
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sono lieto di rappresentare Sua Beatitudine Eminenza il 
Cardinale Bechara Boutros  Rai, e di trasmettere a tutti i presenti il 
suo cordiale  saluto. 

Nella sua cinquantesima ricorrenza, l'enciclica "Pacem in Terris" 
del Beato  Papa Giovanni XXIII, la quale  tematica di Pace e di 
guerra, ci attesta la sua attualità perché l'uomo ancor oggi,  più che 
mai, è un "Animal Bellicus". 

Arnold Toynbee, nella sua "Study of history" affermava che" 
lo spirito militare e le guerre hanno scavato la tomba di tutte le 
civiltà che si sono succedute fino ad oggi". Perciò "le indentità 
omicide", etniche o religiose, con gli interessi internazionali, hanno 
reso tutto l'Oriente terra di guerre e,  spesso, in nome di Dio. 

I fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche e Ortodosse, pur 
essendo nativi di questa terra, vivono in minoranze numeriche e 
subiscono tutte le tragiche conseguenze.Perciò, parlare loro di pace 
non è un lusso letterario,ma piuttosto una realtà esistenziale, fatta 
di pena, di sangue e di martirio, di cui dipende la loro 
sopravivenza. Ma come figli di speranza, vivono  questo "Anelito 
profondo degli esseri umani, che è la pace, e operano per istaurarla 
e consolidarla su tre livelli: 

 

1- La pace, dono di Dio agli uomini, è l'unica chance per la 
sopravivenza. 

2- Contributo delle Chiese Orientali Cattoliche per una "Cultura 
di Pace". 

3- Il Libano " Modello di convivenza e Terra di Speranza". 

La Pace, dono di Dio agli uomini, è unica Chance per la 
sopravivenza. 

Giovanni XXIII°, fondando la Pace sull'ordine stabilito da 
Dio (Pacem in Terris.n.1) sottolineava la Responsabilità dell'uomo 

 

  Pacem in Terris 

(di Giovanni XXIII) 

1963-2013 

 

 

 



2 

 

ad instaurare la pace, perché Dio ha attribuito all'uomo una 
grandezza unica creandolo "intelligente e libero (ibid. n 2) con una 
dignità suprema " nei suoi diritti e doveri ( ibid. n. 5). 

 L'Assemblea dei patriarchi e vescovi delle Chiese Orientali 
Cattoliche del Libano , ha esaminato le condizioni della pace  nella 
Regione del Medio Oriente, che da oltre sessant'anni vive nei conflitti 
, ha constatato che  la politica  internazionale, fatta di due pesi e due 
misure, commetteva l'ingiustizia e beffava la verità. I cristiani della 
regione, ne pagano il prezzo. Basta pensare ai cristiani dell' Iraq, e 
vedere la  loro riduzione numerica. 

In Medio Oriente, la Religione politicizza tutto,  divide la gente 
tra "credenti e miscredenti" e  etichetta  le regioni della terra come: 
terra del Giudaismo , terra dell'Islam , terra del Cristianesimo ,  terra 
dell'Induismo ...ecc. 

E così, ogni religione ha formato la sua eredità culturale chiusa 

che copre la cultura, l'arte, le tradizioni, la fede, la storia, e perfino, le 

leggende mitologiche. 

Perciò, i cristiani non vivono in Pace, perché  sono considerati 

come infedeli o traditori e  trattati come cittadini di seconda classe. 

 

     Sin dal 1991 ad oggi,il Consiglio dei Patriarchi Cattolici d'Oriente 

ha pubblicato nove Lettere Pastorali su diversi temi di attualità. Mi 

soffermerò sulla seconda lettera (1992) intitolata:"la Presenza 

Cristiana in Oriente", Testimonianza e Missione,   e sulla terza 

lettera (1994) intitolata:" Insieme davanti a Dio" per l'Uomo e la 

società. 

