lodi, che nella tua
persona accoglie dal Successore di Pietro il dono del Suo nuovo Ve-
scovo, insieme a quella di Bergamo che ti ha generato alla fede e al
ministero sacerdotale: entrambe sono qui rappresentate, insieme ai
tuoi parenti e a tanti sacerdoti e fedeli, da Mons. Merisi e Mons. Be-
schi che con me ti imporranno le mani invocando l’effusione dello
Spiritus Principalis, che regge e guida. A loro si uniranno Cardinali,
Arcivescovi e Vescovi della Chiesa Latina, insieme ai Patriarchi, Ar-
civescovi Maggiori e Vescovi delle Chiese Orientali Cattoliche. Tra
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poco pregheremo che il Paraclito scenda nuovamente sulla Chiesa,
una cum Petro et sub Petro. Vediamo la cattedra del Principe degli
Apostoli sostenuta dai Santi Padri d’Oriente e Occidente, Atanasio,
Giovanni Crisostomo, Ambrogio e Agostino: la “mirabile comunione
tra le Chiese, la cui varietà non solo non nuoce all’unità, ma la mani-
festa” affermata nel Decreto Conciliare Orientalium Ecclesiarum, e
che tu per venti anni hai sempre amato e servito ora è la cornice ec-
clesiale entro la quale diventi Vescovo.

Il libro del Profeta Ezechiele ci ha messi di fronte all’amore ge-
loso di Dio, che non si rassegna nel vedere il suo popolo abbandona-
to da chi dovrebbe prendersene cura, ed annuncia il suo diretto inter-
vento per radunare, condurre e nutrire: “Io stesso ... Oracolo del Si-
gnore Dio”. È la Signoria di Dio, Egli è il Protagonista, il Prŵtoj, il
primo! Ma è protagonista perché non si rassegna, non si dà per vinto,
non smette di cercare l’umanità che Egli ha creato per amore e per
amare. E serve. È una carità che si abbassa, non teme di sporcarsi i
calzari camminando alla guida del gregge e calcando l’erba fresca
del pascolo, perché le pecore devono essere nutrite di un cibo che è
pieno di dolcezza e dona la forza per riprendere il cammino. Questo
è quanto è chiamata a percepire la Chiesa di Dio che è in Lodi: il Si-
gnore si sta prendendo cura di voi. Come vi è stato donato nel 2005,
dalla Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo, il Vescovo Giuseppe, così
oggi, da quella di Sant’Alessandro, giunge a voi il Vescovo Mauri-
zio. Così in cielo, con San Bassiano e il Santo Pontefice Giovanni
XXIII, il festoso coro dei santi Patroni non cessa di intercedere per
lui e per ciascuna delle vostre comunità. Lo sentiremo con particola-
re intensità nel canto delle Litanie, mentre Mons. Maurizio sarà pro-
strato a terra, tutto donato a Dio, nel silenzio e nell’abbandono confi-
dente, a significare anche al nostro sguardo il motto che Egli ha scel-
to In silentio et in spe, che lo accompagna come regola spirituale sin
dagli anni della formazione seminaristica. Ti è vicino pure con il suo
affetto e la sua preghiera il Santo Padre Francesco che ha voluto in-
serirti nel tra i Successori degli Apostoli.

Caro don Maurizio, tra poco, quasi continuando il dialogo del
Vangelo tra il Signore Gesù e Simon Pietro, sarai interrogato sul tuo
“proposito di custodire la fede e di esercitare il ministero” episcopa-
le. Non ti appaia troppo arduo il compito e non contare sulle sole tue
forze: ricordati che sei stato chiamato, e Colui che ha pronunciato il
tuo nome porterà a compimento l’opera che ha iniziato in te. Conti-
nuerai ad attingere al tesoro prezioso della fede custodita e trasmessa
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nella vivente tradizione ecclesiale, nella quale ora sei collocato come
membro del Collegio Episcopale. Ricevendo la pienezza del Sacra-
mento dell’Ordine entrerai nel Fuoco del Roveto Ardente: tutto rive-
stito del mistero di Dio e, come Mosè, interamente consacrato alla
salvezza del popolo. Sei chiamato ad essere immagine viva del Buon
Pastore, che ti affida il gregge “Pasci le mie pecore”. Ma questo sarà
possibile soltanto se ogni giorno risponderai alla domanda del Signo-
re “Mi vuoi bene tu?”. Un interrogativo, quello di Gesù, che rimette
in cammino Pietro. La lettura attenta del testo, con il susseguirsi in
crescendo dei verbi, sta a caratterizzare l’amore chiesto dal Signore e
quello di cui è capace l’apostolo, e ci porta quasi a dire che non è
Pietro a convertirsi a Gesù, ma è Gesù che si “converte” a Pietro, si
adatta al suo essere e alle sue possibilità. Ed insieme però, pronuncia
l’imperativo da cui era sgorgato tutto il cammino di discepolato:
“Seguimi!”.

Appartieni ai “preti del Sacro Cuore”, nella comunità diocesana
di Bergamo, come lo stesso don Angelo Giuseppe Roncalli, che vi
entrò nel 1911. Quale migliore scuola del Cuore stesso di Cristo per
vivere un servizio episcopale fecondo? Sia la tua dimora e il tuo rifu-
gio, soprattutto nei momenti di prova che non mancheranno; da esso
sgorgarono sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti pasquali, che tu
non ti stancherai di celebrare e offrire perché nessuno rimanga senza
il conforto della grazia santificante. Ogni giorno ri-corderai , riporte-
rai cioè al Sacro Cuore di Gesù i volti, gli incontri, le gioie e le sof-
ferenze che i sacerdoti, i fedeli e gli uomini di buona volontà ti affi-
deranno. E nel tuo agire, nell’azione del governo pastorale, tutti invi-
terai a levare lo sguardo verso il Signore e a percorrere con sempre
nuovo slancio i passi del cammino personale ed ecclesiale verso di
Lui. Sei sposo di quella Chiesa che, come diceva san Giovanni
XXIII, “vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, pa-
ziente.. che non promette una felicità soltanto terrena agli uomini
che, illuminati dalla luce di Cristo, riescono a comprendere a fondo
che cosa essi sono, di quale dignità sono insigniti, a quale meta de-
vono tendere” (Discorso di apertura del Concilio).

I tratti del Buon Pastore si esplicitano con ancora più marcato
realismo dopo i venti anni che hai passato a servizio della Chiese
Orientali qui rappresentate dai Venerabili loro Capi e Padri, i Pa-
triarchi e gli Arcivescovi Maggiori, che saluto e ringrazio, per i qua-
li sei stato sempre valido interlocutore, persona di ascolto e fraterna
comunione. Siamo certi che la Diocesi di Lodi beneficerà di questo
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tuo stile e della tua ammirevole dedizione, che saprà accompagnare
sempre con le note della misericordia l’annuncio della Verità e della
salvezza in Cristo. Come Papa Giovanni nell’apertura del Concilio
espresse il dolore per l’assenza di Vescovi perseguitati o in catene,
anche noi celebriamo la tua ordinazione episcopale vicini col cuore
e nella preghiera ai nostri fratelli e sorelle della Siria, dell’Iraq e di
tutto il Medio Oriente che vivono la guerra, la persecuzione e l’esi-
lio, e giungono persino al dono della vita, pur di non rinnegare il
nome di Gesù.

Con le parole del Santo Pontefice affidiamo alla Tutta Santa
Madre di Dio, Maria Santissima, il ministero del vescovo Maurizio
“O Maria, Aiuto dei Cristiani, Aiuto dei Vescovi, con il tuo soccorso
disponi tutto per un esito felice, fausto, propizio; insieme con il tuo
sposo san Giuseppe, intercedi per noi presso Dio”. Amen

Lunedì 27 ottobre 2014, il giorno dopo la presa di possesso di S. E.
Mons. Maurizio Malvestiti, il Card. Leonardo Sandri ha presieduto
la Celebrazione Eucaristica con i seminaristi di Lodi, nella cappella
del Seminario. Pubblichiamo il testo dell’omelia:

Eccellenza Mons. Maurizio,
Eccellenza Mons. Claudio Baggini,
Mons. Vicario Generale,
Reverendo Rettore e Superiori tutti, 
Cari Seminaristi!

Celebriamo l’Eucarestia, culmen et fons della vita della Chiesa.
Sentiamo nel cuore l’eco della festa di ieri, e subito siamo invitati a
far si che la gioia del Vangelo non ci porti via dal quotidiano, ma ce
lo faccia vivere in maniera più intensa e più vera. Rispondendo in
ogni istante alla domanda: “il Signore, in questa situazione, cosa fa-
rebbe al mio posto?”. In questo modo semplice lasciamo che Egli
sia il centro del nostro pensare, desiderare e agire. L’ammonimento
di san Paolo nella I Lettura contro gli idolatri suona forte e chiaro:
infatti anche noi possiamo cadere nell’inganno di vincere DIO con
il nostro IO, mentre deve accadere il contrario! E l’Eucarestia che
viviamo, e che voi come seminaristi vi preparate a presiedere un
giorno quando sarete ordinati dal vostro Vescovo, rimane sempre
questo misterioso incontro: la nostra libertà con i nostri doni e la
nostra pochezza si “arrende” consegnandosi al Padre insieme al sa-
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crificio di Cristo in Croce, ma in questo modo partecipa alla vittoria
del Risorto portando ovunque la Sua luce. Come ha detto il bellissi-
mo canto di inizio, tratto dalla preghiera del Beato Cardinale New-
man: siamo lontani da casa, nel buio, ma sempre illuminati da Gesù,
Luce Gentile.

È proprio bello questo mistero: gli anni della formazione semi-
naristica in fondo promuovono e insieme verificano la vostra matu-
rità umana, perché il Signore vuole uomini liberi ed autentici che si
consacrano a Lui, e per questo sempre ci rinnova, ci fa crescere, ci li-
bera, come la donna del Vangelo che è ammalata e non riesce a stare
diritta. E il segno che si è lasciata salvare da Cristo è proprio questo
suo rialzarsi per glorificare Dio. Se cerchiamo il sacerdozio per glo-
rificare noi stessi, resteremo a terra come schiavi, illudendo noi stes-
si e ingannando gli altri; ma se ogni giorno ci affidiamo alla Parola
dell’Evangelo, saremo sempre uomini nuovi che aiutano a scoprire il
segreto dell’amore di Dio a tutti coloro che incontrerete nel cammino
e saranno affidati alla vostra cura pastorale.

In questa vostra strada, primo responsabile è appunto il Vesco-
vo: ed è molto significativo che Egli abbia scelto di dedicarvi la pri-
mizia del suo servizio episcopale, stando con voi questa mattina. So-
no certo Mons. Maurizio vi incoraggerà e sosterrà, come ha saputo
fare con competenza e dedizione negli anni a Roma in cui si è preso
cura dei nove collegi orientali ove si formano seminaristi e preti del-
le Chiese Orientali cattoliche.

È bello che a fare da Patrono a questo incontro sia san Frumen-
zio, un giovane di Tiro, in Fenicia, l’odierno Libano, che per diverse
traversie giunse in Etiopia e lì crebbe in importanza agli occhi del re
di allora. Vivendo la vita fraterna insieme ad alcuni commercianti ro-
mani che erano cristiani, ebbe la consapevolezza che il Vangelo do-
vesse essere annunciato anche agli Etiopi. E fu proprio il grande Ata-
nasio di Alessandria a consacrarlo vescovo e a rimandarlo in quella
terra, ove venne chiamato “Abuna Salama Kesetie Berhan – che si-
gnifica – padre pacifico portatore della luce”.

