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CATTOLICI DI RITO ORIENTALE 
 

Il Servo di Dio Giovanni Paolo II, richiamato a Dio proprio oggi quattro 
anni fa, ci ha insegnato che la Chiesa deve respirare con due polmoni: 
quello occidentale e quello orientale. 
Anche la Regina Elena conosceva questa dualità, grazie alla sua nascita in 
Montenegro e non va dimenticato che, proprio in Italia, alcune città hanno 
fatto e fanno da ponte verso l’oriente, per esempio Bari. 
Da alcuni anni abbiamo la fortuna di conoscere Prelati che vivono attiva-
mente e generosamente queste due realtà cattoliche e che, testimoniando 
l’unità propugnata dal Cristo nel Vangelo, sono in grado di far comprende-
re la grande importanza e la ricchezza dei riti orientali, per i quali proprio 
S.S. Giovanni Paolo II creò un primo codice di diritto canonico, pubblicato 
nel 1983, dopo la seconda edizione di quello latino del 1983. 
Pochi purtroppo ricordano che, accanto a Roma, ci sono anche quattro altri 
Patriarcati: Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme e che, 
prima di divenire Vescovo di Roma, S. Pietro, già elevato dal Salvatore a 
capo della Chiesa universale, fu Vescovo d’Antiochia, prima missione de-
gli Apostoli, ove risiedette.  
Proprio ad Antiochia, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, i discepoli 
di Gesù vennero chiamati per la prima volta “Cristiani”. 
Il Patriarcato di Antiochia dei Siri (nel senso di siriaci, non di siriani), per 
esempio, è molto vivo ed attivo.   
Ha sede a Beirut, ed il suo Santo Sinodo ha eletto pochi mesi fa il nuovo 
Patriarca. Il suo Procuratore presso la Santa Sede è S.E.R.ma l’Arcivesco-
vo Mikhael Al Jamil, Patrono dell’AIRH, attivissimo in Italia ed all’estero, 

in particolare verso le comunità siriaco 
cattoliche disseminate in Europa. Re-
centemente, il Procuratore Patriarcale 
è venuto per due giorni in Campania, 
per dare la sua preziosa testimonianza 
in conclusione della prima tavola ro-
tonda internazionale sulla pace in Li-
bano e per presiedere la celebrazione 
annuale della ricorrenza del richiamo a 
Dio della Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, nella 
chiesa di S. Caterina a Chiaia a Napo-
li. E’ stato accompagnato, in questa 
importante “due giorni” campana, dal 
Consigliere della Procura Patriarcale, 
S.E. il Nob. Prof. Salvatore Olivari de 
la Moneda, e dalla Presidente delle 
Opere Umanitarie Sant’Ignazio d’An-
tiochia, Prof. Carmela Giaimo. 
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S.E.R.ma Mons. Mikhael Al Jamil  
durante il suo intervento alla prima  

tavola rotonda internazionale per la pace 
in Libano, tenutasi a Pompei 

Napoli - S.E.Rev.ma con S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia.  
Al centro S.E. il Prof. Salvatore Olivari de la Moneda 


