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APPELLO DI PACE DEI PATRIARCHI E ARCIVESCOVI CATTOLICI  
D'ORIENTE CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA GENERALE  

DEL SINODO DEI VESCOVI SULLA PAROLA 
 

Citta' del Vaticano, venerdì, 24 ottobre 2008 
 
«Cristo è la nostra pace» (Efesini 2, 14). 
Nell'anno giubilare dell'apostolo Paolo, il Santo Padre Benedetto XVI ci ha radunati in Sinodo con i ve-
scovi rappresentanti dell'intera Chiesa Cattolica. 
Esprimiamo profonda riconoscenza al Papa per avere sempre prontamente e instancabilmente elevato la 
supplica a Dio e la voce in favore dei fratelli e delle sorelle dell'Oriente.  
Sul Suo esempio, anche noi, come discepoli di Cristo, padri e capi delle Chiese Orientali Cattoliche, rin-
noviamo l'implorazione a Dio e facciamo appello a tutti perché sia confermato ogni intento per favorire 
ovunque la pace nella libertà, nella verità e nell'amore. 
Avvertiamo nei cuori un fremito per le sofferenze di tanti nostri figli e figlie dell'Oriente: bambini e gio-
vani; persone in difficoltà estrema per età, salute ed essenziali necessità spirituali e materiali; famiglie 
sempre più tentate dallo sconforto per il presente e per il futuro.  
E sentiamo il dovere di farci interpreti delle loro giustificate attese perché una vita dignitosa sia presto 
garantita a ciascuno in una proficua convivenza sociale. 
Opera della giustizia è la pace! È un imperativo al quale non possiamo e non vogliamo sottrarci. Chie-
diamo, perciò, in particolare per la Terra Santa, che diede i natali a Cristo Redentore, per il Libano, l'Iraq 
e l'India la pace nella giustizia, di cui è garanzia una reale libertà religiosa. 
Siamo vicini a quanti soffrono per la fede cristiana e a tutti i credenti impediti nella professione religiosa. 
Rendiamo omaggio ai cristiani che recentemente hanno perduto la vita in fedeltà al Signore. 
Davanti al Papa e ai padri sinodali, incoraggiati dalla loro fraternità, presentiamo una vibrante richiesta: 
- ai cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà perché pratichino il rispetto e l'accoglienza dell'altro nel-
la vita quotidiana, facendosi prossimo di quanti sono nel bisogno, vicini e lontani; 
- ai pastori e ai responsabili religiosi di predicare e favorire tale atteggiamento, appoggiando e moltipli-
cando le iniziative di mutua conoscenza, di dialogo e di soccorso; 
- alla comunità internazionale e agli uomini di governo perché garantiscano a livello legislativo la vera 
libertà religiosa nel superamento di ogni discriminazione e l'aiuto a quanti sono costretti a lasciare la pro-
pria terra per motivi religiosi. 
Si compia l'auspicio di Papa Benedetto XVI: «Possano le Chiese e i discepoli del Signore rimanere là do-
ve 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 essi si sono distinti per un amore incontestabile e inscin-
dibile alla propria fede, al proprio popolo e alla propria terra» (Benedetto xvi, in visita alla Congregazio-
ne per le Chiese Orientali il 9 giugno 2007). 
«Cristo è la nostra pace». Questa divina Parola è portatrice di conforto e di speranza, e sprona a cercare 
vie nuove di pace, che trovino efficacia nella Benedizione di Dio. Via alla pace, noi pastori dell'Oriente, 
desideriamo possa essere l'umile ma accorato appello che poniamo nelle mani del Santo Padre, rendendo 
grazie a Dio e a quanti lo accoglieranno benevolmente. 
Intercedano questo dono i santi apostoli Pietro e Paolo, e i martiri, vicini come siamo alle loro memorie 
romane. Sia potente avvocata la Santissima Madre di Dio: la Regina della Pace faccia giungere la nostra 
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preoccupazione, i nostri intenti e le nostre preghiere a Cristo Signore e Dio, Principe della Pace. 
 

Dal Vaticano, 24 ottobre 2008 
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