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ORTHODOXE UNI ? Oui
UNIATE ? Non !

F6vrier 1995
LIBAN
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RESUME
En guise d'lntroduction

I

EvOque oriental catholique, je suis en communion ind6fectible avec I'EvOque de Rome, et le
serai jusqu'i la fin de mes jours.
Mais de quelle communion s'agit-il ? ll ne s'agit
certes pas de cette communion, vecue jusqu'ici par
des groupements chr6tiens d'Orient, d travers l'uniatisme, et qui leur a fait <perdre leur conscience eccl6siale> selon I'expression du b6n6dictin
ecum6niste, le Pdre Emmanuel Lanne, et a r6duit,
selon lui, leurs Eglises unies d un uriter.(*)

Aussi, I'uniatisme vient d'6tre d6nonc6 comme
m6thode inadmissible de r6alisation de I'unit6 ch16tienne, par les repr6sentants du Saint-Sidge romain
eux-m6mes, ainsi que ceux de l'Orthodoxie orientale, r6unis a Balamand (Liban) du 17 au 24 juin
1994.

Ce m6me uniatisme n'a-t-il pas 6t6 implicitement
condamn6 par le Concile Vatican ll, et d sa suite par
le Pape Paul Vl, en stipulant que le dialogue entre
l'Eglise romaine et I'Orthodoxie orientale adoit 6tre

repris d I'endroit ou il a 6t6 rompu)), et, selon le
Pape Paul Vl, ce dialogue <doit prendre en consid6ration la nature des relations qui existaient entre
les deux Eglises avant la s6paration>
(*) Vous trouverez les r6f6rences dans le texte.
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Or, notre uniotl d Rome s'est effectu6e d partir
d'une Eglise romaine largement 6volu6e depuis le
schisme et excessivement centralis6e, qui nous a
impos6 tous les produits de son 6volution unilat6rale.

Vatican ll, cit6 par le Pape Paul Vl, d6clare que le
dialogue doit 6tre repris (sans 6tre conditionn6 par
ce que I'une ou I'autre Eglise a pu entreprendre ou
d6finir en I'absence de I'autre>. Et nous voici, orientaux unis, lies, au m6me titre que I'Eglise latine, par
tout ce que l'Eglise romaine a entrepris ou d6fini
aprds le schisme, soumis d la discipline latine et au
droit latin, d quelques nuances pres, et gouvern6s
patriarcalement par une Eglise romaine centralis6e
d outrance.

du fait que I'Orthodoxie d'aujourd'hui ne diffdre en
rien de celle qui a pr6exist6 au schisme, ni dans sa
foi, ni dans sa reconnaissance de la primaut6 de
l'Ev6que de Rome.
On ne peut rien m'imposer de plus qui ne soit
pr6alablement d6fini par I'Eglise romaine et I'Orthodoxie 16-unies.

Cette situation, subie de mauvaise humeur, par
les Eglises orientales, unies ou plutdt annex6es d
I'Eglise latine, condamnee, directement ou indirectement, par Vatican ll, par les Papes Paul Vl et
Jean-Paul ll, et par les grands th6ologiens catholiques, comme nous le verrons, cette situation,
dis-je, nous impose une r6vision de notre mode
d'6tre et de vie au sein de I'Eglise catholique, et une
prise de position claire, d la lumidre de <l'identit6 de
foi> (Paul Vl, comment6 par le Card. Jean Willebrands) et de <la communion qui existe, nonobstant
toutes les divergences)) (Jean-Paul ll) et en tenant
compte du fait que <l'ensemble de la chr6tient6 orthodoxe n'a jamais pris conscience d'avoir rompu
avec son pass6, ou avec la Tradition apostoliquer.
(P.

Maurice Villain).

C'est ce que je compte faire, dans les pages qui
suivent, i travers une profession de foi, faite i partir
de la situation qui pr6valait avant le schisme, et inspir6e
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ll Je suis en communion avec I'Ev6que de Rome,

dans les limites reconnues par les Saints Pdres
d'Orient, au premier mill6naire, et avant la s6para-
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seigneur Elias Zoghby comme posant les conditions
n6cessaires et suffisantes pour r6tablir l'unit6 des
Eglises orthodoxes avec Rome.
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I Je crois en tout ce qu'enseigne l'Orthodoxie
Orientale.
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+ Georges (Khodr)
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M6tropolite de Byblos et de Batroun
(pou r les Grecs-Orthodoxes)
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Je suis d'accord avec S.E. Mgr Georges Khodr,
sur le fait que cette profession de foi de S.E. Mgr
Elias Zoghby, est suffisante pour la r6alisation de
I'unit6 entre I'Orthodoxie orientale et I'Eglise Romaine.

t
,? /ao'+ Q,^il S'1,- /,1+o
u--'ea<,i. 0'(,Utuf rl"zr qr,,- Gk^ 41u,,.
t& zrli'tt;--11ss
CQ 6 oOo( (, tK

Baalbeck le 25 f6vrier 1995

Cyrille Salim Bustros
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de Baalbeck
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Je crois en tout ce qu'enseigne
I'Orthodoxie orientale.

r

Les attendus
Vu que le Schisme entre I'Eglise Romaine et I'Orthodoxie orientale, est d0, de I'avis de tous, d des
raisons humaines et historiques: <Des 6l6ments et
des consid6rations humains, ont 6t6 introduits dans
l'Eglise, et ont g6ch6 la beaut6 de la vie commune
entre les frdres),. (S.8. Shnorkh Kalustian, Patriarche
Arm6nien orthodoxe i Constantinople)(1). aLa visite
que j'accomplis aujourd'hui, voudrait avoir le sens
d'une rencontre dans la foi apostolique commune,
pour marcher ensemble vers la pleine unit6, que de
tristes circonstances historiques ont bless6e> (S.S.
Jean-Paul

ll)(2).

<Historiquement, le contentieux doctrinal n'est
apparu qu'en second lieu, comme l6gitimation (de
ruptures de communion canonique) ou comme corollaire> (P. Jean Corbon)ts)
Vu que nla communion dans le contenu des v6rit6s de la pr6dication apostolique, retenues comme
essentielles dans les premiers sidcles de la vie de
I'Eglise, suffit pour r6aliser I'unit6>. (P. Jean-Marie
Tillard o.p.).

Vu que le Pape Jean-Paul ll a d6clar6, d Constantinople, en 1979, que <les points essentiels de
i Constantinople, le 28 novembre 1979.
(2) Au cours de sa visite au Patriarche Oecum6nique Dimitrios l. d Constantinople, le 28 novembre 1979. Voir Proche-Orient Chr6tien, 1979. T. lll lV, p.348.
(1) En recevant le Pape Jean-Paul ll

(3) Eglise des Arabes. p. 193.
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notre foi ont tro0v6 leur formulation dogmatique
dans les Conciles ecum6niques, tenus dans cette
ville ou dans les villes voisines... Saint Andr6, le premier appel6, patron de l'Eglise de Constantinople,
est le frbre de Saint Pierre... fondateur, avec Saint
Paul, de I'Eglise de Rome, et son premier 6vdque...
Ce fait nous rappelle la r6alit6 profonde de la communion qui existe entre les deux Eglises, nonobstant toutes les divergeflceso.{t}
Vu que le Pape Paul Vl, dans son message i I'Assembl6e r6unie en 1974 d Lyon, pour comm6morer
le septidme centenaire du Concile tenu en cette
ville, en 1274, qualifie ce Concile de r<Sixibme des
Synodes G6n6raux, tenus en Occident>, signifiant,
en ce faisant, <qu'on ne doit pas imposer i I'Orient
ce que I'Eglise romaine a d6cid6 ou d6fini unilat6ra lemento{2}

Vu que ales d6cisions des Conciles G6n6raux,
tenus en Occident, mdme avant la R6forme, n'ont
pas I'importance des d6cisions des Conciles Oecum6niques, et que l'absence d'un groupe important d'6v6ques au moins les 6v6ques orthodoxes, dont I'Eglise catholique reconnait la
qualit6 6piscopale, et le lien de celle-ci avec une authentique responsabilit6 eccl6siale, donn6e par l'Esprit - cette absence interdit de donner d ces Conciles, mdme s'ils sont approuv6s par l'6v6que de
Rome, la m6me port6e qu'aux Conciles des premiers sidcles, quoi qu'il en soit de la repr6sentativit6
de ceux-ci... Le contentieux de la division a des
(1) Proche-Orient Chr6tien 1979. T. lll - lV p.351
{2} Unit6 Chr6tienne, f6vrier 1975, p. 15.
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effets sur l'autorit6 des d6cisions touchant la foi,
prises aussi bien dans I'une que dans l'autre des
Eglises ainsi divis6es... lJEglise catholique ne peut
donc pas exiger un accord complet sur les
adogmes> d6finis par elle seule, la surtout oir
l'Orient se montre r6ticent... Les d6clarations, m6me
ex-cathedra, du magistdre romain, ont un rang second dans la hi6rarchie des v6rit6s. D'ailleurs, le
contenu des deux seuls udogmes>, d6finis par l'6v6que de Rome, parlant ex-cathedra, manifeste clairement qu'il ne s'agit pas d'un aspect premier du
<depositum fidei>

Vu que

(P.

