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60 ANNI AL SERVIZIO 
DELLA CHIESA E DELLA PACE IN LIBANO 

Sua Beatitudine Cardinale Nasrallah Pierre Sfeir, che il 15 maggio com-
pirà 91 anni, ha rinunciato all’ufficio di Patriarca di Antiochia dei Ma-
roniti. In una lettera Papa Benedetto XVI ha ricordato i suoi 60 anni di 
sacerdozio, “prova di fedeltà e di amore” per Gesù, e i quasi 50 anni di 
episcopato, di cui 25 alla guida della Chiesa maronita in un servizio 
svolto con entusiasmo e docilità, sull’esempio di Maria, “per la maggior 
gloria di Dio e per il bene dei fedeli”. “Avete cominciato questo nobile 
ministero di Patriarca di Antiochia dei Maroniti nel tumulto della guerra 
che ha insanguinato il Libano per troppi anni. Con l’ardente desiderio di 
pace per il vostro Paese avete guidato questa Chiesa e girato il mondo 
per confortare il vostro popolo costretto a emigrare. Alla fine la pace è 
tornata, sempre fragile, ma ancora presente”.  
Il Cardinale Sfeir è nato a Reyfoun il 15 maggio 1920. È stato ordinato 
sacerdote il 7 maggio 1950. Curato della parrocchia di Reyfoun e segre-
tario della diocesi di Damas (1950-56), segretario del Patriarcato Maro-
nita (1956-61), ha insegnato Letteratura presso il Collegio dei Padri Ma-
risti a Jounieh (1951-61). Eletto alla Chiesa titolare di Tarso dei Maro-
niti è nominato vicario generale patriarcale il 19 giugno 1961, poi am-
ministratore patriarcale presso Mons. Antoine Pierre Khoraiche, Arcive-
scovo di Saida (1974-75). Nel 1977 è stato nominato rappresentante del 
Presidente dell'Assemblea dei Patriarchi e dei Vescovi Cattolici in Liba-
no per Caritas-Libano e nel 1980 Consigliere spirituale del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta. È stato eletto Patriarca di Antiochia dei Maroniti 
il 19 aprile 1986, prendendo possesso del patriarcato il 27  aprile dello 
stesso anno. Ha partecipato a tre Assemblee Generali del Sinodo dei 
Vescovi tra il 1986 e il 1994. È stato anche presidente delegato all’As-
semblea Speciale per il 
Libano, presidente del-
l'Assemblea dei Patriar-
chi e dei Vescovi Catto-
lici in Libano, capo del 
Sinodo della Chiesa 
Maronita e Presidente 
del Consiglio dei Pa-
triarchi Cattolici d’O-
riente. Il Servo di Dio 
Giovanni Paolo II lo ha 
creato Cardinale nel 
Concistoro del 26 no-
vembre 1994. 
 

Il Cardinale  
con S.M. il Re di Spagna 
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CANNES 
Nel 250° anniversario dalla na-
scita, oggi a Cannes l’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na ricorderà il Cardinale Jean-
Baptiste-Marie-Anne-Antoine 
de Latil, nato nell’isola di Santa 
Margherita il 6 marzo 1761.  
Creato Cardinale il 13 marzo  
1826 da Papa Leone XII fu ri-
chiamato a Dio 1° dicembre    
1839. 
 
REGNO DI NORVEGIA 

Chiuderanno domani a Holmen-
kollen (nord di Oslo), i 49° 
Campionati Mondiali di Sci per 
la quinta volta organizzati nel 
Regno di Norvegia e la quarta 
volta nella capitale. 
 

VALLE D’AOSTA 
L'8 marzo le donne potranno 
entrare gratuitamente nei castelli 
di Fénis, Issogne, Sarre, Saint-
Pierre, Gressoney-Saint-Jean 
(Castel Savoia) e Verrès, nelle 
aree archeologiche e nelle espo-
sizioni allestite al Museo archeo-
logico regionale (MAR) ed al 
Centro Saint-Bénin di Aosta. 
 

VENEZIA 
Si svolge fino al 22 maggio, a 
Palazzo Cavalli Fianchetti, una 
mostra dedicata a Lino Taglia-
pietra, un artista veneziano ap-
prezzato per la sua creatività e la 
qualità delle sue opere in vetro.  