La seconda lettera si centra sulla "Presenza Cristiana" nei 
paesi islamici e sulla convivenza quotidiana tra cristiani e 
musulmani. I Patriarchi la considerano come "parte della volontà di 
Dio, sia per i cristiani che per i musulmani". Ciò creava tra essi una 
affinità culturale e sociologica che consolida la pace.   

La Terza Lettera sviluppa invece, il concetto di relazioni tra 
individui e comunità con gruppi differenti. Il Consiglio dei Patriarchi 
non si illude e affronta coraggiosamente l'eredità dolorosa nelle 
relazioni tra Cristiani e Musulmani in Oriente. Però l'Assemblea parla 
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anche di sfide presenti e affronta le nuove realtà, regionali e 
internazionali, centrandosi in conclusione sulla "Speranza nel Futuro. 

Nella scia della "Pacem in Terris" n. 18, la terza lettera 
Patriarcale invita ad un "coraggio spirituale" per cercare la verità, 
nelle relazioni reciproche, per uscire dal linguaggio ipocrita e della 
falsa cortesia che camuffa la verità annunciando princìpi teorici, 
pur vivendo il contrario. Infine i Patriarchi invitano gli altri a 
vivere la verità cercandola con carità, perché solo la verità libera i 
cuori (Gv8,32) e la carità li unifica. 

Tutto ciò si riassume nella " cultura di Pace" che le Chiese 
Cattoliche Orientali si sforzano quotidianamente  a diffondere, per il 
bene della persona e della comunità. 

 
II- Contributo delle Chiese Orientali Cattoliche  per " Una 
Cultura di Pace " 

 

 Il Pontificio Collegio Maronita di Roma, fondato da Papa 
Gregorio XIII nel 1584, diede una pleiade di uomini di grande scienza 
e cultura e furono traduttori dei grandi sovrani d’Europa e loro 
ambasciatori in oriente; e  Così essi formarono il ponte culturale che 
collegava l’Oriente all’Occidente” e apriva la Porta al Dialogo 
Culturale dal Rinascimento ad oggi. 

 

Da quel tempo i Maroniti: 

- Fondavano scuole per cristiani e musulmani, senza 

distinzione. 

- Insegnavano in 5 lingue. 

- Promulgavano nel sinodo libanese del 1736 l'insegnamento 

obbligatorio e gratuito ai giovani e alle ragazze. 

Ciò ha contribuito, in cooperazione con i musulmani a fondare 
il Libano, unico paese nella regione, come stato laico e pluralista che 
rispetta tutte le religioni e gli statuti personali delle 18  comunità 
confessionali  sul suo suolo. 

Attualmente le Chiese Cattoliche Orientali posseggono: 

 Sette Università, 
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 Più di 350 scuole che educano il terzo della totalità degli 
allievi Libanesi di diverse fede religiosa, 

 Molti ospedali e ambulatori, 

 Più di 50 quotidiani, riviste, stazioni Radio-TV e centro 
cattolico d'informazione, 

 Centri di dialogo islamo - cristiano, e 

 Associazioni di opere sociali. 

 
Nella scia della "Pacem in Terris" le lettere pastorali dei 

Patriarchi Cattolici, per attuare e consolidare la convivenza tra i 
cittadini (3° lettera, n.21), danno direttivi precise: 

- Per combattere  il confessionalismo esagerato, l'ignoranza, il 
fanatismo, e i pregiudizi. 

- Per incoraggiare ad accettare il pluralismo e la diversità 

culturale degli altri. 

- Per incitare a moderare il discorso religioso che attizza i 
conflitti e la violenza. 

Tutto ciò ìncita all'educazione attribuendo un ruolo principale 
alle famiglie, alle scuole e università, alle chiese e ai Mas Media e 
in particolare all'azione politica. 