Jean-Marie Tillard)(1).

le

e (entre
l'Oecum6ni
6tre
l'Eglise ro
repns a
sans 6tre condio[ I'
Eglise a pu entionn6
treprendre ou d6finir en I'absence de I'autre>.
Vu que nous avons 6t6 unis d I'Eglise romaine,
nous catholiques orientaux, non i partir de l'endroit
oU le dialogue a 6t6 rompu, mais A partir d'une Eglise romaine unilat6ralement 6volu6e, centralis6e d
outrance, qui a substitu6 i notre patrimoine oriental
et orthodoxe, son propre patrimoine occidental et
latin, imposant i nos s6minaristes ses livres classiques, d'inspiration exclusivement latine, et d notre
Eglise son Droit canonique latin d quelques nuances
prbs.

Vu que <les deux Eglises-seurs, la romaine et
l'orthodoxe, ont toujours conserv6 I'essentiel du
(1) Proche-Orient Chr6tien. 1978, T. lll - lV, p. 199.
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Ofihodoxe Uni ? Oui ! Uniate ? Non
notre foi ont troilv6 leur formulation dogmatique
dans les Conciles ecum6niques, tenus dans cette
ville ou dans les villes voisines... Saint Andr6, le premier appel6, patron de l'Eglise de Constantinople,
est le frdre de Saint Pierre... fondateur, avec Saint
Paul, de I'Eglise de Rome, et son premier 6v6que...
Ce fait nous rappelle la r6alit6 profonde de la communion qui existe entre les deux Eglises, nonobstant toutes les diverg€hcesu.(tt
Vu que le Pape Paul Vl, dans son message d l'Assembl6e r6unie en 1974 i Lyon, pour comm6morer
le septidme centenaire du Concile tenu en cette
ville, en 1274, qualifie ce Concile de <sixidme des
Synodes G6n6raux, tenus en Occidentr, signifiant,
en ce faisant, <qu'on ne doit pas imposer i I'Orient
ce que I'Eglise romaine a d6cid6 ou d6fini uni-

!

Une erreur importante d'impression s'est glissde d la page 15.
corigd comme suit:

Le paragraphe 2 doit 6tre

Vu que le Concile Vatican ll, dans le D6cret sur I'Oecum6nism@, Ne 14, demande de <donner la consi-

i

d6ration qui lui est due, la condition particulidre
de la nalssance et de la croissance des Eglises
d'Orient, et la nature des relations qui existaient
entre elles et le Si6ge de Rome, avant la s6paration>; et vu que cela signifie que le dialogue entre
I'Eglise Romaine et I'Orthodoxie Orientale doit 6tre repris d I'endroit o! il a 6t6 rompu, sans 6tre conditionn6
par ce que I'une ou I'autre Eglise a pu entreprendre ou

I

d6finir en I'absence de l'autre;

lat6ra lemsntD(2)

Vu que <les d6cisions des Conciles G6n6raux,
tenus en Occident, m6me avant la R6forme, n'ont
pas l'importance des d6cisions des Conciles Oecum6niques, et que l'absence d'un groupe important d'6v6ques au moins les 6vdques orthodoxes, dont l'Eglise catholique reconnait la
qualit6 6piscopale, et le lien de celle-ci avec une authentique responsabilit6 eccl6siale, donn6e par l'Esprit - cette absence interdit de donner d ces Conciles, m6me s'ils sont approuv6s par l'6v6que de
Rome, la m6me port6e qu'aux Conciles des premiers sidcles, quoi qu'il en soit de la repr6sentativit6
de ceux-ci... Le contentieux de la division a des
(1) Proche-Orient Chr6tien 1979. T. lll - lV p. 351
(2) Unit6 Chrdtienne, f6vrier 1975, p. 15.
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Vu que nous avons 6t6 unis i l'Eglise romaine,
nous catholiques orientaux, non ir partir de I'endroit
oi le dialogue a 6t6 rompu, mais d partir d'une Eglise romaine unilat6ralement 6volu6e, centralis6e d
outrance, qui a substitu6 i notre patrimoine oriental
et orthodoxe, son propre patrimoine occidental et
latin, imposant i nos s6minaristes ses livres classiques, d'inspiration exclusivement latine, et d notre
Eglise son Droit canonique latin d quelques nuances
pr6s.

Vu que <les deux Eglises-seurs, la romaine et
l'orthodoxe, ont toujours conserv6 I'essentiel du
(1) Proche-Orient Chr6tien. 1978, T. lll - lV, p. 199.
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d6pdt de la Traditlon, I'essentiel de la structure de
I'Eglise, son 6piscopalit6, sa sacramentalit6 g6n6rale et chacun des sacrements... et que les divergences post6rieures, voire les oppositions tranch6es, ne doivent pas faire oublier que les divisions
n'ont pas supprim6 les identit6s aux origines, et les
entit6s qui demeurent>. (P. Jean Roche s.j.)(1)

Vu que <l'ensemble de la chr6tient6 orthodoxe

n'a jamais pris conscience d'avoir rompu avec son
propre pass6, ou avec la Tradition apostolique, ou
d'avoir reni6 quoi que ce soit>. (P. Maurice Villain)(2).

Vu que la foi a et6 authentiquement v6cue par
I'Orthodoxie orientale: trUne action, une attitude,
une coutume ou une fagon de vivre, peuvent exprimer la foi d'une fagon plus authentique et plus
pr6gnante qu'une formule de foi, m6me officielle, et
que le martyre sous toutes ses formes, y compris le
martyre quotidien de groupes chr6tiens pers6cutes,
a toujours 6t6 consid616, dans la grande Tradition,
comme la forme supr6me de la aconfession de foi;
Vu que I'Orthodoxie orientale a v6cu sa foi plus authentiquement que toute autre chr6tient6, subissant
sans arr6t, d travers deux mill6naires, le martyre, les
vexations de tous les jours, les privations, pour rendre t6moignage d J6sus-Christ, et conserver, sans
alt6ration, le d6p6t de la foi, au milieu d'un monde
farouchement hostile i cette foi> (P. J. - M. Tillard
o.P.)ts)

Vu que, tout comme I'Orient et I'Occident,
(1) Proche-Orient Chr6tien 1978. T. I, ll. p. 94
(2) Rythmes du Monde. T. lV, nos 2 et 9.
(3) Proche-Orient Chr6tien. 1978. T. lll - lV. p. 193
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les

Eglises romaine et orthodoxes sont d la fois semblables et diff6rentes. <Tout est fonciirement commun d I'Orient et i l'Occident et tout est diff6rent...
Les diff6rences religioso-culturelles sont trds importantes. Elles font que lir ou la position foncidre
est identique, presque tout est diff6rent, parce que
diff6remment senti, interpr6t6, construit, exprim6
et v6cu>. (P. Y. Congar)(l).
Vu que <a l'occasion du septibme Centenaire du
Concile de Lyon, et dans tous les discours qu'il pronongait le 25 juillet 1967, dans la Cath6drale du Phanar b lstambul, le Pape Paul Vl soulignait, non seulement la possibilit6, mais encore I'utilit6 de savoir
reconnaitre I'identit6 de foi, au-deld des divers vocabulaires, au-deld des diff6rentes th6ologies, audeld mdme des diff6rentes expressions de cette foi.
C'est li une saine pluralit6, n6cessaire d I'unit6>
(Cardinal Willebrands).

Vu que, du fait de notre uniatisme, nous avons
substitu6 le vocabulaire latin, la th6ologie latine, les
diff6rentes expressions latines de la foi commune, i
ceux de I'Orient chr6tien et orthodoxe.
Vu que l'uniatisme vient d'6tre formellement d6nonce, au Congrds tenu d Balamand (Liban), du 17
au 24 juin 1994, par les Hi6rarques catholiques romains et orthodoxes r6unis, comme 6tant une m6thode inadmissible de r6aliser I'unit6 chr6tienne.
Vu que nous avons en commun avec I'Eglise catholique romaine, la foi, i I'exclusion de (son vocabulaire, de sa th6ologie et des ses differentes
(1) Notes sur le Schisme oriental, p. 48.
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expressionsD, et *l'exclusion de sa <fagon de sen-

tir, d'interpr6ter, de construire, d'exprimer et de
vivre> cette foi.

Vu que l'Orthodoxie orientale <n'a jamais pris
conscience d'avoir rompu avec son pass6, ou avec
la Tradition apostolique, ou d'avoir reni6 quoi que
ce soit> (P. Maurice Villain).

Vu que nous avons en commun avec l'Or-

thodoxie orientale la foi, en m6me temps que

la

fagon <de la sentir, de l'interpr6ter, de la construire,
de I'exprimer et de la vivre>.

