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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL PAPA ALLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI 
Benedetto XVI ha compiuto 
nella mattina di sabato 9 giu-
gno - significativamente nel 
giorno in cui la Chiesa Latina 
ricorda Sant'Efrem, il grande 
Dottore della Chiesa sira - la 
visita alla Congregazione per 
le Chiese Orientali, istituita 
novant'anni fa da Papa Bene-
detto XV. "Come padre e pa-
store - ha detto il Santo Padre 
nel suo discorso -, sento il 
dovere di elevare a Dio una 
fervida preghiera e di rivolge-
re un accorato appello a tutti i 

responsabili perché ovunque, dall'Oriente all'Occidente, le Chiese possano professare la fede cristiana in piena li-
bertà. Ai figli e alle figlie della Chiesa - ha auspicato Benedetto XVI - sia concesso ovunque di vivere nella tran-
quillità personale e sociale: siano garantiti dignità, rispetto e futuro ai singoli e ai gruppi, senza pregiudizio alcuno 
per i loro diritti di credenti e di cittadini. Dalle mie labbra si leva oltremodo accorata - ha aggiunto - l'invocazione 
di pace per la Terra Santa, l'Iraq, il Libano, tutti territori posti sotto la giurisdizione della Congregazione per le 
Chiese Orientali, come anche per le altre regioni coinvolte nel vortice di una violenza apparentemente inarrestabi-
le. Possano le Chiese e i discepoli del Signore - ha detto ancora nel suo appello - rimanere là dove li ha posti per 
nascita la divina Provvidenza; là dove meritano di rimanere per una presenza che risale agli inizi del cristianesimo. 
Nel corso dei secoli - ha concluso - essi si sono distinti per un amore incontestabile e inscindibile alla propria fede, 
al proprio popolo e alla propria terra". 
Il Papa ha espresso gratitudine a S. B. il Card. Daoud e all'Arcivescovo Sandri, che si sono avvicendati nell'incari-
co di Prefetto del Dicastero, e ha rivolto un cordiale saluto all'Arcivescovo Filoni, nominato nuovo Sostituto della 
Segreteria di Stato:  
Beatitudine,  
come Le ho espresso nella Lettera personale che Le ho indirizzato, ho deciso di accogliere oggi le dimissioni, da 
Lei già da tempo presentatemi, dall'ufficio di Prefetto di questo Dicastero. Mi è caro profittare anche di questa 
circostanza per dirLe tutta la mia gratitudine per il lavoro da Lei svolto con generosa dedizione in un compito 
tanto delicato. Mi conforta tuttavia il pensiero di potermi ancora avvalere della Sua competenza nella collabora-
zione che Ella continuerà ad offrirmi quale Membro di diversi Dicasteri della Curia Romana, ed anche di questo 
fin d'ora La ringrazio vivamente.  
Al tempo stesso, come già ho avuto modo di comunicarLe, oggi 9 giugno, giorno in cui il calendario della Chiesa 
Latina ricorda Sant'Efrem, il grande Santo della Sua terra, Le succede nell'incarico di Prefetto per le Chiese O-
rientali l'Arcivescovo Leonardo Sandri, finora Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. A lui ri-
volgo, anche in questo momento, il mio grazie per l'aiuto che mi ha dato nell'adempimento dei precedenti compiti 
ed insieme gli presento i miei più cordiali auguri per un proficuo svolgimento delle delicate mansioni che con que-
sta nomina gli affido.  
A svolgere l'ufficio di Sostituto nella Sezione per gli Affari Generali della Se-
greteria di Stato ho chiamato l'Arcivescovo Fernando Filoni, attualmente 
Nunzio Apostolico nelle Filippine, che saluto cordialmente in attesa del suo 
arrivo in Vaticano nel prossimo mese di luglio.  

 
(L'Osservatore Romano, 10 giugno 2007)  
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