III- Il Libano "Modello di Convivenza" e Terra di Speranza 

Attualmente, con l'affluenza dei migranti Africani e Medio 
Orientali verso l'Europa che portano culture, religioni, e modi di 
vita estremamente differenti da quelli Europei, il vecchio continente 
vive nell'ansia del conflitto di civilizzazione; il Libano, invece, 
laboratorio dell'osmòsi della cultura, ha vissuto la stessa situazione 
con e dopo l'invasione arabo-musulmana nell'ottavo secolo. I suoi 
popoli hanno vissuto in seguito, in continui conflitti, fino al regno 
di Fakerdino II, Principe Libanese Nazionalista che ha contrattato 
una collaborazione fruttuosa coi Maroniti discepoli del Pontificio 
Collegio di Roma, diventati suoi  mediatori in Europa, e con le 
eminenti famiglie maronite di Khazen, Hbaich e altre diventati suoi 
partner militari e amministratori. Da lì, è nata l'idea di un Libano 
libero, indipendente dai turchi e pluralista. 

   Il Patto Nazionale del 1943 che stipulava la ripartizione dei 
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grandi incarichi nello  Stato nascente, viene a consolidare la 
convivialità tra Cristiani e Musulmani, dando   una maggiore garanzia  
ai diritti delle diverse comunità religiose. 

  I1 Libano pluralista non piace ai fautori di stati confessionali 
nella regione, perciò vive spesso nell'ansia delle interferenze dei " 
vicini" che vogliono farlo a loro immagine.Attualmente, Il Libano  
gode : 

- di tutte le libertà civili, 
- della libertà religiosa di culto e di coscienza, 
- di collaborazione libera e responsabile di tutti alla vita politica, 
- di separazione tra  Stato e  Religione,       
- di  Pluralismo, 
-di Arabismo culturale e non religioso . 

 
  Nella scia della "Pacem in Terris", le Chiese Orientali 

Cattoliche hanno sempre stabilito l'uomo, con la sua piena Dignità e 
diritti, al centro d'interesse dei regimi e delle istituzioni politiche e 
sociali. L'uomo come individuo - Persona  o comunità. 

 Perciò, le Chiese Cattoliche Orientali si sono adoperate per far 
passare le confessioni  religiose in Libano dal conflitto al dialogo e 
poi alla cooperazione,da comunità ostìli ad accoglienti a garanzia di 
una vita di pace, di serenità e di servizio. 

Nel 1967 un teologo occidentale,[[ Hans Küng,]]  visitò il 
Libano invitato dal Dr Charles Malik, allora Ministro degli Esteri 
libanese e  Co-Autore della" Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Uomo" nelle Nazioni Unite. Questo teologo tenne tre conferenze 
sulle religioni e le civilizzazioni e le terminò presentando un progetto 
profetico in tre punti  ispirati dalla "Pacem in Terris": 

1. Non ci sarà un Futuro senza ordine morale 
internazionale (  n. 20), che fonda una democrazia basata 
su una intesa fondamentale e una responsabilità universale 
comune riguardo all'uomo, all'ambiente e alle generazioni 
future. 

2. Non ci sarà una Pace Mondiale senza Pace Religiosa. Le 
religioni sono fatte per avvicinare l'uomo a Dio e ai suoi 
fratelli nell'umanità non per essere causa di conflitti e di 
guerre.     

3. Non ci sarà Pace Religiosa senza dialogo tra le religioni 
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che getti le basi, per una cooperazione fruttuosa e una 
coalizione tra credenti e non credenti attorno ad un unico 
valore che è l'Uomo. 

 

La presenza della  Chiesa nel Medio Oriente è segno di 
Speranza. I Cristiani ci vivono da 2000 anni, testimoniano con la 
carità e il sangue: 

-dei valori della verità che unisce, 

-della riconciliazione che avvicina, 

-della moderazione che comprende, 

-e sempre, della Giustizia che fa la Pace ! 

 

(Grazie per l'ascolto) 

S.E. Mons. François EID 

Procuratore Patriarcale Maronita presso la Santa Sede 

 