All’inizio di dicembre, compirò una visita alle comunità cristia-
ne di Etiopia: e vi assicuro che ci sarà nel cuore un ricordo speciale
per voi uniti al vostro Vescovo, perché Egli sia per il Seminario e per
l’intera Diocesi, un padre, operatore di pace, sul cui volto si possa
sempre scorgere un riflesso della luce di Dio, per intercessione della
Vergine delle Grazie, di San Bassiano, e di San Frumenzio, la cui
stella brilla sul nostro incontro di oggi. Amen.
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NOMINA DI P. LORENZO LORUSSO, O.P., 
A SOTTOSEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE

PER LE CHIESE ORIENTALI

Il 15 novembre 2014 Papa Francesco ha nominato Sottosegretario
della Congregazione per le Chiese Orientali P. Lorenzo Lorusso, O.P.,
finora Rettore della Basilica di San Nicola in Bari, Consultore del me-
desimo Dicastero e Docente di Diritto canonico presso il Pontificio
Istituto Orientale di Roma e altre Istituzioni accademiche cattoliche.

CANONIZZAZIONE DEI BEATI SIRO-MALABARESI
CHAVARA ED EUPHRASIA

Il 23 novembre 2014, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo, il Santo Padre Francesco ha celebrato sul sagrato
della Basilica Vaticana la Santa Messa con il rito di canonizzazione
dei Beati Kuriakose Elias Chavara della Sacra Famiglia (1805–1871)
ed Eufrasia Eluvathingal del Sacro Cuore (1877–1952), insieme ad
altri quattro Beati.

San Kuriakose Elias è il fondatore della Congregazione dei Carme-
litani di Maria Immacolata e della Congregazione della Madre di Monte
Carmelo alla quale apparteneva Santa Eufrasia. Egli fu beatificato da
Giovanni Paolo II durante il suo viaggio apostolico in India nel 1986,
mentre Madre Eufrasia fu beatificata da Papa Benedetto XVI nel 2006.

Il 22 novembre, vigilia della canonizzazione, il Cardinale Pre-
fetto ha presieduto i vespri solenni e ha pronunciato l’omelia nella
Basilica di Santa Maria Maggiore, mentre S. B. il Cardinale George
Alencherry ha presieduto la Santa Qurbana di ringraziamento nella
Basilica Vaticana il 24 novembre. Questa celebrazione è stata prece-
duta dal saluto e dalla benedizione apostolica del Santo Padre, che ha
anche salutato 80 membri delle famiglie dei nuovi santi.

Omelia del Card. Sandri nei Vespri con i fedeli siro-malabaresi
alla vigilia delle canonizzazioni dei Beati Chavara ed Euphrasia

Basilica di Santa Maria Maggiore, 22 novembre 2014

Your Beatitude,
dear brother bishops,
Reverend Father Paul Archandy and Sister Sancta,
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all you men and women religious,
dear brothers and sisters in Christ,

The entire Church celebrates the canonizations of saints. Tomor-
row, the Holy Father, Pope Francis, will confirm that there are six
more saints in heaven, including a son and a daughter of the Syro-
Malabar Church: Blessed Kuriakose Elias Chavara and Blessed Eu-
phrasia of the Sacred Heart. These luminous figures indicate to us
the way to heaven by their lives so full of charity, the sign of the
Kingdom of which we are all citizens (Phil 3: 20).

These two saints have much in common. They are in the first
place exemplary members of the ancient Syrian tradition preserved
in the Syro-Malabar Church. They prove that diversity of expression
of the Christian tradition takes nothing from its authentic nature. On-
ly the true faith and the fonts of grace, entrusted to us by the Apos-
tles, are capable of making ordinary mortals into glorious saints. To
all the faithful of the Syro-Malabar Church, I say: you have reason to
rejoice at the imminent canonization of these two representatives of
your spiritual tradition, for they are proof of the efficacy and power
of the way that you, too, are walking.

Additionally, Blessed Kuriakose and Blessed Euphrasia both ar-
rived at sanctity following the path marked out by the Carmelite tra-
dition. This is, firstly, a path of prayer: a persevering and determined
search to see God. As the Prophet Elias encountered the living God,
so also Carmelites seek His face, most especially by contemplating
the Incarnate Word. Both saints were frequently immersed in loving
converse with God, especially before the Blessed Sacrament.
Blessed Kuriakose stood out for his recollection when celebrating
the Sacred Liturgy, and similarly Euphrasia was called by some a
“Walking Tabernacle”. As union with God was their supreme desire,
a desire not to be fully satisfied in this life, they lived according to
the description of St. Paul: “you have died, and your life is hid with
Christ in God” (Col 3: 3).

Another characteristic of Carmelite spirituality shines in
Blessed Kuriakose and Euphrasia: zeal. Zeal is the form that love of
God takes when it encounters challenges, obstacles or indifference.
We think of the Prophet Elias’ confrontation with the prophets of
Baal on Mount Carmel. Both saints that we contemplate tonight rose
to the challenge of making a total and irrevocable gift of their lives
to God when still very young. Euphrasia was set upon her vocation
at the age of nine, while Kuriakose was already in the minor semi-
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nary by thirteen. As a young priest, he was preaching extensively
while already putting in motion the founding of the Carmelites of
Mary Immaculate and, in rapid succession, the corresponding
women’s institute dedicated to the Mother of Carmel. It is not hard
to imagine the many difficulties involved in founding these two or-
ders. Blessed Euphrasia was given special crosses of her own, no-
tably in the form of sustained and extraordinary preternatural attacks.

Their zeal was directed at securing the glory of God, especially
through the conversion of souls. For this reason, as related in his tes-
tament “Compunction of a Soul”, Blessed Kuriakose sought to be as
well formed and educated a priest as possible. He realized, too, that
he could more effectively win the salvation of his fellow man by in-
spiring others to join him in his apostolic work. This same desire to
ignite other hearts with zeal for the Kingdom made Blessed Euphra-
sia an exemplary novice mistress and mother superior.

My dear brothers and sisters in Christ, the canonization of these
two saints cannot leave us, like the Apostles on the day of the Ascen-
sion, simply gazing into heaven in wonder. Rather, it is an occasion
to renew our commitment to be inspired to imitate them. In the first
place, of course, this applies to the thousands of men and women
who belong to the Carmelites of Mary Immaculate and Congregation
of the Mother of Carmel. See how great is your mission, your call
and your charism! It is truly the narrow but secure path to heaven for
you and the means to bring many souls with you to Christ. Look to
the new saints as living friends who are capable and eager to assist
you on your path to holiness.

The model of these two friends of God, and especially their
zeal, must also help in the promotion of vocations. Certainly, it has
become more difficult, even in Kerala, to persuade young men and
women to follow the way of perfection. Nonetheless, precisely this
difficulty proves the urgency of the need for apostles, for men and
women of fervent prayer and tested virtue. Especially, in our trou-
bled times, we need sons and daughters of the Immaculate Heart of
Mary, for she alone can bring about the triumph of her Son’s king-
dom. The Heavenly Father has willed to reveal the secrets of the
Kingdom to the little ones. Only to the humble of heart is an intimate
friendship with the Son of God granted. Not one of us can say “I am
too small, too insignificant for this challenge”. In that littleness lies a
special invitation to holiness, an invitation which Blessed Kuriakose
and Euphrasia followed all the way to the glory we now celebrate.
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P. FRANS vAN DER LUGT, S.I.

Il 7 aprile 2014 ad Homs, in Siria, è stato assassinato con colpi
d’arma da fuoco il gesuita olandese P. Frans van der Lugt, probabil-
mente da un gruppo di estremisti islamici. Era uno dei gesuiti rimasti
nella città siriana assediata e simbolo della guerra civile che lacera il
paese mediorientale. Mai P. Frans era stato sfiorato dal dubbio se la-
sciare la città, scappare e mettersi al riparo: “Il popolo siriano mi ha
dato così tanto, con tanta gentilezza. Se adesso il popolo siriano sof-
fre, io voglio condividere con loro il dolore e le difficoltà. Vogliamo
vivere, non vogliamo affondare in un mare di dolore e di sofferenza.
Non c’è niente di più doloroso che guardare le madri che vanno per
le strade a cercare cibo per i loro bambini”.

Sabato 12 aprile 2014, a Beirut, nella chiesa di S. Giuseppe dei
padri Gesuiti è stata celebrata una S. Messa a suffragio del gesuita
olandese.

L’Eucaristia è stata presieduta dal Provinciale, il Rev. P. Victor
Assouad, con la presenza di un Assistente generale giunto dalla Cu-
ria Generale dei Gesuiti di Roma, latore di un messaggio del Prepo-
sito Generale, il Rev. P. Adolfo Nicholàs. Concelebravano diversi
Gesuiti, mentre assistevano S.E. Mons. Gabriele Caccia, Nunzio
Apostolico in Libano; S.E. Mons. Paul Dahdah, Vicario Apostolico
Latino di Beirut; S.E. Mons. Paul Matar, Arcivescovo maronita di
Beirut; S.E. Mons. Aoun, Vescovo maronita di Jbeil; S.E. Mons.
Jean Benjamin Sleiman, Vicario Apostolico Latino in Iraq, S.E.
Mons. Jean Clement Jeanbert, Vescovo maronita di Aleppo ed altri
numerosi sacerdoti di diversi riti.

Erano presenti anche l’Ambasciatore dei paesi Bassi e quello
dell’Unione Europea. La chiesa era gremita di fedeli.

CARD. EMMANUEL III DELLY,
PATRIARCA EMERITO DELLA CHIESA CATTOLICA CALDEA

Il Cardinale iracheno Emmanuel III Delly, Patriarca emerito di
Babilonia dei Caldei, è morto il 9 aprile 2014, in un ospedale di San
Diego, negli Stati Uniti d’America, all’età di 87 anni.

Il compianto porporato era nato in Iraq, a Telkaif, Arcieparchia
di Mossul dei Caldei, il 27 settembre 1927, ed era stato battezzato il
6 ottobre dello stesso anno. Laureatosi in sacra teologia alla Pontifi-
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cia Università Urbaniana e in diritto canonico alla Pontificia Univer-
sità Lateranense, aveva conseguito anche la licenza in filosofia al-
l’Urbaniana. ed era stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1952 dal
cardinale Pietro Fumasoni Biondi a Roma, nel Pontificio Collegio
Urbano. Rientrato a Baghdad come Segretario del Patriarca il 30 di-
cembre 1960. Eletto alla Chiesa titolare di Paleopoli di Asia il 7 di-
cembre 1962 con l’incarico di Ausiliare del Patriarca Paul II
Cheikho, Giovanni XXIII lo aveva confermato il 26 dicembre 1962.
Aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il 19 aprile 1963. Da quel-
l’anno, come vescovo, era divenuto membro del concilio Vaticano II,
al quale aveva partecipato in precedenza come perito. Il 6 maggio
1967 era stato promosso alla Chiesa titolare arcivescovile di Kaškar,
mantenendo l’incarico di ausiliare del patriarca di Babilonia dei Cal-
dei. Era stato consultore della commissione di revisione del Codice
dei canoni delle Chiese orientali e della commissione per i rapporti
con l’islam del Segretariato per i non cristiani (ora Pontificio Consi-
glio per il dialogo interreligioso). 

Ha servito la Chiesa caldea per oltre sessant’anni, partecipando
al concilio Vaticano II e attraversando periodi particolarmente diffi-
cili, come quelli seguiti alla rivoluzione del 1958 e alle guerre degli
ultimi decenni sul suolo dell’Iraq. Nel ricordo del suo successore,
l’attuale patriarca Louis Raphael I Sako, c’è tutta la statura pastorale
del cardinale Emmanuel III Delly: prima come sacerdote, poi come
vescovo e infine come patriarca è rimasto accanto al popolo irache-
no, non ha abbandonato il suo gregge, pregando per i fedeli, aiutan-
doli e incoraggiandoli anche quando i cristiani sono stati vittime di
violenti attacchi terroristici che hanno provocato numerosi morti, e
anche a motivo dei conflitti, un massiccio esodo verso altre terre.