Vu que la foi du chr6tien oriental est intimement
li6e i sa fagon <de la sentir, de I'interpr6te4 de la
construire, de I'exprimer et de la vivre> et que tout
cela fait partie int6grante de sa profession de foi.
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Conclusion
Nous avons le droit, nous catholiques orientaux,

je dirais le devoir, de professer la foi commune, d
partir de notre tradition orientale, c'est d dire telle
que sentie, interpr6t6e, construite, exprim6e et
v6cue par nos saints Pdres d'Orient, et int6gralement conserv6e par l'Orthodoxie orientale.
Aussi, sans renoncer d ma qualit6 d'6v6que oriental dans l'Eglise Catholique, je puis, moi-m6me, en
toute conscience, formuler comme suit ma profession de foi: <Je crois en tout ce qu'enseigne I'Orthodoxie orientale>. Avec tout ce que cela comporte, <de vocabulaire, de th6ologie, d'expression
et de fagon de vivre cette foi, essentiellement
commune et suffisante d la r6alisation de I'unit6
chr6tienne.
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Je suis en communion avec I'Ev6que de Rome, dans les limites reconnues par les Saints Pdres
d'Orient, au premier mill6naire, et
avant la s6paration, au premier
Parmi les 6v6gues.t.t

(*) et dans les limites qui pourraient Ctre un jour definies par les Eglises Romaine et Orthodoxe r6unies.

l
Les attendus

Vu que la primaut6 du Sidge de Rome est

re-

connue par l'Orthodoxie orientale.

Vu que <Photius lui-mdme, tout en d6fendant
l'autonomie de son Eglise, acceptait avec ses fidbles
la primaut6 du sidge apostolique de Rome> (Dvornik)(1)

Vu que <Rome est, par le rang, le premier sibge,
mdme pour l'Orthodoxie orientale, la <Cathedra>
qui pr6side ir la diaconie de la Charit6> (Dr. Evangelos Th6odorou){z}
Vu que la primaut6 romaine doit 6tre aune force
de r6conciliation, qui unit I'Eglise et le monde> (Dimitrios l, Patriarche Oecum6nique).
Vu le d6veloppement unilat6ral excessif de l'exercice de la Primaut6 romaine, aprds le schisme.

Vu que <la centralisation romaine post-tridentine
a transform6 le catholicisme (en un bastion inexpugnable>. (P. Emmanuel Lanne){s)

Vu que <l'assembl6e conciliaire en session a
Lyon, ne discute pas; il n'y a aucun d6bat, aucune
opposition formul6e; elle entend lecture des documents propos6s et les approuve. Le Concile de Lyon
(1) Byzance et la Primaut6 romaine. p. 152.
(2) Recteur de la Facult6 de th6ologie grecque orthodoxe a Athdnes.
(3) lr6nikon 1979 No 1, p.23.
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est donc, comme lbs Conciles ant6rieurs, depuis le
12e siicle, une chambre d'enregistrement des d6cisions pontificales, et non un parlement> (Marcel
Pacaut)(1)

Vu que Rome a 6tendu cette centralisation postridentine aux Eglises orientales unies, au point que
<du fait de leur union d Rome, elles perdent leur
conscience eccl6siale et deviennent r<un rite>. (P.
Emmanuel Lanne)(2)

Vu que le projet du Code de Droit Canonique
oriental indiquait dejd que <l'union avec Rome signifie, pour les Eglises orientales unies, la perte de
leur autonomie, la soumission totale et la d6gradation i une situation inf6rieure dans I'Eglise>. (Cardinal) Joseph Slipyj, archev6que majeur des Ukrainiens catholiques, dans sa lettre du 11 juillet 1977,
au Cardinal-pr6sident de la Commission de codification du Droit Canonique Oriental).

Vu que ce projet du Code de Droit Canonique
oriental, signifiait d6ja, aux yeux de Mgr Joseph
Mounayer, archev6que syrien catholique d Damas,
<la soumission et I'assujettissement des Patriarches orientaux d celui de Rome. lls ne sont pas
des frdres, mais des sujets dociles d ses ordres et d
ceux des Congr6gations romaines. Rien ne doit
6chapper i Rome, tout doit passer par Rome. Tout
doit se faire au vu et au su des Dicastdres romains>.

Vu que nles Eglises d'Orient, qui n'ont jamais
contest6 le charisme particulier de I'Eglise de Rome,
refusent les modalit6s de I'exercice de ce charisme.
Ces modalit6s refus6es se r6sumeraient ainsi: uniformit6 latine, centralisation romaine, juridisme
universel, ing6rence dans les Eglises particuliires,
hormis le cas d'arbitrage et de co-responsabilit6, au
service de la foi et de la charit6. Oue seulement
l'Eglise de Rome se d6pouille de ces modalit6s,

dues sans doute d son 6volution originale, et renoue avec un comportement de communion, tout
peut 6tre fondamentalement r6solu>. (P. Jean Corbon)(1)

Vu que <l'Eglise romaine a 6tabli, en un certain
temps, un 6pitom6 de la communion entre les Eglises du monde, c'est-b-dire une n6gation substantielle de la communion, telle qu'elle 6tait
congue et r6alis6e dans le christianisme du premier
mill6naire> (G. Alberigo)tz)

Vu que le Pape Paul Vl, citant le D6cret sur l'Oecum6nisme, du Concile Vatican ll, d I'occasion du 7e
Centenaire du Concile de Lyon, demande i ceux qui
travaillent d l'Oecum6nisme de <donner la consid6ration qui lui est due. d la condition particulidre
de la naissance et de la croissance des Eglises
d'Orient, et i la nature des relations qui existaient
entre elles et le Sidge de Rome, avant la s6paration>

Vu que ce Code promulgu6 justifie ces plaintes et
tant d'autres.
(1) Unit6 Chr6tienne. F6vrier 1975, p. 58.
(2) lr6nikon 1979. no 1,

p.23.
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(1) Eglise des Arabes. p. 93.
(2) Cardinalato e col169ialita. p. 190
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Epilogue
Conclusion

Je d6clare, moi, ex-archev6que grec-catholique
de Baalbeck, 6tre en communion avec l'EvOque de
Rome, dans les limites reconnues par les saints
Pdres d'Orient, au premier millenaire et avant la s6paration, au premier parmi les EvOques.

Ou'on ne m'accuse pas d'empi6ter sur les travaux de la Commission theologique mixte. Ces travaux ne peuvent qu'enrichir l'Eglise du Christ, et
doivent 6tre poursuivis. Toutefois, c'est d I'int6rieur
de l'Eglise 16-unie qu'il faut les poursuivre.

En effet, catholiques et orthodoxes n'ont pas
manqu6 de dire qu'ils partagent substantiellement
la m6me foi apostolique. Les papes et th6ologiens
catholiques, que j'ai cit6s, affirment que les diff6rences entre les deux Eglises ont pour objet des
<v6rit6sr de second rang, qui ne justifient pas la
rupture de la communion, et que le dialogue doit
6tre repris d partir du moment ou il a 6t6 rompu, abstraction faite de tout ce qui a 6t6 introduit ou d6fini
par l'une des deux Eglises, en l'absence de I'autre.
Le Pape Jean-Paul ll parle de la (communion qui
existe> deja entre les Eglises, catholique et orthodoxe.
Dans les pages de ce fascicule, je n'ai fait que
tirer la conclusion des pr6misses pos6es par les
Papes et th6ologiens catholiques. D'ores et d6jd, je
tiens pour vaine toute objection qui ne se r6f6rerait
pas aux textes cit6s.
En tout cas, et quels que soient les r6sultats du
dialogue en cours, entre les Eglises, catholique et
orthodoxe, rien n'emp6che l'Eglise r6-unie d'avoir
dans son sein des Ecoles th6ologiques, telles que
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celles qui ont tor{ours exist6 d l'int6rieur de chacune des deux Eglises, et qui concevaient et interpr6taient diff6remment une foi substantiellement
commune.

D'autre part, seules les Eglises, catholique et orthodoxe, re-unies, et ayant r6cup616 leur 6quilibre,
6bran16 par le Grand Schisme, peuvent 6tablir un
dialogue efficace avec les Eglises de la R6forme, qui
n'auraient pas eu besoin de se d6tacher de I'Eglise
catholique romaine, si celle-ci 6tait demeur6e en
communion avec l'Orthodoxie orientale, et avait
6vit6 les abus occasionn6s par le schisme. Une Eglise catholique romaine, ouverte d l'orthodoxie orientale, et vivant en communion avec elle, aurait plus
de chance de r6cup6rer ceux de ses fils qui se sont
d6tach6s d'elle.

Nous mettions sous presse lorsque nous avons
regu le Bulletin ecum6nique <Chr6tiens en marcherr
d'avril-juin 1995.
Nous avons jug6 utile de reproduire ces quelques
lignes d'un discours prononc6 par S.Exc. Mgr Vs6volod, repr6sentant du Patriarcat ecum6nique et
responsable des Orthodoxes ukrainiens des EtatsUnis et du Canada, devant les Pdres du Saint Synode grec-catholique de Kiev.
<Mes frdres, nous sommes les 6v6ques que Dieu
a charg6s de la direction de notre troupeau. Nous
voyons la faim et la soif d'unit6 de notre Eglise de
Kiev; nous percevons cette faim et cette soif, et
notre troupeau exige cette unit6 avec une insistance
bruyante et impatiente. Le Seigneur nous a donn6
la possibilit6 de r6aliser cette unit6...

Si nous faillons d cette t6che, mes frdres, je crains
pour nos propres 6mes, car nous devrons r6pondre
devant Dieu de notre troupeau...

Mais comment, de manidre pratique, pouvonsnous r6aliser l'unit6 de I'Eglise ? Cette question est
raisonnable, puisqu'il y a eu des efforts sporadiques
dans ce but dds I'union de BresU mais maintenant il
y a des moyens pour atteindre ce but. Le ll" Concile
du Vatican nous dit que les relations entre les Eglises d'Orient et l'Eglise de Rome devraient prendre
modble sur leurs relations durant le premier mill6naire du christianisme.
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Puisque l'Orthodoxie orientale a dit la mOme
chose durant les mille ans pass6s, nous avons une
base solide d'accord...

