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

IL SANTO PADRE, S.S. BENEDETTO XVI,  
HA RICEVUTO OGGI IL PATRIARCA D’ANTIOCHIA DEI SIRI,  

S.B. IGNATIUS YOUSSEF III YOUNAN 
 

 

Oggi, al termine dell'Udienza Generale di questo mercole-
dì, il Papa ha presentato la Delegazione Siro-Cattolica 
guidata dal Patriarca della Chiesa di Antiochia dei siro-
cattolici, Sua Beatitudine Mar Ignace Youssef III Younan 
(nell’immagine a lato), “accompagnato, in questa sua pri-
ma visita ufficiale, dai Patriarchi emeriti, dai Vescovi e 
da fedeli provenienti dal Medio Oriente e da diverse parti 
del mondo, dove risiedono i siro-cattolici mantenendo un 
vivo legame con la tradizione orientale cristiana e il Ve-
scovo di Roma. Saluto con affetto il venerato Patriarca 
Youssef, al quale ho già concesso la “communio ecclesia-
stica” che, a norma dei sacri canoni, mi aveva chiesto ap-
pena eletto, e tale comunione troverà pubblica significa-
zione nella Divina Liturgia in rito siro-antiocheno, che si 
terrà domani nella Basilica di Santa Maria Maggiore, al-
la quale assisterà come mio Rappresentante il Signor 
Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione 
per le Chiese Orientali.  
Mentre assicuro per Lei, venerato Fratel-

lo, e per quanti La ac-
compagnano la mia pre-
ghiera, vorrei nel con-
tempo esprimere la mia 
sollecitudine e consi-
derazione a tutte le 
Chiese Orientali Cattoliche, incoraggiandole a proseguire la missio-
ne ecclesiale, pur tra mille difficoltà, per edificare ovunque l'unità e 
la pace". 
 
In occasione della visita al Vescovo di Roma del Patriarca della 
Chiesa di Antiochia dei siro-cattolici, S.B. Ignatius Youssef III 
Younan, Tricolore pubblica un numero speciale dedicato all’Ordi-
ne Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia, del quale il Patriarca 
è Gran Maestro. 
 
Domani, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, pre-
senzierà una delegazione del CMI, coordinata dall’AIRH. 
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