Il 19 ottobre 2002 aveva presentato le dimissioni per raggiunti
limiti di età dall’incarico di ausiliare del patriarca. Il 3 dicembre
2003 era stato eletto dai vescovi caldei patriarca di Babilonia, un
ruolo particolarmente importante e delicato nel drammatico momen-
to storico attraversato dal suo Paese. In quelle circostanze, il 2 e il 3
dicembre Giovanni Paolo II aveva convocato il Sinodo dei vescovi
della Chiesa caldea nel Palazzo apostolico. Al termine dell’incontro
— presieduto dal cardinale Ignace Moussa I Daoud, allora prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali — i padri caldei, in un
clima di serenità e di concordia, avevano scelto il loro patriarca, che
aveva preso il nome di Emmanuel III Delly. Lo stesso 3 dicembre
aveva chiesto e ottenuto dal Papa l’ecclesiastica communio. Nell’oc-
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casione il patriarca, anche in qualità di presidente dell’assemblea dei
vescovi cattolici iracheni, volle ribadire la fedeltà della Chiesa cal-
dea al successore di Pietro e assicurare il suo personale impegno nel
cammino verso l’unità della Chiesa, pur nella complessa situazione
in cui si trovavano e si trovano tuttora il Medio Oriente e l’Iraq in
particolare. Il 21 dicembre, a Baghdad, avvenne la solenne introniz-
zazione nella pro cattedrale patriarcale di San Giuseppe. Il suo mini-
stero si svolse tra numerose difficoltà. Nell’agosto 2004 aveva vissu-
to la dolorosa esperienza degli attacchi ai luoghi di culto di Baghdad
e di Mossul. Nell’ottobre 2005 aveva partecipato all’XI assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Dall’8 al 12 novembre
2005 aveva presieduto a Roma il Sinodo speciale dei vescovi caldei,
al termine del quale c’era stata l’udienza di Benedetto XVI. Nel salu-
tare il Pontefice, il patriarca aveva motivato la scelta della sede ro-
mana con la «tragica situazione che attraversa il nostro martoriato
Paese, dove è nato il nostro padre Abramo, a Ur dei Caldei». Agli
inizi dell’aprile 2006, insieme con tutti i vescovi iracheni, aveva ri-
volto un appello ai fedeli, ai credenti e agli uomini di buona volontà,
affinché nei giorni 2 e 4 si unissero nella preghiera e nel digiuno per
chiedere a Dio il dono della pace e della concordia in Iraq e nel mon-
do intero. Papa Ratzinger, da parte sua, invitò tutti ad aderire all’ini-
ziativa dei fratelli «di quel martoriato Paese».

A fine settembre 2006, durante un incontro con il Papa, il pa-
triarca di Babilonia dei Caldei riferì sugli enormi problemi che si tro-
vava ad affrontare quotidianamente tutta la popolazione dell’Iraq,
dove cristiani e musulmani vivono insieme da quattordici secoli co-
me figli della stessa terra. Pochi mesi dopo, il 3 giugno 2007, padre
Ragheed Aziz Ganni e i tre suddiaconi, Basman Yousef Daoud, Gha-
san Bidawid e Wahid Hanna, venivano uccisi dopo avere terminato
la celebrazione eucaristica nella Chiesa caldea del Santo Spirito a
Mossul.

Creato cardinale da Benedetto XVI nel concistoro del 24 no-
vembre di quell’anno, in un’intervista al nostro giornale aveva com-
mentato la decisione del Pontefice come «un onore per tutto il Paese,
per tutti gli iracheni senza distinzioni. Il Signore ci ha dato il dono
dell’intelligenza per parlarci gli uni con gli altri, per dialogare, per-
ché finché non c’è pace non c’è sicurezza». E aggiungeva «Vorrei
fosse chiaro che non c’è persecuzione verso i cristiani in quanto tali,
ma verso il popolo iracheno, perché le autobombe ammazzano cri-
stiani e musulmani, indifferentemente, senza guardare all’etnia o alla
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religione. Le sofferenze dei cristiani sono quelle dei musulmani e vi-
ceversa. Sono state distrutte non solo chiese ma anche moschee».

Proseguendo su questa strada di dialogo, aveva rilanciato un ap-
pello di pace, fratellanza e amore anche durante i funerali di monsi-
gnor Paulos Faraj Rahho, l’arcivescovo di Mossul dei Caldei seque-
strato il 29 febbraio 2008 e trovato morto il successivo 12 marzo. E
la sua voce era tornata a denunciare le sofferenze del popolo irache-
no al Sinodo dei vescovi dell’ottobre 2008 e, soprattutto, nell’assem-
blea speciale per il Medio Oriente dell’ottobre 2010, del quale fu
presidente delegato ad honorem.

Il 19 dicembre 2012 aveva rinunciato al governo pastorale della
Chiesa caldea. Poco dopo si era ritirato a vivere in California.

Le esequie sono state celebrate il 10 aprile a San Diego. Il por-
porato è stato sepolto a Detroit, dove risiedono i suoi familiari più
stretti.

Appresa la notizia Papa Francesco ha fatto pervenire al Patriar-
ca caldeo Louis Raphaël I Sako il seguente telegramma, qui tradotto:

“Ho appreso con profonda tristezza della morte di Sua Beatitu-
dine il Cardinale Emmanuel III Delly, Patriarca emerito di Babilonia
dei Caldei. Esprimo a lei, al clero, ai religiosi, alle religiose e ai fe-
deli laici del Patriarcato, sia in Iraq sia nella diaspora, le mie condo-
glianze e l’assicurazione della mia preghiera. Ricordo con profonda
gratitudine la dedizione del defunto Patriarca verso il suo popolo e
per la promozione di relazioni rispettose, giuste e pacifiche con i se-
guaci di altre tradizioni religiose. Mi unisco a lei e a tutti coloro che
piangono la morte di questo stimato Pastore nell’affidare la sua nobi-
le anima all’infinita misericordia di Dio, nostro Padre amorevole, e
imparto di cuore la mia Benedizione Apostolica come pegno di pace
e di speranza nel Signore”.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha inviato un
messaggio di cordoglio. Eccone la traduzione:

“Esprimo a lei, ai suoi fratelli Vescovi e a tutta la Chiesa in Iraq
la mia sentita vicinanza nella morte di Sua Beatitudine il Cardinale
Emmanuel III Delly. Prego perché il Signore, che egli ha servito con
fedeltà, gli conceda l’eterno riposo”.

Anche il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali, il 10 aprile ha fatto pervenire a Sua
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Beatitudine Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei,
un messaggio di cordoglio, che pubblichiamo di seguito: 

Beatitudine,
Ho appreso la notizia del ritorno alla Casa del Padre del Suo

Predecessore, il Cardinale Emmanuele III Delly, Patriarca emerito di
Babilonia dei Caldei.

Ne custodiamo il ricordo per l’instancabile cura pastorale offerta
alla Chiesa Caldea, quale pater et caput, in un periodo tanto sofferto
della storia irachena, caratterizzato dalla guerra, da violenze perduranti
ed dal triste fenomeno dell’emigrazione. Fu uomo di pace e di dialogo,
generoso nella dedizione alla Chiesa Caldea e alla Comunità Cattolica,
alle altre Chiese e Comunità ecclesiali cristiane e a tutti i Connazionali.

Dal villaggio di Telkaif nell’Arcieparchia di Mossul, dove nac-
que il 6 ottobre 1927, partì giovanissimo per gli studi a Roma nel
Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. Dopo anni intensi
di studio e formazione fu ordinato sacerdote il 21 dicembre 1952.

Fu pastore zelante e il 7 dicembre 1962 venne eletto Ausiliare
del Patriarca, rimanendo nell’incarico per quaranta lunghi anni. Si
distinse come Consultore della Pontificia Commissione per la Revi-
sione del Codice di Diritto Canonico Orientale e di quella per i Rap-
porti con l’Islam.

Tutto ciò lo preparò al servizio come Patriarca e Membro del no-
stro Dicastero, che egli svolse dall’elezione il 3 dicembre 2003 fino al
19 dicembre 2012. Alla Ecclesiastica Communio, che ricevette dal
Beato Giovanni Paolo II, rimase sempre fedele insieme alla Chiesa
Caldea.

Assicuro la più fervida preghiera per l’anima del caro Porporato
perché sia accolta presso il Signore, auspice la Santissima Madre di
Dio, della quale fu sempre figlio devoto.

A Vostra Beatitudine, ai Membri del Sinodo Caldeo e dell’As-
semblea della Gerarchia Cattolica d’Iraq, all’intera Chiesa Caldea, in
particolare ai Familiari del defunto Cardinale, desidero far pervenire
congiuntamente con l’Arcivescovo Segretario, il Sotto-Segretario e i
Collaboratori di questo Dicastero, l’espressione della più cordiale vi-
cinanza nel cordoglio e nel suffragio cristiano.

Accolga, Beatitudine, i sensi di profonda venerazione e fraterno
ossequio coi quali mi confermo

Suo dev.mo
Leonardo Card. Sandri

Prefetto
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CARD. SIMON LOURDUSAMY,
PREFETTO EMERITO DELLA CONGREGAZIONE

PER LE CHIESE ORIENTALI

Lunedì 2 giugno 2014 alle ore 1.35 è tornato alla casa del Padre
il Card. Simon Lourdusamy, già Prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali dal 1985 al 1991. Aveva compiuto 90 anni nel feb-
braio del 2014.

Il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali, ne ha dato l’annuncio agli Officiali e ai Collabora-
tori laici, durante la consueta celebrazione dell’Ora Terza nella Cap-
pella bizantina del Dicastero. Il Card. Prefetto aveva conosciuto il
compianto Porporato indiano durante una missione di lavoro in Ma-
dagascar nei primi anni ’70. A quel tempo il Card. Lourdusamy era
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
mentre il Card. Sandri lavorava nella Nunziatura Apostolica di quel
Paese. In quell’occasione il Porporato argentino ebbe modo di ap-
prezzare la discrezione e la grande acutezza di analisi del Porporato
indiano. Infine il Card. Sandri ha ringraziato il Signore per il dono
che è stato il Card. Lourdusamy per la Chiesa universale e per la
Congregazione per le Chiese Orientali.

Il cordoglio del Papa per la morte del Card. Lourdusamy
Radio Vaticana, 2 giugno 2014

Papa Francesco, in un messaggio inviato all’Arcivescovo di
Pondicherry e Cuddalore, Mons. Anthony Anandarayar, ha espresso
il suo cordoglio per la morte del porporato di cui ha ricordato, “con
gratitudine a Dio”, la vita sacerdotale “spesa nella diffusione del
Vangelo prima in India e poi al servizio alla Chiesa universale”. Ha
pregato dunque “Dio, Padre delle misericordie”, perché accogliesse
“la sua nobile anima nella pace e nella gioia del cielo”.

I funerali sono stati celebrati il 5 giugno, alle 11.30, all’Altare
della Cattedra della Basilica Vaticana, presieduti dal Cardinale Ange-
lo Sodano, decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della Cele-
brazione Eucaristica, il Papa ha presieduto il rito dell’Ultima Com-
mendatio e della Valedictio.

Il cardinale Lourdusamy era nato a Kalleri, Arcidiocesi di Pon-
dicherry and Cuddalore (India) il 5 febbraio 1924. Ordinato sacerdo-
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te nel 1951, dopo una approfondita formazione scientifica, acquisita
presso il “Loyola College” di Madras, aveva conseguito il dottorato
in Diritto Canonico presso l’Università Urbaniana di Roma nel 1956.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, ha svolto vari uffici che gli
hanno fornito una ricca e molteplice esperienza nel ministero. Tra
l’altro è stato cancelliere diocesano e segretario dell’Arcivescovo di
Pondicherry; editore del settimanale cattolico in lingua tamil “Sava
Viaby”; direttore del “Catholic Doctors’ Guild”, del “Catholic Medi-
cal Students’ Guild”, della “Newman Associations”, dell’Unione de-
gli studenti universitari cattolici e di altre organizzazioni ecclesiali.

Il 2 luglio 1962 era stato nominato Vescovo titolare di Sozusa di
Libia e ausiliare di Bangalore, ricevendo l’ordinazione episcopale il
22 agosto successivo. A causa dello stato di salute dell’ordinario,
Mons. Thomas Pothacamury, assumeva l’incarico della completa
amministrazione dell’Arcidiocesi, ricevendo il 9 novembre 1964 la
nomina ad Arcivescovo titolare di Filippi e coadiutore di Bangalore
con diritto di successione.