J'ai 6t6 particulidrement heureux, frdres bienaim6s, de prier avec vous durant ce synode. Je d6sire vous rappeler les paroles que le pape de Rome
Jean-Paul ll a prononc6es lors de la fdte de saint
And16, le premier appel6 des ap6tres, dans l'69lise
Saint-Georges de Constantinople en 1979. Le pape a
dit: <C'est seulement dans I'adoration, avec un sens
aigu de la transcendance du mystdre indicible <qui
surpasse toute connaissance> (Eph. 3, 19) que l'on
pourra situer nos divergences et <rne rien imposer
qui ne soit n6cessaire> (Act. 15, 28l' pour r6tablir la
communion. ll me semble en effet que la question
que nous devons nous poser n'est pas tant de savoir si nous pouvons r6tablir la pleine communion,
mais bien plut6t si nous avons encore le droit de
rester s6par6s. Cette question, nous devons nous la
poser au nom m6me de notre fidelit6 d la volont6
du Christ sur son Eglise>...
<L'Eglise de Kiev n'a pas pris part au lamentable
schisme de 1054. Kiev a toujours essay6 de maintenir la communion avec les deux c6t6s, suivant par
li l'excellent exemple du patriarche Pierre d'Antioche. Durant plusieurs sidcles, la hierarchie ki6vienne a r6ussi d emp6cher le schisme de troubler
la vie de I'Eglise de Kiev. L'Eglise de Kiev a essay6
par tous les moyens de maintenir des liens avec
l'Ancienne Rome et avec la Nouvelle Rome et d'6viter de prendre parti dans le d6plorable
<estrangementr entre l'une et I'autre>.
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A l'exemple de nos frdres ukrainiens de Kiev et
d'ailleurs, nos fideles catholiques d'Orient souhaitent ardemment la cessation du'schisme. Les latins sont pour eux des 6trangers qu'ils aiment fraternellement dans le ChrisU quant aux orthodoxes,
ils sont leurs frdres de sang et leurs cousins. lls habitent souvent sous le m6me toit. Catholiques et Orthodoxes se marient 169ulidrement entre eux, et
toujours dans l'69lise du mari, f0t-il orthodoxe.
Beaucoup d'entre eux vont d l'69lise la plus proche, les dimanches et jours de f6te. lls sont heureux
de voir souvent leurs pr6tres et leurs 6v6ques, participer c6te-tr-c6te aux c6r6monies du mariage et
aux services fundbres.

Notre peuple uni d'Orient semble souffrir plus
que nous de l'6tat de schisme que rien ne justifie. Et
leur souffrance se traduit en angoisse, quand ils se
voient oblig6s de c6l6brer s6par6ment les f6tes pascales au grand scandale de nos concitoyens non
chr6tiens.
Ouand donc souffrirons-nous assez de ces divisions, nous pasteurs de ces Eglises, pour y mettre
fin, enfin ?
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IMP. ST PAUL

JOUNIEH , LIBAN

PATRIARCATO D'ANTIOCHIA

II

Rir,ot ilintetilo dell'witd rlel Patriarcoto di Antiochia
nelle porole del Conuuticato finale
tlel sinodo greco-melkita cattllicl

II

Ritrovare prcsto ltuniH
E
h la vocaziotte di Antiochia di

utet-

Subito dopo la sua pubblicazione,la

tersi a disposizione delle chiese, di far
da ponte tra le chiese - ci aveva dichiarato, nel giugno scorso, mons. Elias

era stata sotto"Professione di fede"
scritta da venticinque vescovi e consegnata sia al patriarca greco-cattolico

riveduta e corretta dall'a. in Regno-doc

Maximos V Hakim, sia al patriarca ortodosso Ignace IV Hazim. Il favore incontrato dalla proposta - anche il sinodo
greco-ortodosso (16-22 ottobre 1995)

Zoghby (cf. Regno-att. 14,1996,411),
consegnandoci il suo scritto Uniti? Si!
Uniati? Nol (luglio 1995; cf. edizione

Lo scritto contiene una
"Professione di fede> che recita: "Credo in tutto cid clte insegna I'orlodossia
1.5,1996,493).

orienlale. Sono in contttnione con il vescovo di Roma, printo fra i vescovi, rtei
liniti ricortosciuti dai santi podri d'Oriente durante il printo nillennio e prinru della separazione>, e il progetto di
riunificazione del Patriarcato bizantino di Antiochia, ponendo fine alla lunga separazione inten'enuta nel 1724.I1
sinodo greco-cattolico, radunato a Rabout6 (Libano) dal 22 al2l luglio, gli
ha dato sostanzialmente ragione.

-

aveva espresso valutazioni positive
aveva spinto i due patriarchi ad accordarsi per la creazione di una Commissione patriarcale mista. incaricata di studiare il progetto e i mezzi per restaurare
la comunione e i'unit?r fra le chiese greco-cattolica e greco-ortodossa in seno al
Patriarcato riunificato di Antiochia.
Il patriarca Ignace IV Hazim e

gnato quali membri della commissione
Georges Khodr, metropolita di Byblos

e Batrun, e Elias Khodr, metropolita
di Beirut. Il25 marzo 1996, il patriarca

SINODO GRFCO CATTOLICO

il

Comunicato
'

Dal Comunicato del sinodo greco-melkita cattolico:
-l padri del sinodo, e alla loro testa s.b. Maximos V Hakim,
hanno illpiacere di dichiarare all'unanimitA quanto segue:

l. Essi ringraziano s.b. il patriarca lgnace lV Hazim, patriarca greco-ortodosso di Antiochia, come pure i padri del suo santo sinodo, per I'interesse che essi mostrano a questo argomento
e per la loro dichiarazione fraterna, relativa'alla restaurazione
dell'unita antiochena nel comunicato finale del loro sinodo, riunito dal 16 al 22 ollobre 1995, e condividono i loro sentimenti
espressi in questo stesso comunicalo " Dai due sinodi, lenuti nel
1974, e dall'accoglienza reciproca e molto amichevole, riservata
ai delegati che essi si sono scambiati, abbiamo considerato insieme la restaurazione dell'unita de! Patriarcato di Antiochia, che
ci permetterd di conservare il palrimonio comune e il culto comune, che costituiscono Ia sorgente della fede comune".
2. I padri del sinodo auspicano, nella loro unanimitA, che i
474 il regno-attualitd

16/'96

il

sinodo greco-ortodosso hanno desi-

Maximos V Hakim ha nominato Elias
Zoghby, arcivescovo emerito di Baalbeck, e mons. Cyrille S. Bustros, attua.
le arcivescovo di Baalbeck, .membri
della commissione per parte greco-cat-

tolica. I primi incontri sono stati cele-

brati nell'aprile del

1996.

il

passo compiuto dal sinodo
greco-cattolico (cf. testo del comunicato qui in basso) costituisce un atto con-

Ora,

creto nel cammino verso I'unitir: "I padri del sinodo ritengono clte il ristabilimento dell'unitd anliocllern sia dit,ettuto oggi naturale, (n. 3), arralogamente,
sti.mano naturale la ocotttntturicatio irt
sacrisrr, ammettendola, pur lasciando

ai due sinodi di determinarne "la portata e i ntezzi, (n. 5). La condivisione
tra cattolici e ortodossi, espressa nei
testi deila Commissione mista internazionale per il dialogo, circa l'unitd della fede nei dogmi essenziali, definiti

greco-melkiti cattolici e i greco-ortodossi del Patriarcato di Antiochia siano uniti in seno alla stessa chiesa e allo stesso patriarcato. Ed essi dichiarano che la restaurazione dell'unitd antiochena
non significa una vittoria riportata da una chiesa sull'altra, n6 una
conversione dall'una all'altra, ma la volontA di mettere fine allo
scisma fra fratelli, intervenulo nel 1724, che d sfociato nell'esistenza di due patriarcati, separati I'uno dall'altro, e di restaurare
insieme l'unitd del Patriarcato di Antiochia, tale come essa esisteva prima di questa data.
3. I padri del sinodo ritengono che il ristablllmento dell'unitd
antiochena sia divenuto oggi naturale, grazie al progresso realizzato negli ultimi anni, pei grazia di Dio, sul piano della comunione nella fede, fra la chiesa cattolica romana e le chiese ortodosse, attraverso la Commissione mista internazionale per il dialogo teologico 1ra la chiesa cattoiica romana e la chiesa ortodossa, che rappresenta queste chiese. Ouesta commissione mista
ha, in effetti, dichiarato in tre documenti successivi I'unitA della
fede nei dogmi essenziali, definiti dai sette concili ecumenici: //
mistero della chiesa e dell'eucaristia alla luce del mistero della
santa TrinitA (1982; EO 1/2183ss); Fede, sacramenti e unitA della
chiesa (1987 , EO311762ss); ll sacramento del|ordine nella struttura sacramentale della chiesa (1988; EO 3/1812ss); oltre al documento di Balamand L'uniatismo, metodo di unione del passato e la ricerca attuale della piena comunione (23.6.1993; EO 3/
'1867ss).

dai sette concili ecumenici, d base sufficiente per vivere da ora la comunione tra le due chiese nella ricerca di una
comunione perfetta.
Il sinodo non vuole tuttavia realiz'
z.are lariunificazione del Patriarcato di

Antiochia, compromettendo la comunione con la sede apostolica, n6 vi b in
questo tentativo vittoria o conversione
di una delle due comunitb all'altra.
Quanto al ruolo del vescovo di Roma,
i padri sinodali riaffermano quanto auspicato dal Vaticano II nel decreto sull'ecumenismo, e ciob la restaurazione
della natura delle relazioni esistenti
tra Rorna e le chiese d'Oriente prima
della separazione.