È stato presidente della “National Liturgical Commission for In-
dia” ed ispiratore del “National Liturgical and Catechetical Centrer”
di Bangalore. Inoltre è stato membro della Commissione Catechetica
dell’Episcopato, delegato alla prima Assemblea ordinaria del Sinodo
dei Vescovi nel 1967, rappresentante dei Vescovi dell’India alla Con-
ferenza Pan-Asiatica Catechetico-Liturgica di Manila (1967) della
quale è stato anche vice-presidente e presidente della sezione liturgi-
ca. Prima del Congresso Eucaristico Internazionale di Bogotá è stato
anche invitato a partecipare come membro alla Settimana di studio
catechetico a Medellín, in Colombia.

Succeduto a mons. Pothacamury 1’11 gennaio 1968, è rimasto
responsabile del governo pastorale e dell’Arcidiocesi di Bangalore
sino al 2 marzo 1971, quando è stato chiamato a Roma in qualità di
segretario aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli. Il 24 febbraio 1973 è divenuto segretario dello stesso Dica-
stero ed inoltre presidente delle Pontificie Opere Missionarie e vice-
gran cancelliere della Pontificia Università Urbaniana.

Nominato prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali
il 30 ottobre 1985, aveva rinunciato all’incarico il 12 luglio 1991,
per motivi di salute. Giovanni Paolo II lo aveva creato cardinale nel
Concistoro del 25 maggio 1985, del Titolo di S. Maria delle Grazie
alle Fornaci fuori Porta Cavalleggeri, Diaconia elevata pro hac vice a
Titolo Presbiterale il 29 gennaio 1996.
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Esequie del Cardinale D. Simon Lourdusamy

Il 5 giugno, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana,
hanno avuto luogo le esequie dell’Em.mo Card. D. Simon Lourdu-
samy, celebrate dal Card. Angelo Sodano, Decano del Collegio Car-
dinalizio, insieme con i Cardinali e gli Arcivescovi e Vescovi. Al ter-
mine della Celebrazione Eucaristica, il Santo Padre Francesco ha
presieduto il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio.

Il 9 giugno, hanno avuto luogo a Pondicherry i solenni funerali
del compianto Cardinale, che era stato Arcivescovo emerito di Ban-
galore.

La salma è stata portata in corteo dal Seminario alla Cattedrale
del Sacro Cuore di Pondicherry, accompagnata dal Nunzio Apostoli-
co in India, Salvatore Pennacchio, dai Cardinali di Bombay e di Ran-
chi, Oswald Gracias e Telesphore Toppo, dal Card. George Alen-
cherry, Arcivescovo Maggiore dei Siro-Malabaresi, dai Vescovi del
Tamilnadu, dall’Arcivescovo di Bangalore e altri Vescovi vicini. Cir-
ca 400 sacerdoti e numerosi religiosi accompagnavano il corteo fu-
nebre. All’inizio della S. Messa il Nunzio ha espresso le condoglian-
ze del Papa, del Cardinale Segretario di Stato, dei Cardinali Prefetti
delle Chiese Orientali ed Evangelizzazione dei Popoli, dando lettura
del telegramma di condoglianze firmato dal Santo Padre, indirizzato
all’Arcivescovo di Pondicherry.

Il Card. Gracias ha tenuto l’omelia mettendo in risalto la figura
del Porporato scomparso e il suo ministero in patria e per la Chiesa
universale.

Prima dell’estremo saluto e del seppellimento della salma in una
Cappella della Cattedrale di Pondicherry, sono stati letti i messaggi
di condoglianze dei Prefetti delle Congregazioni per le Chiese Orien-
tali ed Evangelizzazione dei Popoli, ed hanno formulato le condo-
glianze il Card. George Alencherry, Arcivescovo Maggiore della
Chiesa Siro-Malabarese, il Card. Telesphore Toppo, Arcivescovo di
Ranchi, S.E. Mons. Bernard Moras, Arcivescovo di Bangalore, e
S.E. Mons. Filipe Neri Ferrao, Arcivescovo d Goa.

Un nipote del Cardinale Lourdusamy ha ringraziato i presenti e
rivolgendosi al Rappresentante Pontificio gli ha chiesto di far giun-
gere al Santo Padre e ai Cardinali della Curia la profonda gratitudine
dei famigliari del defunto.

La Cattedrale era gremita di sacerdoti, religiosi e circa cinque-
mila fedeli che in buona parte hanno potuto seguire il rito religioso
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mediante teleschermi a circuito chiuso disposti nel piazzale antistan-
te la Cattedrale. La cerimonia è stata ripresa da alcune antenne tele-
visive locali e trasmessa in diretta e differita. I media locali hanno
dato ampio risalto al luttuoso evento.

Varie autorità locali erano presenti alla cerimonia di sepoltura,
tra cui il Governatore di Pondicherry.

Il cordoglio del Card. Leonardo Sandri
a S.E. Mons. Anthony Anandarayar, 

Arcivescovo di Pondicherry e Cuddalore

7 June 2014

Your Grace,
Your ecclesial community, together with Cardinals, bishops,

priests, religious and faithful from all over India, are now bidding
farewell to the noble son of the Archdiocese of Pondicherry and
Cuddalore, Cardinal Simon D. Lourdusamy. I wish to assure you that
this Congregation joins with you in spirit with sentiments of deepest
sympathy for the loss of our beloved brother. We pray earnestly that,
purified by the Blood of Christ, he may be led by his Good Shepherd
into the everlasting pastures of Heaven.

From 1985 to 1991 Cardinal Lourdusamy served as Prefect of
this Congregation. The pastors and faithful of all the Eastern
Churches could appreciate his generous ministry and benefit from
his loving understanding of their ancient Christian traditions. We
give thanks to God for his exemplary Christian and priestly witness,
as well as for his concern for the Eastern Churches in obedient col-
laboration with the Holy Father.

On 2 June, the Cardinal died in Rome, affording us the grace of
praying for him with Pope Francis in the Basilica of St. Peter and of-
fering the Holy Sacrifice of the Mass for the repose of his soul. Now
his mortal remains return to the place from which this renowned son
of Pondicherry came forth to serve the Universal Church, and our
hearts go with him. Please convey our condolences to his sister and
all his relatives. Along with me the Archbishop Secretary of this Di-
castery, H.E. Msgr. Cyril Vasil’, and the Undersecretary, Msgr. Mau-
rizio Malvestiti, as well as our collaborators, both ecclesial and lay,
accompany the family and the archdiocesan community in mourning
this loss and in hoping for his just reward in the glory of Heaven.

Card. Simon Lourdusamy 329



A tribute to Cardinal Simon Lourdusamy
A genuine and zealous Shepherd
by Cardinal George Alencherry,

Major Archbishop of the Syro-Malabar Church
L’Osservatore Romano, weekly edition in English, 20 June 2014

In I Peter 5: 1-4, St Peter gives an exhortation to all the shepherds
of the Lord as to how to lead His flock: “Now as an elder myself and a
witness of the sufferings of Christ, as well as one who shares in the
glory to be revealed, I exhort the elders among you to tend the flock of
God that is in your charge, exercising the oversight, not under compul-
sion but willingly, as God would have you do it — not for sordid gain
but eagerly. Do not lord it over those in your charge, but be examples
to the flock. And when the chief shepherd appears, you will win the
crown of glory that never fades away”. And here is a Pastor in the per-
son of Simon Cardinal Lourdusamy a genuine and zealous shepherd of
the Lord who did lead his flock diligently and eagerly, not for self gain
but always with an attitude of self giving. And this is the moment for
him to receive from the Lord the unfading crown of Glory. Now as he
moves to the shores of eternal life, we are bidding farewell to this
great shepherd of the Lord, an illustrious son of the soil, India and a
Priest of Pondicherry. He was a priest for more than 62 years, a Bishop
for more than 51 years and a Cardinal for more than 29 years. As Pope
Francis wrote in the message of condolence which was read out just
now, “Cardinal Lourdusamy’s priestly life was spent in spreading the
Gospel first in India and subsequently in service to the universal
Church in numerous capacities”.

His Eminence Cardinal Simon Lourdusamy brought laurels of
the highest order to India, and Church in India through his life of
Holiness, dedication and Eminent services rendered in national and
international level and through his dose collaboration with three
Popes of the Holy Catholic Church and by meriting several national
and international awards. As the Secretary of the Congregation for
the Evangelization of Peoples and later, as the Prefect of the Congre-
gation for the Eastern Churches, he had a decisive role to shape and
mould the policies of the universal Church as well as of the Eastern
Churches. Similarly it won’t be an exaggeration to say that the im-
pact of Cardinal Lourdusamy on the Indian Catholic Church as well
as on the Syro-Malabar Church and the Syro-Malankara Church is
very significant.
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My first contact with Cardinal Lourdusamy was at the All India
Seminar of the Catholic Church at Bangalore in 1969. As the Arch-
bishop of Bangalore, he was in the forefront to bring about the renew-
al envisioned by the Second Vatican council in the Indian Catholic
Church. Hardworking and indefatigable, he remained always a source
of strength for all those who carne into contact with him.

A unique recollection I have of him, very strongly imprinted on
my mind, was seeing him carrying a heavy file as he was going up
by the elevator in the House of the French Foreign Missionary Soci-
ety when I was staying there as a student priest. Seeing the Cardinal
carrying such a heavy file left an indelible impression in me of his
simplicity and hard work. I had the happiness of meeting him per-
sonally when I was the Director of the Pastoral Orientation Centre at
Kochi. As the Director of the Centre, I went to Rome to seek his sup-
port for the activities of the Centre and I am very delighted to note
that the Cardinal who was then the Prefect of the Congregation for
the Eastern Churches, was very generous to offer his help for the
Centre. Later, I had the privilege of welcoming him to the Centre
when he carne to Kerala to visit the various dioceses of the State.

Innumerable are his services, to the universal Church as well as
to the Church in India and to the Oriental Churches. He collaborated
for more than ten years with Cardinal Joseph Ratzinger, who later
became the Pope, and Cardinal Christoph Schönborn for the prepara-
tion of the Catechism of the Catholic Church. Cardinal Lourdusamy
was also the special delegate appointed by Pope John Paul II to rep-
resent him at the funeral rites of Mother Teresa.

As the Prefect of the Congregation for the Eastern Churches, his
contribution to the development of the Syro-Malabar church is ines-
timable. He prepared the background to issue a letter by the Holy Fa-
ther to the Bishops of India which led to the creation of the Eparchy
of Kalyan in Bombay. The visit of Pope John Paul II to India became
a reality when he was the Prefect of the Congregation for the Eastern
Churches. One has to recall with gratitude the effort the Cardinal
took in getting Collegio Damasceno for the Syro-Malabar priests
who study in Rome. He was also very helpful in securing scholar-
ships and other forms of financial assistance for seminarians and
priests from the Syro-Malabar and Syro-Malankara Churches.

It can be said without any hesitation that he spent all his time
in Rome for the development of the various Churches that were un-
der his care. Many of the mis-sionary projects of the Particular
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Churches all over the world were kept alive by his support and
missionary zeal.

It is to be noted that everyone who met the Cardinal came away
with the impression of a person who works hard and who would
spare no effort to help the Church to grow and develop. He was par-
ticularly notable for his intelligent grasp of facts and details of the
subject matter whenever he was present at a meeting.

May the Lord, who has guided Cardinal Lourdusamy through-
out his existence, receive this tireless servant of the Gospel and the
Church in the heavenly Jerusalem!

May he be a source of inspiration to the Indian Catholics to
spread the Gospel of love and compassion throughout India! Amen

Omelia del card. Leonardo Sandri 
nel trigesimo del card. Simon Lourdusamy

Chiesa di Santa Maria delle Fornaci, 2 luglio 2014

Il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per
le Chiese Orientali, ha presieduto mercoledì 2 luglio 2014 la Santa
Eucaristia in suffragio del Card. Simon Lourdusamy nel trigesimo
della sua scomparsa. Nell’omelia, di cui si unisce il testo, il Porporato
ha delineato l’opera del compianto Presule, che era prefetto emerito
del dicastero orientale. Hanno concelebrato gli Arcivescovi Mons.
Carlo Liberati, Prelato emerito di Pompei, e Mons. Cyril Vasil’, Se-
gretario della Congregazione orientale, col Sottosegretario Mons.
Malvestiti e il Capoufficio Mons. Berard, il Rappresentante della dio-
cesi indiana di Pondicherry, nella quale era nato il Card. Lourdusamy,
il Procuratore della Chiesa Siromalabaerese a Roma. Insieme alla co-
munità parrocchiale retta dai Padri Trinitari, vi hanno preso parte un
folto gruppo di fedeli, religiosi e religiose indiani. Al termine del Rito
il Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, e un nipote del de-
funto Presule hanno ringraziato i partecipanti per il suffragio e l’o-
maggio riservati all’illustre figlio della Chiesa Cattolica in India.

Eminenza, Confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
religiosi e religiose,
fratelli e sorelle,

Il 2 giugno 2014 il Signore ha chiamato a Sé il compianto Car-
dinale Simon Lourdusamy. Nel giorno trigesimo della sua morte de-
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sideriamo condividere la preghiera perché la sua anima, purificata
nell’amore di Cristo, possa vivere nella luce e nella pace senza fine.
Lo pensiamo nell’abbraccio del Padre misericordioso e ricolmo della
gioia dello Spirito di Gesù Risorto, là nella Santa Città, la Gerusa-
lemme celeste, che è la madre comune in attesa di tutti i suoi figli.

È questa la fede amorosa nella quale egli visse la sua lunga esi-
stenza terrena: aveva, infatti, raggiunto i 90 anni di età. Era nato a Kal-
leri nell’Arcidiocesi di Pondicherry in India, il 5 febbraio 1924. Per
quella Chiesa locale fu ordinato sacerdote il 21 dicembre 1951. Anco-
ra molto giovane, proprio il 2 luglio 1962 fu nominato Vescovo Ausi-
liare di Bangalore e consacrato il 22 agosto successivo. Nel 1964 ne
sarebbe diventato Coadiutore ed Arcivescovo nel 1968. Ma nel 1971 il
Papa lo avrebbe chiamato a Roma quale Segretario Aggiunto nella
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e ne divenne Segre-
tario nel 1973. Ricoprendo tale ufficio egli visitò il Madagascar e, qua-
le Collaboratore della Nunziatura Apostolica, ebbi personalmente l’in-
carico di accompagnarlo negli incontri con le comunità ecclesiali e
con i missionari locali. Tra questi vi erano i Padri Trinitari, confratelli
dei religiosi che reggono questa parrocchia di Santa Maria delle For-
naci, che fu il suo titolo cardinalizio presbiterale. In quella circostanza
rimasi edificato dalla finezza e dalla spiritualità della persona, come
dalla sollecitudine che la animava. Nel 1985 venne creato Cardinale e
nominato Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, rico-
prendo tale ufficio fino al 1992, quando dovette rinunciare per motivi
di salute. Rimase, però, a Roma, accanto al Santo Padre per servire la
Chiesa collaborando in vari dicasteri della Curia Romana, e ancora of-
frire la preghiera e il sacrificio a Dio per la sua gloria e per il bene del-
le anime, specie per le Missioni e per l’Oriente Cattolico.

Ho voluto elencare tutte le tappe del suo itinerario pensando alla
benedizione divina che lo accompagnava e alla risposta che egli die-
de di volta in volta. Era sostenuto da doni di natura e di grazia rice-
vuti da Dio, ma li accolse con cuore generoso e sempre proteso a vi-
vere nella luce della fede cristiana, quella che la sua amata famiglia e
la comunità cattolica della grande Nazione Indiana gli avevano testi-
moniato con esemplare amore.

Se dovessimo, però, fare la sintesi della sua luminosa giornata
terrena potremmo definirlo un vero testimone del vangelo di Cristo.
In esso trovò la forza, la luce e, soprattutto, la gioia. È una gioia del
tutto speciale quella che del Vangelo, perché viene da Cristo stesso e
porta il suo nome. Nessuno potrà privarci di questa gioia, come assi-
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cura Gesù. Sarà proprio il Vangelo, di cui si nutriva nella quotidiana
celebrazione della Santa Messa a dargli la perseveranza nei lunghi
anni di malattia.

Per questo, nel giorno del suffragio, abbiamo proclamato un bra-
no del vangelo di Matteo, che contiene il congedo pronunciato da Ge-
sù Risorto nella sua Ascensione gloriosa al Padre. “Andate e fate di-
scepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, ed insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato”. Scaturiva da questo mandato l’impeto evangelico che
guidò i passi del compianto Cardinale sia in India sia nelle numerose
nazioni del mondo, che egli visitò come Collaboratore del Vescovo di
Roma, la Chiesa fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo e chiamata a
presiedere la carità universale. Egli fu effettivamente un servitore del-
la universalità del vangelo e di quell’amore che esso suscita nell’uni-
verso intero. Lo provano il suo servizio nell’opera della Evangelizza-
zione e alle Chiese Orientali. Queste, del resto, furono le prime ad ac-
cogliere l’annunzio della salvezza e a recepirlo nelle rispettive tradi-
zioni per esserne fino ad oggi le testimoni viventi nel mondo.

È il vangelo che coltiva in noi la ricerca “del bene e non del ma-
le”, come già il profeta Amos pretendeva dal popolo di Dio, esortan-
dolo ad “odiare il male ed amare il bene” (I lettura). Il Signore dete-
sta, infatti, le formalità e desidera piuttosto la verità nel rapporto con
Lui e col prossimo. Così cercò di essere il Cardinale Lourdusamy! Un
autentico discepolo di Cristo e un sollecito pastore della Chiesa, an-
dando alla sostanza del Santo Evangelo, sempre perseguendo “il dirit-
to e la giustizia”. Avendo egli camminato “per la retta via”, auspichia-
mo che gli sia ora mostrata “la salvezza di Dio” (salmo responsoria-
le). Nel vangelo Gesù ha detto: “Io sono con voi tutti i giorni, fino al-
la fine del mondo”. In questa certezza si svolse fino alla fine la vita
del nostro Cardinale. Fino alle soglie della pasqua eterna! Ora egli ci
insegna a fidarci di Dio per gioire anche noi un giorno nella piena vi-
cinanza del Signore e nella condivisione della sua gloria eterna.

Rendiamo grazie a Dio per la sua vita e l’opera pastorale. Rin-
graziamo lui stesso offrendo l’Eucaristia in suo suffragio, ma anche
la Chiesa che ci ha donato un figlio così illustre, quella dell’India,
qui rappresentata da S.E. il Card. Gracias. È una chiesa che si ralle-
gra per la varietà delle tradizioni cristiane: quella latina e quelle siro-
malabarese e malankarese. La riconoscenza va alla sua famiglia, che
ricordiamo al Signore, in particolare l’anziana sorella del Porporato,
ma anche il nipote qui presente. Le care Suore che lo hanno accudito
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generosamente per lunghi anni ora ne raccolgono con noi gli inse-
gnamenti. La nostra preghiera è anche per loro, come per Padre Ma-
rio, i suoi confratelli e la parrocchia di Santa Maria delle Fornaci,
che ci ospita. Non ci manca l’intercessione dei Santi: specie di san
Tommaso Apostolo, di cui sono figli i cristiani dell’India, poiché sia-
mo alla vigilia della sua festa. Ma prega per noi tutti la Madonna,
che Papa Francesco, chiudendo l’Esortazione Apostolica Evangelii
gaudium ci insegna a chiamare “Madre del Vangelo Vivente e sor-
gente di gioia per i piccoli” (287). Sarà proprio Lei a custodirci nella
gioia del Signore, che è la nostra forza. Amen.

Lettera del Card. Leonardo Sandri al Card. D. Simon Lourdusamy,
Prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali, 

in occasione del suo genetliaco
6 febbraio 2014

Eminenza Reverendissima,
Nel giorno del Suo novantesimo genetliaco desidero raggiun-

gerLa con le  espressioni augurali, accompagnate dal ricordo nella
Celebrazione del Divin Sacrificio.

Nei lunghi anni di servizio sacerdotale ed episcopale, Ella ha di-
mostrato la sua dedizione sia nell’impegno pastorale in India, come
pure a servizio della Santa Sede, prima alla Congregazione per l’E-
vangelizzazione dei Popoli, e poi come Prefetto di questo Dicastero.
Ella, che è uno dei testimoni viventi del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, avendovi preso parte dalla seconda alla quarta Sessione, ne ha
custodito la preziosa eredità e avviandone l’attuazione nei diversi
contesti ove è stato presente. Così Le è stato dato di realizzare, gior-
no dopo giorno, il motto scelto per la consacrazione episcopale e la
successiva elevazione alla dignità cardinalizia, Aedificare Domum
Dei: edificare la casa di Dio, la Sua Chiesa, fondata sulla testimo-
nianza degli Apostoli, diffondendo la lode al Signore, anche attraver-
so le armonie che Ella ha amato comporre, e seguendo l’esempio dei
Santi, come la Beata Teresa di Calcutta, da Lei tanto venerata.

Si uniscono nell’augurio l’Arcivescovo Segretario, Mons. Vasiľ,
il Sotto-Segretario, Mons. Malvestiti e tutti i Collaboratori della
Congregazione, sempre memore del servizio reso dall’Eminenza Vo-
stra come Prefetto.

Con ossequio fraterno e riconoscente.
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DISPOSIZIONI PONTIFICIE SUL CLERO UXORATO ORIENTALE

di P. Lorenzo Lorusso, O.P.

Introduzione

Nel 50° anniversario dell’avvio del Concilio Vaticano II, la
Congregazione per le Chiese Orientali ha tenuto la sua Sessione Ple-
naria dal 19 al 22 novembre 2013, per riflettere sul tema generale: Le
Chiese orientali cattoliche a cinquant’anni dal concilio ecumenico
Vaticano II.

Tra i diversi desiderata, questa Plenaria ha proposto al Santo
Padre di voler conferire ai Gerarchi orientali, costituiti fuori dei ter-
ritori tradizionali, ai Capi degli Ordinariati per gli orientali e alla
Congregazione per le Chiese Orientali per i territori dove gli orien-
tali sono soggetti ai Vescovi del luogo latini, la facoltà di decidere
riguardo all’ammissione al sacerdozio e il servizio pastorale del cle-
ro uxorato, secondo le tradizioni delle rispettive Chiese orientali,
salvo il diritto del Romano Pontefice di intervenire nei singoli casi
(cf. OE 9).

Il Santo Padre, nell’udienza concessa al Prefetto della Congre-
gazione per le Chiese Orientali, card. Leonardo Sandri, il 23 dicem-
bre 2013, ha approvato la richiesta contrariìs quibuslibet minime ob-
stantibus, con la modalità che vedremo in seguito.

Il Documento a firma del card. Sandri porta la data del 14 giu-
gno 2014, ma è apparso sul fascicolo degli Acta Apostolicae Sedis
datato 6 giugno 2014; inoltre, ha un titolo del tutto particolare, Pon-
tificia Praecepta1. Esso è composto da due parti: A) Nota introdutti-
va; B) Disposizioni approvate dal Santo Padre.

Nota introduttiva

Il can. 758 §3 CCEO stabilisce: “A riguardo dell’ammissione
agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della
propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apo-
stolica”. Tutte le Chiese orientali cattoliche ammettono uomini spo-
sati al diaconato e al presbiterato, ad eccezione delle Chiese siro-ma-
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1 CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, Pontificia Praecepta de Clero
Uxorato Orientali, in AAS 106 (2014) 496-499.