Ilnird

subito

unitd Presto
II comunicato del sinodo B certamente eclatante. Del percorso verso la

riunificazione si pub realisticamente
affermare che esso comPie un Primo
importante passo. Esso riveste un par-

ticolare significato simbolico in un mo-

mento di difficolth nel dialogo tra la
chiesa cattolica romana e l'ortodossia.
La volonth proclamata dal sinodo gre-

realti dei rapporti quotidiani 1ra i fedeli delle due
co-cattolico riflette la

comunith e andrd certamente a lncrementarli; risponde probabilmente al
desiderio di molti dei sinodali grecocattolici e greco-ortodossi. Quanto i
due oatriariati, nei loro vertici. siano
disponibili a un passo immediato d dif-

ficile dire. Entrambi hanno anche il
problenta dell'accoglienza di un lale
passo rrei rispettivi universi ecclesjaliNorr vi sono state sln qur reazlonr
ufficiali n6 da parte della Santa Sede
n6 da parte del Patriarcato ortodo-sso
di Antiochia , n6 da parte del Patriarcato ecumet.lico di Costantinopoli' Per

ouanto rig.uarda la Santa Sede. sono
i'nteressati"alla valutazione del proces-

so in corso tre dicasteri: la Congrega'

zione per la dottrina della fede' Ia
Congregazione per le chiese orientali
e il Pontificio consiglio per la promozione dell'uniti dei cristiani. Il fatto
che la Santa Sede non sia intervenuta

n6 sul testo di mons' Zoghby del 1995,
n6 sul comunicato del sinodo non sip.nifica necessariamente che essa ne
londivida i contenuti o approvi le pro-

cedure individuate per giungere al ristabilirrento della cbmunione. Diffici-

I padri del sinodo ritengono che la ricerca della comuntone'
in ."'io airu cnlesi oi Antioirrla, debba contribuire a]la realizzatra la chiesa
tio* O"ff" comunione perfetta tanto desiderala
rotun" e le chiese ortodosse, sul plano universale'

"uttofi"i
4. Quanto

alla questione del ruolo del vescovo di Roma nel-

la chlesa e nei coniill ecumenici, i padri del sinodo adottano' a
tafe riguirdo, la dichiarazione seguente del concilio Vaticano ll'
di tenere "in debita c-onsiderazione questa speciale
"6i"0" della nascita e delta crescita delle chiese d'oriente' e
"n"
iiorairior"
la sede di Roma, prima
ti nitrir"
-tu delle relazionivigentifra esse e
Unilalis red i nte(Decielo
sull'ecumenismo
a"ia iiruzione"
come essi adottano le parole di s's' il pas/iio, i'. lq;Ev 1tsi6)'"La
chiesa cattolica null'altro vuole se non
Giovanni Paolo ll:
[a
'!a
oiena comunione fra oriente e occidente. ln cid si ispira all'e'
;;"i"i;r; d"lprimo mitlennio" (lJt unum srnl n.61; Regno-doc'
13,1995,407).
-'
iib'aJtl iel sinodo dichiarano di ispirarsi, riguardo al prim.ato del vescovo di Roma, alla concezione comune che hanno vissuto insieme l'Orienle e I'Occidente nel primo millennio, alla luce
o6ofi intLon"menti dei sette concili ecumenici' Ed essi stimano
il perpetuarsi dello scisma su questo piano'
;h;
";il" 6ir;titicniin considerazione questa comunione nelle ve5. Prendendo
ritA essenziali della fede, i padri del sinodo stimano che la comiinicatio in sacris sla 6gdi naturale. Essi I'ammettono, pur la-

le intenderne il silenzio come un silenzio-assenso. Non su un avvenimento di
questa portata e qualora esso avesse
conseguenze immediate. Le procedure

adottate rientrano, seppur in senso
estensivo, in cid che il Direttorio per
I'ecumenismo prescrive aile Commis-

sioni ecumeniche dei sinodi delle chiese orientali, consentendo loro di "avviare consuhazioni e un dialogo cort i
responsabili di chiese e cott i cortsigli di
chiese esistenti a livello nazionale o territoriale e creare slrutlure cdatte per la'
le dialogo, (n. 41e). Vi d tuttavia un
passo del comunicato (cf. n. 6) che riveste una certa ambiguith e che non

niancherd di suscitare perplessit) a
Roma: i sinodali dichiarano la volont?r
di ridiscutere i termini delle relazioni
con Roma odopo> la restaurazione
,lell'unit2r del Patriarcato di Antiochia,
<tenendo conto delle esigenze dt questa
unitd,,, ciob di fatto delle esigenze della parte ortodossa.

Quanto agli ortodossi, il testo del
comunicato dovrd essere disbusso da
tutti i vescovi del Patriarcato di Antiochia, prima che si abbia una risposta

ufficiale'

G.

R.

sciando ai due sinodi, greco-melkita catto.lico e greco-ortodosso, la cura di determinarne la portata e t mezzt'
6. I padri del sinodo dichiarano di restare in comuntone con
ta cfriesl ipostolica di Roma e di ceicare allo stesso tempo di
oi"tooate con essa sulle relazioni da stabilire, dopo la restaurarion""Jelt'unitd del Patriarcato di Antiochia, tenendo conto delle
di questa unit?t.
esigenze
-- "i.
I paOri bel sinodo lodano gli sforzi profusidai pionieri dell'ecumenismo nella nostra chiesa, e in particolare s'e' mons'
di reef iii Zoghny, che si d consacrato da lunghi a.n.ni q]l'opera
.irr1".i6nu'Oell'unitd del Patriarcato di Antiochia' Essi ringraziano imemnri della commissione mista e chiedono loro di ricercar" it Oi"togo per portare a termlne questa restaurazione, domanOlno oui6 ai rn"mOri della Commissione ecumenica sinodale di
p[."grit"l loro sforzi in questo.sengo: e.9i or,g,anizzare incontri
e congressl comunl, per associare i fedeli delle due chiese a
questa oPera d'unitd.
t i"Oti O"f sinodo chiedono infine a tutti i loro fedeli di
unirii attJ ioro preghiere, perch6 sl compia in.tutti la santa volonta bi oio, e si iealizzi la pieghiera di Cristo al suo Padre celeste
"che tutii siano una coia s-ota, come noi siamo una cosa sola'
ferchd il mondo creda che tu mi hai ry,a3dato""

---i.

Patriarca Maximos

V,

archim. Georges Haddard, segretario
il regno-attualile 16/96 {75
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PATRIARCATO D'ANTIOCHIA

I I Lt prolessiarc di fede
di ntons. Elias Zoghbt
II

Dalla doppia comunione
all'unita di Gristo
Libano

Ho

-

Beirut, giugno 1996.

armonia. Perch1 si volle in seguito costituire delle chiese separate ii un mo_

in.on,raro mons. Etias Zoghby,*

arcivescovo emerito, patriarca

aieti:i-

sandria dei greco-mAkiti cattolici. E
un nome noto fin dal concilio. E riemerso all'attenzione internazionale
con Ia professione di fede che, in occasione del sinodo della chiesa grecomelkita (luglio-agosto 1995), Jstara

trrmata da 23 vescovi (su 25). Essa dice
"1) Credo in tutto cid che insegna
I'ortodossia orientale. 2) Sono in"contunione con il vescovo di Roma, prit?7o tra i vescovi nei limili riconosiiuti
dai--santi padri d'Oriente, nel prirno
rTtillennio e prhna della separa2ion",

ntento in cui vi erano grosse dfficottd

per

Ia presenza dei tur;hi e d'alilo? In_
vece di venirci in aiuto, si diedero da fa_

re per costituire nuove chiese, erigbre
un nuovo patriarcato, formare nuove

parrocchie e dar vila a nuove strutture.
Era pii una sfida che una missione di
caritd>>.

cosi:

(cf . Re gno-att. 2,1996,40; 8,1996,23I).
A tre anni dalla riunione di Balamani
(Libano, giugno 1993) in cui la Commissione mista internazionale per il

dialogo teologico tra Ia chiesa caftolica
e la chiesa ortodossa ha detto che I'uniatismo onon pttd pii essere accettato
nd come nletodo da seguire n6 conte

Cominciure con I'unitd

Da dove venivano i missionari?
inviati da Ronn.
Appartenevano a varie congregazioni
religiose caftoliche. Ma perch|"si volle
scindere il patriarcato? perch| Ia chiesa
latina credeva che can il passare del
tetnpo tutti sarebbero divenuti latini e

-

<rDa ogni dove,

I'ortodossia si sqrebbe convertita al catlalicesinto.