2 Già la precedente legislazione, contenuta nel Motu proprio Cleri sanctitati,
ai cann. 68 e 71, era chiara in proposito: “Caelibatus clericorum eorundem statui
ac divinorum ministeriorum exercitio dignius aptiusque respondens, prout fert
unanimis Ecclesiae tum Orientalis tum Latinae traditio, ab omnibus in honore ha-
bendus est”. “Quod attinet ad coniugatos, ad subdiaconatum vel ad maiores ordi-
nes admittendos aut absolute aut cum dispensatione sive Patriarchae sive loci Hie-
rarchae, non autem Syncelli, vel etiam ad eosdem ab iisdem ordinibus arcendos,
hae Litterae Apostolicae nihil innovant circa vigentem in unoquoque orientali ritu
disciplinam”: PIUS PP. XII, Litterae apostolicae motu proprio datae Cleri sanctita-
ti, in AAS 49 (1957) 456-457.

3 Un Organo di consultazione propose di aggiungere la clausola “ad normam
suae Ecclesiae” tra “status clericorum” e “matrimonio iunctorum” “per non lasciar
pensare che tutte le Chiese Orientali ammettono il clero coniugato”. Il Gruppo di
studio, pur considerando l’osservazione, non la accettò “per non stabilire in esso
qualche cosa di più che non sia l’affermazione del can. 71 del Motu proprio Cleri
sanctitati, ove circa i chierici coniugati si legge: hae Litterae Apostolicae nihil in-
novant circa vigentem in unoquoque orientali ritu disciplinam”, in Nuntia 20
(1985) 108-109.

labarese e siro-malankarese, ma la Sede Apostolica, in determinati
territori e per determinati motivi, può stabilire diversamente.

Accanto al can. 758 §3 è da tenere presente il can. 373 CCEO
che, conformemente alla tradizione della Chiesa universale e nel ri-
spetto delle Chiese orientali sui iuris, ricorda la convenienza e la
grande stima che le Chiese orientali hanno sempre avuto sia nei con-
fronti dei chierici celibi sia nei confronti dei chierici uxorati: “Il celi-
bato dei chierici, scelto per il regno dei cieli e tanto conveniente per il
sacerdozio, dev’essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo
la tradizione della Chiesa universale; così pure dev’essere tenuto in
onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i se-
coli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali”2.

Il vigente canone, perciò, in ossequio alla tradizione della Chie-
sa universale riafferma la stima per il celibato dei chierici, ma anche
la libertà nella scelta matrimoniale, in modo che questa non diminui-
sca o addirittura chiuda la possibilità di accedere in seguito agli ordi-
ni sacri. E ciò nel rispetto di quanto sancito dalla prassi della Chiesa
primitiva e delle Chiese orientali3.

Il Santo Padre Benedetto XVI nella Esortazione apostolica post-
sinodale Ecclesia in Medio Oriente del 14 settembre 2012, dopo ave-
re affermato che “il celibato sacerdotale è un dono inestimabile di
Dio alla Sua Chiesa, che occorre accogliere con riconoscenza, tanto
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4 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio
Oriente, 14 settembre 2012, Città del Vaticano 2012.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Litterae ency-

clicae Aliquibus abhinc annis, 1 ottobre 1890, Lettere e decreti, vol. 23 (1890) f.
411 recto e verso; è indirizzata agli Arcivescovi e Vescovi ruteni di Leopoli, 
Przemyśl, Stanislaviv, Munkács, Eperies e Crisio. La lettera è altresì pubblicata in
COLLECTANEA S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE SEU DECRETA INSTRUCTIO-
NES RESCRIPTA PRO APOSTOLICIS MISSIONIBUS, Vol. II, Romae 1907, 357, nota 2 del
Decretum Romana Ecclesia, circa ritum ab orientalibus in America Sept. degenti-
bus servandum, 1 maii 1897: «[…] praesertim quoad mittendos in Americam di-
gnos ac coelibes sacerdotes […]. Archiepiscopus […] sacerdotem ruthenum coeli-
batu et idoneitate commendabilem deputet»; e in Codicis Iuris Canonici Fontes
cura et studio E.MI IUSTINIANI CARD. SERéDI editi, Vol. VII, Typis Polyglottis Vati-
canis 1935, 540-541, nota 3 del medesimo decreto Romana Ecclesia. Informazioni
puntuali in F. MARTI, I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra
Ottocento e Novecento, Milano 2009, 161-175.

in Oriente quanto in Occidente, poiché rappresenta un segno profeti-
co sempre attuale” (n. 48)4, ha ricordato “il ministero dei presbiteri
sposati che sono una componente antica delle tradizioni orientali”5 e
li ha incoraggiati poiché “con le loro famiglie, sono chiamati alla
santità nel fedele esercizio del loro ministero e nelle loro condizioni
di vita a volte difficili”6.

Le norme restrittive e speciali stabilite dalla Sede Apostolica ri-
chiamate dal can. 758 §3 CCEO risalgono alla fine del 1800, quando
migliaia di cattolici ruteni emigrarono dalle regioni sub-carpatiche e
dall’Ucraina dell’ovest negli Stati Uniti. La presenza dei loro mini-
stri coniugati suscitò la protesta da parte dei Vescovi latini poiché
provocava un gravissimum scandalum presso i fedeli latini.

Per questa ragione, la Congregazione di Propaganda Fide, con
lettera enciclica del 1° ottobre 18907, proibì ai sacerdoti coniugati
greco-ruteni di stabilirsi negli Stati Uniti. Accanto a questo e al de-
creto Romana Ecclesia del 1° maggio 1897, vi è anche un successivo
intervento nella lettera Relatum est del 12 aprile 1894, nella quale si
rimprovera ai presbiteri orientali dimoranti nelle Americhe che rac-
colgono elemosine e si occupano di affari “non sine gravi christiani
populi scandalo”. Nell’intento di voler porre rimedio a tale scandalo
si reitera che “ne, absque praevia licentia Ordinarii loci ad quem, sa-
cerdotes dictum in finem designentur (qui caelibes aut vidui esse de-
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8 SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Litterae encyclicae Relatum est,
de presbyteris ritus orientalis in americanas aliasque regiones migrantibus, 12 apri-
lis 1894, in COLLECTANEA S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE SEU DECRETA

INSTRUCTIONES RESCRIPTA PRO APOSTOLICIS MISSIONIBUS, Vol. II, 303.
9 SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE PRO NEGOTIIS RITUS ORIENTA-

LIS, Decretum Fidelibus ruthenis, quo statuuntur mutuae relationes disciplinares
inter Episcopos latinos Canadenses et Episcopum ruthenum illius regionis, nec-
non inter Clerum et fideles utriusque ritus, 18 augusti 1913, art. 11, in AAS 5
(1913) 395: «Ad sacrum ministerium exercendum apud fideles rutheni ritus non
admittantur sacerdotes nisi sint caelibes vel saltem vidui et absque liberis, integri
vita, zelo ac pietate praediti, sufficienter eruditi, lucri non cupidi et a politicis fac-
tionibus alieni».

10 SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Decretum Cum data fuerit,
de spirituali administratione Ordinariatuum Graeco-Ruthenorum in Foederatis Ci-
vitatibus Americae Septentrionalis, 1 martii 1929, art. 12, in AAS 21 (1929) 155:
«[…] Interim, sicut iam pluries statutum est, sacerdotes ritus graeco-rutheni, qui in
Status Foederatos Americae septentrionalis proficisci et commorari quaerentes, de-
bent esse coelibes». Sulla preparazione del decreto Cum data fuerit nella Plenaria
della Congregazione per la Chiesa Orientale del 6 febbraio 1928 e sulla conferma
dei provvedimenti circa i sacerdoti uxorati nella successiva plenaria del 16 giugno
1934 rimando allo studio di G. RIGOTTI, Le comunità cattoliche orientali in dia-
spora nel Nordamerica, in Servizio Informazioni Chiese Orientali 63 (2008) 359-
362. EADEM, Decretum Qua sollerti alacritate, de clericis orientalibus, sive saecu-
laribus, sive religiosis, qui e territoriis aut dioecesibus orientalibus in Septentriona-
lem, vel Mediam, vel Meridionalem Americam, vel in Australiae regiones demi-
grant, ut spiritualem inibi curam praestent fidelibus proprii ritus, 23 decembris
1929, art. 6, in AAS 22 (1930) 102-103: «Ad sacrum ministerium exercendum in
praefatis regionibus non admittantur sacerdotes saeculares uxorem habentes, sed
solum sacerdotes caelibes, aut vidui. Vidui tamen iustis de causis ab hac Sacra
Congregatione excludi poterunt ab iis dioecesibus et locis, in quibus eorum proles
forte degat aut quocumque modo inveniatur, pariterque si in viciniis eorundem lo-
corum». EADEM, Decretum Graeci-Rutheni Ritus, de administratione Ordinariatus
Graeco-Rutheni in Regione Canadensi, 24 maii 1930, art. 12, in AAS 22 (1930)
348: «[…] Sed nonnisi qui se coelibatum perpetuo servaturos coram Ordinario
promiserint, in Seminarium admittere licebit, et nonnisi coelibes ad sacros Ordines
promoveri poterunt».

bent)”8. Nel 1913, la stessa Congregazione ha decretato che in Cana-
da, tra i fedeli orientali, solo i celibi potevano essere ordinati presbi-
teri9. La Congregazione per la Chiesa Orientale, negli anni 1929-
1930, ha emanato tre decreti10, con i quali proibiva in genere il mini-
stero di sacerdoti coniugati delle Chiese orientali negli Stati Uniti, in
Canada, in America centrale, in America del sud e in Australia. Que-
sti tre decreti costituiscono la fonte del vigente can. 758 §3 CCEO.
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11 Cf. V. POSPISHIL, Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the
Americas, in Diakonia 11 (1976) 133-156; 259-280.

12 Cf. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, Rapporti interecclesiali tra cattolici
orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, 48.

13 Tale era il parere di R. CHOLIJ, An Eastern Catholic Married Clergy in
North America: Recent Changes in Legal Status and Ecclesiological Perspective,
in Studia Canonica 31 (1997) 311-339.

14 N. RACHFORD, Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan
Church sui iuris of Pittsburgh (USA) and its Implications for Latin Dioceses, in
CLSA Proceedings of the Sixty-second Annual Convention, Arlington (Virginia),
October 2-5, 2000, Washington 2001, 238-239.

Tutto ciò portò circa 200.000 fedeli ruteni a passare all’ortodossia11.
La normativa è stata estesa su altri territori non considerati “regioni
orientali”: le eccezioni venivano concesse solo dopo aver sentito la
Conferenza Episcopale in loco ed aver ricevuto l’autorizzazione del-
la Sede Apostolica12.

La questione era se in modo particolare i tre decreti del 1929-
1930 erano ancora in vigore o se fossero stati aboliti dal decreto con-
ciliare Orientalium Ecclesiarum che affermava: “Tutti e singoli i cat-
tolici […] mantengano dovunque il loro proprio rito” (n. 4); “Le
Chiese orientali cattoliche hanno il diritto e il dovere di reggersi se-
condo le proprie discipline particolari” (n. 5). Inoltre, con la promul-
gazione del CCEO nel 1990, ci si chiedeva se fosse abrogata la pre-
cedente disciplina in materia13.

La questione riaccese la discussione quando la Chiesa metropo-
litana sui iuris negli Stati Uniti presentò alla Sede Apostolica la boz-
za del diritto particolare che, tra l’altro, prevedeva: “In the Metropo-
lia of Pittsburgh, marriage is not an impediment to sacred orders”.
La risposta della Congregazione per le Chiese Orientali fu la
seguente: “Attention is drawn to the fact that the special norms is-
sued by the Apostolic See are still in force”14.