Ordini e congregazioni

avevano

come obiettivo principale la conversio_
ne degli ortodossi al[a chiesa cattolica.
Per fortuna |ortodossia ha continuoto
a esistere, e^questo i una ricchezza per
la cldesa. Conte la chiesa di Ronta b ta
ntadre delle chiese d'Occidettte, cosi
'chiese

I'ortodossia A h madre delle
d'Oriente. La scissione del patriarcato
taglid in due ciascuna fantiglia. In ntol_
te fantiglie.ancor oggi si n olano
fratelli
e sorelle che sono ortodossi e cinolici.
d Ia prima volta che nti occupo
del progetto di riunificaTione del i'atriarcato bizantino di Antiochia. E dat
t_entpi delVaticano II. Nel Lggl ho pub_
blicato un libro: Tous schjsmatiques?,
che ha avuto_grande eco e mi ha procu-

rato non poche grane con Ronn. E qual_
che anno dopo ho pubblicato M6moi_
res. Non faccio ahro che parlare di ecu_
menismo e di unitd, toccando anche la
questione del Patriarcato di Antiochia.

ntodello dell'unitd riceicata> (cf. Redoc. 1 5,1993,491) Ia formulazione

gn o-

scioglie ogni ambiguitd. Si afferma una
{oppia comunione che consentirebbe,

da subito, I'unitd del patriarcato di
Antiochia. Ho voluto ascoltare Ia testi-

monianza di questo <orientale innanto-

ralo di Cristo>.

- ferch6, monsignore, ha scritto
un testo che contiene una professione

di fede che alcuni gii defi;iscono sro-

rica?

,,Il Patriarcato di Antiochia
so in due nel 1724, quando i

fu

scis-

nisiionari,
su richiesta di Roma, crearono delle

chiese separote, dette

cattoliche

d'Oriente. Per secoli i ntissionari, seguendo le direttive di Ronta, lavorarono in Oriente in contunione con i preti
del posto, svolgendo la loro ntissione in

;.i;.

,j.)

lfons. Elias Zoghby.
il regno-altuatita 14rc6

4li

Da anni vado chiedendonti: perch4
non prendet'e I'iniziativa di trovare ls
strada della riunificazione? Perch4 rton
prendere sul serio la riunificazione dei

- e chissd
che Ia riunificazione sia affare

crtstiani? Perclt1 aspettare
quanto

di vertice? Ogni

chiesa ha la sua ntissione. Noi del Patriarcato di Antiochia
abbiamo la consapevolezza di essere
interntediari. Quante cose abbianto dato nel colso della nostra storia... Il Patriarcato di Antiochia ha il dovere e la

nissione di farsi promotore di questa
iniziativa per arrivare alla riunificazio'
ne. Soprottutto perchd l'attuale papa,
che noi antiaruo ntolto - lei pud vedere
le ntolte immagini in questa stonza vuole realizzare qualclrc cosa, irt vista
del terzo millennio. Abbianto fatto
questi passi sul posto, percht possano
sert,ire alla riunificazione del Patriarcato e, in prospettiva, all'unitd delle

sta a Dantasco testo e firnte anche al
patriarca ortodosso. Mi ha scritto assicurondonti che il sinodo se ne sarebbe
occupato. Difuui sono stati designati
due ntentbri da parte delle due chiese
per studiare e approfondire la questione. Insieme con nle c'i ntons. Cyrille
Salim Bustros, arcivescovo greco-cottolico di Baalbeck, ntio successore, otti-

nto

teoloSo>>.

- Ha avute qualche reazione da
parte di Costantinopoli?
,,Fino a ora no. E ntio coslume, per
quanto d possibile, evitare la buroirqzia. Se non ci fosse statq di mezzo, cattolici e ortodossi'si sarebbero riuniti gid
da ntolto terupo, convittti come sono
che non vi sono differenze sostanziali e

che le divergenze non giustificano af-

fatto lo

II

chiese>>.

- Com'd stata accolta la sua Professione di fede dai vescovi?
<,La professione di fede che si trova

nell'opuscolo Orthodoxe uni? Oui!
Uniate? Non! d stata sottoscritta da

venticinque vescovi, ciod da quasi tutti i
vescovi del nostro sinodo. Pud servire

all'urtitd delle chiese. Ho mostrato la
professione di fede a un vescovo orto'
dosso, prima di farla vedere ai nostri
vescov'i. Dopo averla Ielta, nti lta detto:
"E la professione di fede che le chiese
dovrebbero far propria per riunirsi".
Voglianto fare sul posto un'unitd, che
possa servire do punto di partenza per
la grande unitd. E Ia vocazione di Antiochia di mettersi a disposizione delle
chiese, di far da ponte tra le chiese.
I grandi centri ecumenici del mondo si oCcupano della questione. Il mio
opuscolo A gid stato lradotto in tedesco
e in ing,leser>.]
- Un chiarimento, monsignore. II
suo testo d stato sottoposto alla discus-

sione sinodale?
,rUna precisazione: non ho volulo
chiamare in causa il nostro patriarca,
Massinto V Hakim, per non metterlo in
intbar,azzo. Quando ha vislo che avev aio's o tta s critlo v enti cinque v es cov i, s i
i fatto serio. AIla fine del sinodo gli ho
co,xseg,Talo le firme e ho invialo per po412 il regno-attualitd
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scisnta>>.

primatl,

-

peso del centralismo:
Catechismo, cnngregazinne

E Roma le ha fatto sapere qual-

cosa?

nTernitnto il nostro sinodo, ho inviato il testo e le firnte alla Nunziatura
apostolica di Beirut senza alcun contmento. Penso che il testo sia stato poi
fatto pervetlire alla Santa Sede. Fino ad
oggi non sono al corrente di reazioni.
Qualcosa i apparso sulla stan'Lpa italiana. Ad esempio, su L'Espresso, a firnta

di Sandro

Magister: oPurcht

il

PaPa

non si faccia ntelkitar. Penso che il papo non sia scontento, perchd d alla ricer'
ca di qualche cosa che consenlo la riurtificazione in vista del terzo nilllennio.

Forse le mie forntule di fede saranno ispiratrici di successivi tentativi perchE I'unitd avanzi. Una cosa A certa: lo
scisnta tra la chiesa di Ronta e I'orto'
dossia orientale fu dovulo a ragioni
un'nne e storiclrc. Lo dicono tutti. Tutti
dicorro che la nostra fede d la stessa.
Perch€ restare divisi ancora? Si prenda

la questione del monofisisnto. II concilio di Calcedonia condannd gli arnteni,
i siriani, i copti conrc ntonofisiti, nel

quinto secolo. Si A dovuto aspettare
tanti secoli per accorgersi che la fede

era la slessa e che le divergenze erano
piutlosto culturali.

Non occorre aspeltare tanti secoli
per capire che, per quanto riguarda il
Patriarcato di Antiochia, la separazio'
ne A fondata sul nulla. Tanto pii che c'A
il documento di Balamand. Perch4
aspettare ancora? Non ho voluto tirarla
per le lunghe. La burocrazia uccide. Se
conlinuiamo a procedere con contntissioni e sottocomntissioni, gruppi e sot'
togruppi, non usciamo pii dal labirinto. E Cristo continua la sua agonia. Ho
appena scritto un poenla sullo scisma.
Partendo dalla Trinitd, dico che le tre
persone divine sono il modello e la fon'
te dell'unitd cristiana>>.
- Lei ha una sua idea sul Primato
del papa?
<<Cott tutta coscienza dico che gli
ultinti papi sono persone da canonizzare. Sono dei veri santi. Autentici uomini di Dio. Ma hanno ereditato un determinato sistenta di governo, di cui sorto
prigionieri. C'i lo stato del Vaticano,
forse il meglio organizzato di runi gli
stati del ntondo, che ntodellq il governo
della chiesa. C'i burocrazia, diploma'

zia, tatlicismi... E ne vengono danni
enornti alla chiesa. Un esentpio: l'wtiatisnto, imposto da Rorna, ha disperso
un grande patrintonio. Noi uniati sia'

nto educati alla latina nel senso pii deteriore. Abbianto fano i nostri studi su
nmnuali occidentali, in cittti come Pari'
gi, Ronta, Strasburgo... Abbiamo avuto
ntissionari latini, clrc notx conoscevano
la nostra tradizione e hanno intposto la
loro ritenendola superiore. La nostra

formazione spirituale 2 cosi al di
fuori della noslra tradizione... Sianto
-stati
governati come comunild senza il
potere di decidere. Tutto deve passare
per Roma. Tutto deve essere sottomesso a Roma. Niente si Pud fare che non
abbia I'approvazione di Ronta. Nort
possiamo ordinare un vescovo senza il
placet di Roma.
E c'd ancora qualcosa di Piil grave,
stessa

che ci addolora e intristisce. Roma non
riconosce ai patriarchi orientali cattolici una qualsiasi giurisdiziorte su coloro
che sono entigrati. Quelli che hanno lascioto il paese sono soggetli direllantente ai vescovi latini del poslo o a Ronta' I
noslri patriarchi non hanno alcuna giu-

risdizione su

di loro nt

personale nE
+
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territoriale. Sono molti gli entigrati: tre
quarti dei maroniti, forse la ntetd dei
greco-cattolici. I nostri patriarchi ltanno giurisdizione su un numero sempre
pii piccolo di fedeli. L'emigrazione
non dd cenni di arresto. Esisteranno in
futuro i patriarcati? E in atto una penosa liquidazione delle comunitd cattoliche orientali. Stiamo ntettendo la parola fine. Gli ortodossi hanno tutta la libertd di agire nei confronti dei loro fedeli in patria e all'estero, si mantengono legati ai loro patriarchi e ai loro sinodi e noi cattolici orientali siamo allo
sbando. Veniamo liquidati come chiese
e ridotti a un rito. Per la nomina dei vescovi, presentiamo tre candidati ed i
Roma che sceglie. Che ci stanno

patriarchi? E

i

a

fare

Antiochia sono apostoliche. Chi i stato
messo, alcuni annifa, a capo della Congregazione? Un indiano, un cardinale
che venivs da una terra di missione.