La problematica persisteva e la Congregazione per le Chiese
Orientali interessò la Congregazione per la Dottrina della Fede che in
data 20 febbraio 2008 affermò: “Si mantenga la norma vigente – che
vincola i Sacerdoti Orientali in servizio pastorale presso i fedeli in dia-
spora all’obbligo del Celibato, similmente ai Sacerdoti latini – preve-
dendo, in casi concreti ed eccezionali, la possibilità di una dispensa da
essa, riservata alla Santa Sede”. A tal proposito si deve osservare che
mentre i decreti storici erano stati emanati per alcuni determinati terri-
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15 Per gli interventi in proposito, si veda L. LORUSSO, Estensione della pote-
stà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di cir-
coscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato, in L. OKULIK (a cura di), Nuove terre e
nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora, 118-120; un cenno
sulla non concessione delle dispense a sacerdoti orientali uxorati per l’esercizio
del ministero in America si trova anche in P. GEFAELL, Impegno della Congrega-
zione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora, Ibi-
dem, 145; e in M.I. CRISTESCU, L’incidenza dello ius particulare nelle Chiese del-
la diaspora, Ibidem, 213. Casi storici, che risalgono alla prima e alla seconda
metà del XX secolo, di ordinazione di presbiteri orientali uxorati domiciliati nel-
le regiones occidentales sono riportati da A. FLEYFEL, Quelques réflexions sur la
présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés, in Istina 54
(2009) 413-414, 418-420.

16 L’Èglise gréco-catholique ukrainienne provoque le retrait d’une décision
de la curie romaine portant préjudice à sa tradition, in Istina 44 (1999) 278-286.

17 In Irenikon 71 (1998) 380.
18 In Il Regno - Attualità 16 (1998) 526.

tori, il tenore della citata risposta sembra non tenere più conto del limite
territoriale e quindi estende il divieto per tutti i territori della diaspora.

Al contempo, però, si registrano anche interventi non più proibi-
tivi e quindi modificatori di normative precedenti15. È il caso dei pre-
sbiteri greco-cattolici ucraini dimoranti in Polonia che, secondo una
lettera del Segretario di Stato del 4 marzo 1998, avrebbero dovuto
essere rimpatriati perché uxorati. Ma vivaci proteste imposero la per-
manenza dello status quo16. Come pure, si pensi al caso dell’Austra-
lia e degli USA, territori dove i decreti storici erano legittimamente
in vigore, ma per decisione della Conferenza dei Vescovi australiani17

e del Consiglio dei Gerarchi orientali in USA18 sono state “abrogate”
le disposizioni proibitive precedenti.

L’86ª edizione della Consultazione Teologica Ortodosso-Catto-
lica del Nordamerica (organismo creato nel 1965 i cui membri sono
nominati dalle Conferenze episcopali di Stati Uniti e Canada), pre-
sieduta dal metropolita Metodio della Chiesa greco-ortodossa di Bo-
ston e dall’arcivescovo di Indianapolis, mons. Joseph Tobin, e svol-
tasi nel New Hampshire dal 2 al 4 giugno 2014, ha approvato un do-
cumento, diffuso il 6, in cui si chiede di eliminare le restrizioni sul-
l’ordinazione di uomini sposati al sacerdozio nelle Chiese cattoliche
di rito orientale del Nordamerica. L’occasione è stata fornita dall’85°
anniversario della promulgazione del decreto vaticano del 1929 Cum
data fuerit.
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Il recupero della figura del prete sposato, si legge nella dichiara-
zione, grazie alla cancellazione del decreto del 1929, affermerebbe
l’antica e legittima tradizione cristiana orientale, e costituirebbe una
garanzia per la Chiesa ortodossa sul fatto che, nel caso di restaura-
zione della piena comunione tra le due Chiese, le tradizioni della
Chiesa ortodossa non verrebbero messe in discussione. “Siamo con-
vinti – prosegue il documento – che un’azione del genere ravvive-
rebbe la vita spirituale dei cattolici orientali e incoraggerebbe la re-
staurazione dell’unità tra cristiani ortodossi e cattolici”19.

Disposizioni approvate dal Santo Padre

Il Santo Padre Francesco ha accolto la richiesta dei Membri del-
la Congregazione per le Chiese Orientali di abrogazione della nor-
mativa restrittiva degli anni 1929-1930, ma alle condizioni seguenti.

Fuori dei territori orientali tradizionali, dove sono erette circo-
scrizioni ecclesiastiche (Metropolie, Eparchie, Esarcati), spetta ai
Gerarchi orientali consentire il servizio pastorale del clero coniugato,
così pure spetta ad essi la facoltà di ordinare i candidati orientali
uxorati provenienti dalla rispettiva circoscrizione con l’obbligo di
informare previamente per iscritto il Vescovo latino di residenza del
candidato onde averne il parere ed ogni informazione utile. Qui si
tratta del Vescovo diocesano latino che ha una giurisdizione parallela
o sovrapposta a quella del Vescovo eparchiale orientale.

Dove invece i fedeli orientali sono affidati ad un Ordinario la-
tino e per essi sono costituiti gli Ordinariati per i fedeli orientali
privi di Gerarca proprio, tale facoltà viene conferita agli Ordinari,
che la eserciteranno informando nei casi concreti la rispettiva
Conferenza Episcopale e la Congregazione per le Chiese Orientali.
Qui si tratta degli Ordinariati di Argentina, Austria, Brasile, Fran-
cia e Polonia.

Infine, nei territori dove i fedeli orientali sono privi di una strut-
tura amministrativa specifica e sono affidati alle cure dei Vescovi la-
tini del luogo, tale facoltà continuerà ad essere riservata alla Congre-
gazione per le Chiese Orientali, che la eserciterà in casi concreti ed
eccezionali dopo aver sentito il parere delle rispettive Conferenze
Episcopali.
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20 Per i fedeli greco-cattolici ucraini in Italia, i sacerdoti che prestano stabil-
mente il ministero pastorale sono 23, di cui solo 6 sono uxorati; mentre i sacerdoti,
per lo più, studenti che collaborano saltuariamente sono 16, di cui solo 5 sono uxo-
rati. I sacerdoti orientali romeni, assunti nelle diocesi latine per un servizio a tem-
po pieno, sono oltre 20.

Situazione italiana

In Italia non esistono circoscrizioni ecclesiastiche di Chiese
orientali, salvo le due eparchie italo-albanesi di Lungro e Piana degli
Albanesi. Non c’è, per esempio, un Vescovo della Chiesa cattolica
romena, che pure oggi nella penisola conta decine di migliaia di fe-
deli e un certo numero di sacerdoti (celibi)20. Quindi, se in qualche
diocesi italiana arrivasse la richiesta di avere un prete cattolico orien-
tale uxorato, la decisione deve essere assunta dalla Congregazione
per le Chiese Orientali, che però la esercita solo in casi concreti ed
eccezionali, dopo aver sentito il parere della Conferenza Episcopale.
È da ritenere che le nuove norme permetteranno una diffusa presenza
di preti sposati, cattolici di Chiese orientali, in Canada, Stati Uniti,
America Latina, Australia, ove esistono molte eparchie, e anche in
qualche paese europeo, come la Francia, ove del pari sono state co-
stituite strutture orientali. In Italia, salva restando la possibilità di ec-
cezioni concessa dalla Congregazione per le Chiese Orientali, conti-
nueranno quindi a legittimamente (sotto il profilo del diritto canoni-
co) operare i pochi sacerdoti italo-albanesi uxorati. Già oggi, in qual-
che comune convivono il sacerdote cattolico latino, celibe, e il sacer-
dote cattolico italo-albanese, sposato; ma certamente arriveranno
dalla Sede Apostolica identiche possibilità per il sacerdote cattolico
romeno, copto, maronita, ucraino, caldeo ecc.

La presenza in Italia di fedeli cattolici orientali, provenienti spe-
cialmente dai Paesi dell’Europa orientale, ha indotto alcuni Gerarchi
ad inviare sacerdoti anche uxorati al seguito dei loro fedeli, per ga-
rantire una adeguata assistenza pastorale; d’altra parte è anche pre-
sente il fenomeno di sacerdoti orientali uxorati che sono essi stessi
emigrati per necessità, insieme alle loro famiglie, e che, ora, in terri-
torio italiano, chiedono di poter esercitare il ministero in favore dei
loro connazionali, avendone ottenuta previa approvazione dai loro
legittimi Gerarchi. L’obbligo di inviare in territorio italiano esclusi-
vamente sacerdoti celibi, di fatti, viene quasi sempre inevaso, anche
in considerazione del fatto che numericamente i sacerdoti orientali
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21 I testi delle convenzioni sono stati pubblicati anche in Ius Missionale 1
(2007) 268-272; 277-285, con annotazioni di M. RIVELLA, Le convenzioni per il
servizio pastorale in Itali dei presbiteri provenienti dai territori di missione e la
convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, Ibidem, 263-267.

celibi sono pochi rispetto a quelli uxorati; perciò, è invalso l’uso di
inviare sacerdoti uxorati oppure di richiedere l’autorizzazione all’e-
sercizio del ministero di quanti, uxorati, sono già presenti in Italia,
magari perché emigrati essi stessi per motivi di necessità. Vi è anche
da considerare che diversi sono i sacerdoti orientali dimoranti in Ita-
lia, specie in Urbe, per motivi di studio, che prestano la loro collabo-
razione in ambito pastorale per i propri connazionali.

La presenza di sacerdoti stranieri inviati in Italia deve essere
regolata secondo le indicazioni contenute nelle convenzioni che
valgono per tutti i presbiteri, approvati dal Consiglio Episcopale
Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010 e resi pubblici
dall’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chie-
se21. I modelli predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, di
per sé, non prevedono esplicitamente il caso di sacerdoti orientali
uxorati; tuttavia, anche per i sacerdoti orientali valgono le condi-
zioni ivi previste, con l’aggiunta della clausola che deve trattarsi di
sacerdoti celibi. Ma la realtà dei fatti quasi mai si allinea con quan-
to richiesto.

In passato alcuni Vescovi latini hanno accolto sacerdoti orientali
uxorati nel proprio territorio e la Conferenza Episcopale ha concesso
l’inserimento nell’Istituto per il Sostentamento del clero; ma questo
varrà per il futuro?

Se si tratta di presbiteri diocesani provenienti dai territori di
missione, si applica la relativa convenzione per il servizio di assi-
stenza pastorale a immigrati orientali, con la richiesta del Vescovo
della Chiesa che invia, la dichiarazione attestante il consenso del
presbitero, l’attestato di formazione e il titolo abilitante. In questo
caso non dovrebbe sussistere alcun problema, in quanto il presbite-
ro orientale inviato dovrebbe essere celibe. L’invio, invece, di pre-
sbiteri orientali uxorati per svolgere il ministero presso i fedeli
orientali in diaspora deve essere previamente autorizzato tramite
dispensa riservata alla Congregazione per le Chiese orientali, ma
solo in casi concreti ed eccezionali, dopo aver ascoltato la Confe-
renza Episcopale.
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22 BENEDICTUS PP. XVI, Constitutio apostolica Anglicanorum coetibus, quan
instituuntur aliqui ordinariatus personales ad recipiendos Anglicanos qui in plenam
communionem cum Ecclesia Catholica conveniunt, in Communicationes 41 (2009)
237-241.

23 La costituzione, pur riaffermando la legge del celibato clericale, pro regu-
la, prevede tuttavia che l’Ordinario “potrà rivolgere petizione al Romano Pontefi-
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Diverso è il caso di presbiteri orientali uxorati che non sono stati in-
viati dalla propria autorità gerarchica per il ministero tra i connazionali
immigrati, ma che si trovano in Italia essi stessi come immigrati e che
solo una volta emigrati hanno iniziato ad esercitare il ministero o sponte
propria o su richiesta di un Vescovo latino, sia per i fedeli della propria
Chiesa sui iuris sia eventualmente anche per i fedeli della Chiesa latina.

Ora, in forza delle ultime recenti disposizioni e già per prassi, la
Congregazione per le Chiese orientali deciderà caso per caso. È leci-
to vietare loro l’esercizio del ministero? Se sì, non si verrebbe a con-
figurare anche una sorta di violazione del diritto dei fedeli orientali
di ricevere gli aiuti necessari dai pastori della propria Chiesa? Fino a
che punto un Vescovo latino può impedire ad un presbitero orientale
di esercitare il ministero o addirittura di risiedere nel territorio della
propria diocesi? Che dire poi di casi in cui un presbitero orientale è
“interdetto” dall’esercizio del ministero in una diocesi ma gli è per-
messo di farlo in altra diocesi, dove il Vescovo è più benevolo?

Oggi ci si dovrebbe interrogare se effettivamente la admiratio
fidelium per il clero orientale uxorato, costituisca davvero una sorta
di scandalo. Non sarà possibile provvedervi con una adeguata forma-
zione dei fedeli latini a conoscere, apprezzare e quindi rispettare una
diversità rituale che nulla toglie al valore del celibato, peraltro ap-
prezzato e promosso per diritto comune dalle Chiese dell’oriente cat-
tolico? La Chiesa latina, poi, conosce già fenomeni consimili che so-
no stati ben compresi dai fedeli senza suscitare eccessiva admiratio:
si pensi, ad esempio, all’accoglienza nella piena comunione di sacer-
doti uxorati provenienti dalla comunione anglicana e alla recente co-
stituzione Anglicanorum coetibus22 che nelle “Norme complementa-
ri” prevede esplicitamente: “In considerazione della tradizione e del-
l’esperienza ecclesiale anglicana, l’Ordinario può presentare al Santo
Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione
presbiterale nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento ba-
sato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato” (art. 6 § 1)23.



ce, in deroga al can. 277 § 1, di ammettere caso per caso all’Ordine sacro del pre-
sbiterato anche uomini coniugati, secondo criteri oggettivi approvati dalla Santa
Sede” (art. VI § 2), in Communicationes 41 (2009) 240. Sulla scia della recente
costituzione Anglicanorum coetibus si è riproposta la questione dei presbiteri uxo-
rati in diaspora: «La publication de la constitution apostolique Anglicanorum coe-
tibus porrait être une incitation supplémentaire à trouver à ce problème ancien une
solution différente de celle des dispenses donne “au cas par cas”. […] Les églises
orientales catholiques devraient être aujourd’hui, moins hésitantes à faire valoir
leurs droits à ce niveau, à une époque où la majorité des chrétiens orientaux catho-
liques vivent en territoire occidental et où la frontière culturelle entre l’Orient et
l’Occident est de plus en plus floue»: A. FLEYFEL, Quelques réflexions sur la pré-
sence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés, in Istina 54 (2009)
424-425.
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Il confronto con la predominante componente latina in un deter-
minato territorio comporta delle sfide, ma apre anche a delle poten-
zialità di arricchimento del contesto cristiano-cattolico. A titolo di
esempio, in Svezia più di ¼ dei cattolici sono caldei e con la loro
forte identità offrono una apprezzabile testimonianza cristiana. Sem-
bra evidente che la cosiddetta diaspora non sia da considerare soltan-
to come un problema o un’emergenza da risolvere, bensì un’opportu-
nità preziosa.

Le Chiese orientali cattoliche con clero uxorato esercitano oggi
il loro servizio ecclesiale insieme con la Chiesa latina in numerosi
Paesi. Oltre il Medio Oriente, basta citare la fascia dei Paesi europei
dove si sovrappongono strutture ecclesiali latina e orientale: Mace-
donia, Serbia, Croazia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica
Ceca, Polonia, Ucraina. In tutti questi Paesi convivono da secoli ne-
gli stessi villaggi e nelle stesse città sacerdoti latini celibi e sacerdoti
orientali sposati. Il fatto dell’esistenza del clero uxorato non ha fatto
diminuire o scomparire né il clero celibe né la stima che i fedeli di-
mostrano verso il sacerdote in quanto alter Christus e in quanto per-
sona di riferimento spirituale e anche sociale piuttosto che in quanto
sposato o celibe.

Da parte degli episcopati latini nei Paesi dove pastoralmente la-
vora il clero orientale cattolico sposato non si segnalano casi di scan-
dalo, disturbo o diminuzione della stima del celibato né da parte dei
fedeli né da parte del clero.

Considerare ancora oggi, nel tempo della globalizzazione, i fe-
deli e i sacerdoti latini nei Paesi d’Occidente incapaci di comprende-
re l’esistenza di normativa disciplinare ecclesiastica differenziata per
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varie Chiese sui iuris, ci sembra un’offesa nei loro confronti. Soste-
nere che i sacerdoti latini celibi potrebbero essere “scandalizzati” ve-
dendo i sacerdoti orientali uxorati, sarebbe davvero un’offesa per tut-
ti i sacerdoti celibi, perché mette in discussione la serietà della loro
libera scelta del celibato.

Conclusione

Il Concilio Vaticano II recepisce le due condizioni, sacerdozio
uxorato e sacerdozio celibatario, come doni di Dio alla Chiesa intera,
pur nelle loro differenze. Tutte e due sono frutto della divina chiama-
ta; ambedue hanno edificato nei secoli la Chiesa; entrambe rendono
presente il Cristo, capo e pastore del suo popolo; tutte e due operano
in persona Christi; l’una e l’altra hanno pertanto un significato teo-
logico.

Solo una sana teologia del sacerdozio aperta fin dal principio al-
le due opzioni, con pari dignità, è in grado di configurare il giusto
contesto spirituale e mentale nel quale possa diventare ordinaria l’ac-
cettazione di un clero uxorato accanto al clero celibatario in ogni
Chiesa sui iuris della comunione cattolica.

Ovviamente, si richiede una debita preparazione dei coniugati
per ricevere o esercitare il sacro ministero in diaspora, specie sui
buoni costumi nel sacerdote, ma anche nella moglie e nei figli che
abitano con lui (cf. CCEO, can. 285 §2), nonché zelo pastorale e de-
bita scienza, a norma del diritto. Ma, contemporaneamente si do-
vrebbe insistere presso l’episcopato orientale, specie nei territori del-
l’Europa centrale e orientale, di promuovere le vocazioni per il pre-
sbiterato celibatario. In questa prospettiva i candidati al sacerdozio
celibatario dovrebbero essere educati e preparati con speciale cura,
senza che ciò porti pregiudizio all’educazione e alla preparazione dei
candidati coniugati.

La qualità del programma di formazione, tuttavia, deve essere la
stessa sia per il clero celibatario che per quello uxorato. Si deve pure
dare un’attenzione speciale alle mogli dei sacerdoti. Un sacerdote
non avrà la stessa libertà nella scelta della moglie come un semplice
laico. Dovrà esserci una formazione per la moglie che dovrà libera-
mente acconsentire alla vocazione del marito. Tutto ciò deve essere
regolato dai rispettivi Vescovi eparchiali.

La modifica delle norme restrittive sull’attività del clero orienta-
le cattolico uxorato fuori dei territori tradizionalmente orientali è in
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24 Fonte: Annuario Pontificio 2015.

piena armonia con l’invito del Vaticano II che postula il ritorno alle
avite tradizioni, qualora, per circostanze di tempo o di persone, si
fosse indebitamente venuti meno ad esse (cf. OE 6).

Metropolie, Eparchie ed Esarcati fuori dei territori tradizionali24

Chiesa Patriarcale Sira
– Eparchia di Our Lady of Deliverance of Newark, USA (25.000

fedeli)
– Esarcato apostolico di Venezuela (20.600 fedeli)

Chiesa Patriarcale Melkita
– Eparchia di Nossa Senhora do Paraìso em São Paulo, Brasile

(439.600 fedeli)
– Eparchia di Newton, USA (22.041 fedeli)
– Eparchia di Saint-Sauveur de Montréal, Canada (35.800 fedeli)
– Eparchia Nuestra Señora del Paraìso en México, Messico (4.700

fedeli)
– Eparchia di Saint Michael’s of Sydney, Australia (52.900 fedeli)
– Esarcato apostolico di Venezuela (26.200 fedeli)
– Esarcato apostolico di Argentina (310.700 fedeli)

Chiesa Patriarcale Maronita
– Eparchia di San Charbel en Buenos Aires, Argentina (720.000 fe-

deli)
– Eparchia di Nossa Senhora do Libano em São Paulo, Brasile

(493.000 fedeli)
– Eparchia di Our Lady of Lebanon of Los Angeles, USA (52.700

fedeli)
– Eparchia di Saint Maron of Brooklyn, USA (33.000 fedeli)
– Eparchia di Saint Maron of Sydney, Australia (150.000 fedeli)
– Eparchia di Saint-Maron de Montréal, Canada (87.900 fedeli)
– Eparchia di Nuestra Señora de los Màrtires del Lìbano en México,

Messico (156.000 fedeli)
– Eparchia di Notre-Dame du Liban de Paris, Francia (50.600 fe-

deli)
– Esarcato apostolico di Africa occidentale e centrale, Nigeria
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Chiesa Patriarcale Caldea
– Eparchia di Saint Peter the Apostle of San Diego, USA (65.000

fedeli)
– Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Detroit, USA (170.000

fedeli)
– Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Sydney, Australia

(35.000 fedeli)
– Eparchia di Mar Addai di Toronto, Canada (31.372 fedeli)

Chiesa Patriarcale Armena
– Eparchia di Sainte-Croix-de-Paris, Francia (30.000 fedeli)
– Eparchia di San Gregorio de Narek en Buenos Aires, Argentina

(16.600 fedeli)
– Eparchia di Our Lady of Nareg in Glendale, USA (36.000 fedeli)
– Esarcato apostolico di America Latina e Messico (12.000 fedeli)
– Ordinariato di Grecia (200 fedeli)
– Ordinariato di Romania (656 fedeli)
– Ordinariato di Europa Orientale (600.000 fedeli)

Chiesa Arcivescovile Maggiore Ucraina
– Metropolia di Philadelphia, USA (14.299 fedeli)
– Metropolia di Winnipeg, Canada (24.500 fedeli)
– Metropolia di São João Batista em Curitiba, Brasile (85.000 fedeli)
– Eparchia di Saint Josaphat in Parma, USA (10.685 fedeli)
– Eparchia di Saint Nicholas of Chicago, USA (11.000 fedeli)
– Eparchia di Stamford, USA (14.180 fedeli)
– Eparchia di Edmonton, Canada (5.454 fedeli)
– Eparchia di New Westminster, Canada (7.500 fedeli)
– Eparchia di Saskatoon, Canada (6.430 fedeli)
– Eparchia di Toronto, Canada (24.200 fedeli)
– Eparchia di Saints Peter and Paul of Melbourne, Australia (33.100

fedeli)
– Eparchia di Santa Marìa del Patrocinio en Buenos Aires, Argenti-

na (167.800 fedeli)
– Eparchia di Imaculada Conceição in Prudentópolis, Brasile
– Eparchia di Saint Wladimir-Le-Grand de Paris, Francia (25.500

fedeli)
– Eparchia di Holy Family of London degli Ucraini Bizantini, Gran

Bretagna (15.000 fedeli)
– Esarcato apostolico di Germania e Scandinavia (40.700 fedeli)



Disposizioni pontificie sul clero uxorato orientale 353

25 Per diritto particolare, il clero è celibe.
26 Per diritto particolare, il clero è celibe.

Chiesa Arcivescovile Maggiore Malabarese25

– Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Chicago, USA (87.600
fedeli)

– Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Melbourne, Australia
(50.000 fedeli).

Chiesa Arcivescovile Maggiore Malankarese26

– Esarcato apostolico degli Stati Uniti (10.000 fedeli).

Chiesa Arcivescovile Maggiore Romena
– Eparchia di Saint George’s in Canton, USA (6.200 fedeli)

Chiesa Metropolitana sui iuris in USA
– Metropolia di Pittsburgh, USA (57.686 fedeli)
– Eparchia di Holy Mary of Protection Byzantine Catholic Eparchy

of Phoenix, USA (2.254 fedeli)
– Eparchia di Parma, USA (9.020 fedeli)
– Eparchia di Passaic, USA (13.367 fedeli)

Chiesa Metropolitana sui iuris in Slovacchia
– Eparchia di Saints Cyril and Methodius of Toronto, Canada

(4.800 fedeli)

Ordinariati per fedeli orientali

Argentina, Buenos Aires (2.000 fedeli)
Austria, Vienna (10.000 fedeli)
Brasile, Belo Horizonte (10.000 fedeli)
Francia, Parigi (21.700 fedeli)
Polonia, Varsavia (670 fedeli).
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