In-

credibile! Un tale cardinale al di sopra

tempo, di pazientare. Un catechismo
non d un elenco di dogmi: abbraccia
tutta la vita cristiana. Quale ,-ita cristia-

dei nostri patriarchi... Si sottomettono i
patriarcati apostolici a una congregazione rontana, magari presieduta da
uno che proviene da terre "pagane".

na riflette i/ Catechismo universale?
Non certo quella delle realtd locali>>.

ha aiutati molto, nta vogliamo essere
aiutati all'interno dell'ortodossia. Non

- Ma quello che lei dice e sostiene
non va a cozzare contro I'orientamento della Congregazione per la dottrina
della fede? Che cosa pensa di questo
dicastero come vescovo cattolico

Per noi orientali i uno schiaffo. Ripeto
che siamo riconoscenti a Roma, che ci
voglianto pii essere governati da gente
che non conosce la nostra storia e le no-

stre tradizioni. Non d giusto, non i cristiano, non d secondo il piano di Dio.

Dal

terzo al primo millennio

orientale?

i

sinodi?>>.

n

- Mi pare,

monsignore, che lei
non sia soddisfatto del Codice dei canoni delle chiese orientali.
,rE un codice latino.con alcune ec-

La strada dell'ecumenismo trova inatteso alimento
nell'iniziativa di mons. E. Zoghby
e nella sua professione di fede.
La permanente sofferenza dellUnhtbmo
e il peso del centralismo romano.
L'unitd non d questione di burocrazie centrali,
ma di responsabile decisione di chiese locali.

cezioni. Le porto un esempi.o: Ie dimissioni dei vescovi a 75 anni. E una prassi
che non appartiene alla tradizione
orientale, secondo la quale c'A ta il vescovo e la sua diocesi un legante di tipo
matrimoniale, che non conosce scadenze. Nell'ortodossia il vescovo anziano
viene aiutato da un coadiutore o ausiliare, ma non si spezza il legante con la

diocesi. E al di fuori della tradizione
orientale. Presso i copti ortodossi, che
hanno conservato Ia tradizione dei pri-

mi secoli, quando un vescovo viene
eletto patriarca non abbandona la sua
diocesi, nta viene affiancato da un vica-

rio, che lo rappresenta sul posto>>.

-

nare al passato, al pre-concilio. Bisogna overe il coraggio di dare tempo al

Lei vede che Roma abbia voglia

di cambiare nei vostri confronti?
<<Ronzl sul piano ecumenico d cerlamente cambiata, ma in riferimento alle chiese orientali no. La Congregazione per le chiese orientali i un superpotriarcato. In via di principio le deci-

sioni dei nostri sinodi possono essere
annullate dolla Congregazione romona. Una quarantina d'anni fa chiamavo
la Congregazione il "ministero delle
colonie".
Mi domando: che cosa sono di fatto
i patriarcati? Chi sono i patriarchi e i vescovi delle chiese orientali cattoliche?
Le sedi di Alessandria, Gerusolemme,

n

Vorrei dire qualcosa sul Calechismo cosiddetto universale. Ho reagito
con molta energia. Sono del tutto con-

trario. Non vi i alcun diritto di chiamarlo universale. La chiesa cattolica

<rHo conosciuto personalmente il
card. Ratzinger. Un uomo con moho
charmq semplice, gentile, un buon cri-

papa i il primate. Non voglio
catechismo sia fatto ntale, tutt'altro! Di-

stiano, come si dice da noi, ed i una cosa di non poco conto. E senza dubbio
un conservatore, nte, in passalo, disse
delle cose di grande importanza.
Nel libro I principi della teologia
cattolica si legge: "Chi si tiene sul terreno della teologia cattolica non pud
considerare la maniera di presentare il
primato nei secoli XIX e XX come Ia
sola possibile e tale da essere imposta
a tutti i cristiani... Roma non deve esi-

frutti. Si ha I'impressione di ritor-

gronde valore, fatte poi da Ratzinger...
Nel corso della visita di Paolo VI al
Fanar nel luglio del 1967, il patriarca

non

i

universale.

C'i I'ortodossia, che

costituisce la metd della chiesa, una metd che non i certamente nteno bella
dell'altra. La chiesa ortodossa non farebbe ntai un catechismo universale.

Roma non d una chiesa universak:
una chiesa particolare, latina, di cui

A

il
dire che il

co soltanto che non si ha il diritto di
chiamarlo universale, percht i l'espressione di una chiesa parlicolare, della
chiesa latina. Non si pud, in cosi breve
tempo dal concilio, fissare la dottrina
printa che il concilio abbia prodotto i
suoi

gere dall'Oriente riguardo alla dottrina del primato pin di quanto d stato
formulato e vissuto nel corso del primo millennio'r;.Sono affennaaioni di
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Atenagora chiamd il papa successore
di Pietro, il printo in. ottore, colui clte
presiede alla caritd. E magnifico! Nessuno mette in discussione il primato del
papa, punto fernto della tradizione ntil-

lenaria delle chiese unite. Nella ntia
professione di fede afferruo di essere in
contunione con il vescovo di Roma, nei
tenniri riconosciuti dai santi padri
d'Oriente nel printo millennio e printa
della separazione, ciod conte primo tra

i

vescovi>>.

- E I'infallibilitd del papa?
,,La chiesa i infallibile: il

papa

esprime la veritd annunciata dalla chiesa. Il Vaticano I, che defini il dognm, fu
un concilio latino, particolare, come

del resto

il

Voticano

II. Noi

orientali

non
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PADRE MARIANO
il ft'ate del video

non facile.

Il

colpiscono i testamenti di persone come lei, che hanno lottato molto. Qual
d il suo testamento spirituale?
,rSemplice: un'esperienza di vita in
Cristo. Un'esperienza personale, perchd sono un combattente. Ho vissuto in
unione profonda con Cristo, che ni ha
sempre sorretto. Al di fuori di lui, tutto
A niente. Continuo a cercare. Lavoro
soprattutto al progetto della doppia co-

La domanda che nti

pp. 110-f16.000
illustrato a colori
Strunrenlo agile e piacevole per
condurre i preadolescenti ad una
conoscenza approfondita di Gesi.
14196

I

ll potente e influente patriarca dei maroniti, Sfeir, d a Roma insieme ad altre personalitA delle comunitd cattoliche orientali. Come, ad esempio, I'arcivescovo di
Baalbeck, mons. Cyrille Salim Bustros,

che introdusse

i

lavori dell'Assemblea

speciale del sinodo dei vescovi per il Libano (27.11-'14.12.1995; ct. Regno-att.
2,1996,10), da tutti ritenuto una formidabile mente pensante e un ottimo teologo e

dossia?". Non c'A aftualmetxte tra le due
una contunione "canonica", anche se vi
i tra Ie due piil caritd adesso che nel

stanno discutendo con i vari dicasteri della Santa Sede, soprattutto con la Segreteria generale del sinodo dei vescovi, il cui
segretario, card. Schotte, non d certo ben
voluto in terra libanese, come, d'altronde,
un po'tutti gli organismi vaticani, accusati
di intromettersi eccessivamente nelle
questioni delle chiese cattoliche orientali.
Siamo alla seconda stesura dell'esortazione apostolica post-sinodale, la quale
- corre voce - sard resa nota in novembre. C'd chi dA per certo che sara lo stesso papa a consegnarla alle chiese del Libano nel corso di una visita alla terra dei
cedri. Visita da tempo programmata, desiderata dai cattolici, ma che non pare decollare per motivi politici, in quanto Hassad stesso vorrebbe che il papa sostasse
in Siria, e dire Siria in Libano significa dire

primo ntillennio. Il mio sogtto i la riunificazione del Patriarcato bizantino di
Antiochia.
Mi creda: non sono wt fanatico.
Sono un orientale, irutamorato di Crislo e radicato nella tradizione dei santi

padri. E un po'

poeta>>.

a cura di
Francesco Slrazzari

* Elias Zoghby ha 84 anni, essendo nato a Il Cairo nel 1912. Fu vicario palriarcale ad Alessandria e nel
1954 fu eletto arcivescovo per l'Egitlo e il Sudan. Venne imprigionato solto
Al concilio fece undici
^\asser.
inten,enti, uno dei quali
addolorb Paolo VI: Zoghby,
schierandosi dalla parte del coniuge abbandonato,
chiedeva una revisione della legislazione matrimoniale.
Si risenti quando il patriarca greco-catlolico di Antiochia, Massimo lV, venne fatto cardinale. Eletlo arcivescovo di Baalbeck (Libano) nel 1968, continud a proporre il progetto della "duplice comunione". rifiutalo

da Roma. E aulore di libri non sempre gradili alla Congregazione per la dotlrina della fede. Oggetlo di attacchi da parte degli integralisti filo-iraniani, si ritird nel
1988 all'ela di 76 anni. Vive in un piccolo apparlarirento
non lonlano dalla sede dell'arcivescovado greco-catlolico.
I La traduzione italiana apparirir su uno dei pros-

simi numeri di Regno-doc,

422 il regno-attualiti

viene

Beirut, giugno.

posta d sentplice e dranunatica nello
slesso tentpo.'"Come mai, lei vescovo
greco-cattolico, d in comunione con
Roma e nello stesso tempo con I'orto-

padre che ha augurato:
< PACE E BENE A TUTTI>

IL SIGNORE

I'esdrlazlone

sottotitolo del suo M€-

ntoires dice: Un vescovo scomodo. Mi

Il

ABBIAMO VISTO

ll papa e

- Monsignore, gli anni passano: lei
ha avuto una vita intensa, certamente

pp.i86-t24.000

Groncro DB CeprraNr

n

menicitd>>.

numione.
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rappresentavarno l'ortodossia.
Eravanto presenti come uniati. Quindi,
non si tratta di cottcili ecumenici e infa ll ib ili. L' infallib ili t d dip e n de d a ll' e c u-

pastore attento

e innovativo. A Roma

usurpatore e occupante.
Certo d che la stesura dell'esortazione apostolica non d semplice, stando alle
reazioni, molte delle quali radicali e violente, al Messaggio finale. Reso noto alla
conclusione dei lavori dell'Assemblea sinodale e pubblicato in Libano il 15 dicembre 1995, scosse I'opinione pubblica e
mise in fermento tutti i mass media, che
andarono alla ricerca di commentatori sia
politici che religiosi. E fu per due mesi una
congerie di commenti, un susseguirsi di
opinioni, di critiche e controcritiche, che
stordirono non poco la gente della strada,
che per la verltA non si era molto appas-

sionata all'idea che altrove si discutesse

saggio (nn. 39-48) che ha riscosso piu

delle sorti di un paese.
A non credere a un'Assembled sino-

dale erano all'inizio anche alti prelati, uomini di governo di chiese, ordini e congregazioni, un po'stanchi di essere giudicati
da Roma come restii ad abbandonare orivilegi, a cedere terre e proprietd, a porre
fine alle diatribe interne e alle lotte di potere tra gruppi d'interesse contrapposti o
clientele. A credere all'Assemblea furono,
invece, fin dall'inizio i laici seri, igruppi ristretti, le religiose e alcuni centri di ricerca, stanchi di una routine asfissiante, di
una gerarchia appiattita, di un misticismo
romantico e di un attaccamento morboso
alla proprieta (waqfs).
Gli estensori dell'esortazione apostolica, che sarA fatta propria dal papa, dovranno certamente tener conto delle criti-

che al Messaggio finale, che hanno

ri-

guardato soprattutto il pluralismo culturale, la democrazia consensuale, la sovranitA nazionale e la politica economica.
Pluralismo culturale. Dice il messaggio'. .L'identitd del nostro paese - come
d'altronde di ogni paese - d costituita innanzitutto dalla sua cultura, la cultura di un
paese intercomunitario e dunque pluriculturale, un paese che appartiene all'oriente
arabo ed d aperto al resto del mondo" (n.
3O; Regno-doc. 1,1996,17s). Quindi: .Fedeli alla nostra storia, manteniamo e rafforziamo la nostra identitA pluilculturale" (n.
32). Verissimo: ma I'affermazione e la raccomandazione sono state intese nel senso
di un'incompatibilita e di una contraddizione con la sollecitudine per I'unitd nazionale e il dovere di consolidarla.
Democrazia consensuale. ll messaggio d esplicito .ll nostro paese ha la sua
specificita, frutto della storia che gli d propria: d un paese intercomunitario, d la no-

di

"convivialile" rispettosa
dell'identitd culturale di ciascuna delle

stra formula

nostre comunitd" (n. 19). Ma c'd il pericolo che ogni comunitd si costituisca in entitd politica e che ne risenta I'accordo di
Taef. Risposta'. .Porre la democrazia consensuale (sulla scena libanese) d propor-

re una dialettica poillba che deriva logicamente dall'identitd del Libano, che e
pluriculturale" (Al Nahar, 21.12.95).

Sovraniti nazionale. Punto caldissimo. .Niente d piu demoralizzante per il
popolo libanese che il sentimento di non
essere pii padrone del proprio destino"
(Messaggio, n. 49). Quindi: .Occorre ristabilire la sovranitd del paese sul suo ter-

consensi. La popolazione s'impoverisce
di giorno in giorno; l'inflazione accentua la
precarietA della situazione economica dei
bisognosi; un terzo della popolazione vive
al di sotto della soglia di povertd, la disoc-

cupazione cresce, spingendo i giovani
all'emigrazione. E perch6 la chiesa non
mette a disposizione le sue proprietd?

(Awrak El Hiwar, 21.12.95). Se lo volesse,
potrebbe far molio. ll 38% delle proprietd
nel Kesruan-Ftouh sono .waqfs" maroniti. Per la veritA ci sono nel Messaggia una

precisazione e un invito: .ln diverse regioni del Libano, alcune istituzioni ecclesiali hanno intrapreso delle ottime iniziative per mettere dei terreni a disposizione
di progetti di edilizia popolare e per costi-

Card. N. P. Sfeir, Antiochia dei maroniti.

ritorio, liberandolo dall'occupazione israeliana in applicazione delle decisioni assunie dalle Nazioni Unite. D'altro canto, Ia

pace interna deve lradursi in fatti con la
partenza dal Libano delle forze siriane e
con I'allargamento della presenza dell'esercito libanese in tutto il territorio nazionale" (n.50). Apriti cielol La siria non si
tocca! .// sola stato che ha aiutato a fondare (o ristabilire) le istituzioni militari in
Libano, in particolare I'esercito libanese,
d lo stato siiano" (Al Diyar,17.12.95). La
Siria d onnipresente. Non soltanto economicamente e militarmente - ci si rende
conto percorrendo la strada che da Beirut
porta a Baalbeck, soprattutto nella pianura della Bekaa -, ma anche attraverso i

servizi di sicurezza. Ho visto alte personalitd della chiesa parlare sottovoce della
reale situazione del paese per timore
d'essere ascoltate dalla polizia segreta.
La Siria sta impiegando un bel numero di

operai nella ricostruzione del paese

e

questo d stato imposto dai governanti siriani all'abilissimo Hariri, un sunnita a capo del governo iibanese dal 1992. Si d
condotta un'esegesi dettagliata e puntigliosa, talvolta irriverente, sul testo del
Messaggio in riferimento al n. 50. Per alcuni la distinzione tra occupazione e presenza d soltanto formale, Taglia corto I'arcivescovo ortodosso Khodr, una personalitd di spicco in Libano: "L'appello finale
(Messaggio) ha segnato una netta diffe-

renza tra l'occupazione israeliana

e

la

presenza s.iilana. Cio mi e parso chiaro
nel testo. E Ia tendenz" 0"1 t12s6o" (Al
Safir, 16.12.95). Al dialogo, piU che alla

contrapposizione frontale, invitano altri
commentatori e analisti.
Vita economica, E la parte del mes-

tuire delle cooperative che abbiano accesso a questi crediti o a sovvenzioni
(Banca di credito edilizio). Moltiplichiamo

queste iniziative;

un certo numero di

"waqfs" troveranno in tal modo un'utilizzazione conforme ai laro'statuli,, (n. 44). Secondo mons. Zoghby, il vescovo .SCorflodo" del Medio Oriente, .ci vuole un'authority ad hoc".
Questi i punti che hanno interessato e
infuocato i mass media. E gli altri punti del
Messaggio? La conversione, I'unitA della
chiesa catlolica, il coordinamento intraecclesiale, Ia nuova mentalitd, la vocazione
specifica dei laici, la vita familiare, la donna? E quasi silenzio totale.
Solo pochi gruppi ristretti continuano
la riflessione. Enfaticamente si diceva:
"Sinodo: punto diarrivo e punto di partenza". Non se ne parla quasi piD. ll rinnovamento teologico d ancora sulla carta, la
formazione teologica d carente, frizioni a
non finire all'interno delle comunitA monastiche e religiose, fatica da parte dei laici
a farsi ascoltaie da una gerarchia autori-

taria.

ll tutto in un contesto

politico di

estrema incerlezza. Si andrd alle elezioni
in settembre e non c'd ancora una legge
elettorale, I cristiani forse le diserteranno,

seguendo

il monito del patriarca

Sfeir.

L'Hezbollah (Partito di Dio) d bene orga-

nizzalo, ha molti soldi

e appoggi, idee

chiare in testa. Una domanda inquietante:
che fard adesso la destra israeliana al potere? L'incertezza scoraggia gli investitori
e, dopo alcuni anni di forte ripresa, il Libano d di nuovo bloccato. Stranissimo questo paese: tre milioni e mezzo di abitanti,
un milione di siriani che vi lavorano, trecentomila palestinesi che non faranno ls
valigie. E i cristiani che diminuiscono
sempre pi0.
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