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Indirizzo di saluto del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, 
all’inaugurazione della Mostra “Les Chrétiens d’Orient” presso il Centro San Luigi dei Francesi, Roma, 4 
novembre 2014 A.D. 

Eccellenza Signor Ambasciatore, Bruno Joubert, 
Eccellentissimo Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, Mons. Brugués, 
Eccellenze Signori Ambasciatori, 
Reverendo Padre Tarragon e confratelli dell’Ordine dei Frati Predicatori,  
Distinte Autorità e Partecipanti tutti. 

Ho accettato  molto volentieri l’invito a partecipare all’inaugurazione di questa Mostra. Alla 

riconoscenza e allo stupore per quanto qui possiamo scoprire, si unisce l’ansia e la preoccupazione 

per l’oggi di questi volti, di questi luoghi, di queste Nazioni. Ringraziamo attraverso il suo 

Ambasciatore presso la Santa Sede la Francia per tutti gli sforzi a favore dei cristiani in Medio 

Oriente, ed insieme i curatori dell’esposizione e i diversi benefattori istituzionali e privati che hanno 

reso possibile la sua realizzazione, e sentiamoci impegnati e coinvolti nell’esperienza che queste 

fotografie intendono offrire. Sia lontano da noi uno sguardo distaccato o forse di rimpianto e 

compatimento. Siamo qui con un sentimento di profonda unione alle vicende delle quali non ci 

rassegniamo a pensare soltanto al passato, ma al contrario le accompagniamo nel travagliato 

presente, senza rinunciare a sperare per i nostri fratelli e sorelle in un rinnovato futuro. In questo 

atteggiamento, sappiamo di avere un riferimento sicuro e una guida nel Santo Padre, il Papa 

Francesco, e mi fa piacere che all’inizio del catalogo della mostra siano poste parole che Egli ha 

rivolto ai Membri della Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali, il 21 novembre 2013: 

“Non vogliamo  rassegnarci alla prospettiva di un Medio Oriente senza i Cristiani”.  

1.Passando in rassegna le fotografie esposte, potremo ad esempio soffermarci su quella che ritrae un 

nutrito gruppo di orfani armeni, ritratti a Port Said nel 1916: la maggior parte di loro sono vittime 

del Grande Male che ha colpito questo popolo un secolo fa. Sono in attesa del cibo che sarà loro 

versato nelle ciotole poste sul tavolo. Il loro sguardo ci interpella: come risponderemo? Sarebbe già 

qualcosa oggi non fermare la gara di carità – ma forse dovremmo dire di giustizia – avviata per 

soccorrere alle necessità delle centinaia di migliaia di profughi, cristiani, di altre minoranze, oltre a 

quelli musulmani in Medio Oriente. Ma non basta. Soprattutto i piccoli e i giovani chiedono agli 

adulti il senso di ciò che accade. Perché questi drammi, perché ancora questa violenza? E di fronte 

alle domande degli innocenti non si può tacere, e nemmeno cercare scuse. I protettorati per 

convenienza, i confini disegnati a tavolino, i tentativi di esportare modelli sociali in contesti 

culturali diversi, le alleanze con realtà che fomentano la violenza forse per non perdere preziose 

forniture di risorse energetiche, il silenzio di fronte a derive inaccettabili di idee religiose, di tutto 

questo qualcuno dovrà rendere conto di fronte al tribunale della storia e di Dio. Perdonate, ma le 
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tinte in bianco e nero di queste foto impediscono di parlare restando “in una zona grigia”, senza 

prendere posizione. 

 2.Le stesse foto però ci aiutano ad alzare lo sguardo, ritraendo la vita: quella delle famiglie, 

dei seminaristi; al fonte ad attingere l’acqua, sotto un grande albero a ripararsi all’ombra, al lavoro 

nella vigna, o nei laboratori degli artigiani calzaturieri. Nella logica della dhimmitudine o del millet 

ottomano, di fatto i cristiani erano parte integrante, sin dalle origini, del tessuto sociale del Medio  

Oriente. E vogliono continuare ad essere cittadini, per contribuire alla costruzione del bene comune, 

come hanno sempre cercato di fare, con competenza  e dedizione. Negli studi storici in Occidente, 

siamo spesso portati a sottolineare la presenza per esempio nelle corti del medioevo e 

dell’umanesimo di medici e intellettuali di provenienza ebraica o araba, e giustamente tributiamo la 

riconoscenza per il contributo offerto alla crescita della cultura europea. Al contrario, quasi mai 

chiediamo che sia riconosciuta la situazione inversa: pensiamo ad esempio alla figura di San 

Giovanni Damasceno, cristiano, e fidato consigliere dei Califfi Omayyadi, prima dinastia a 

succedere ai Califfi Ben Guidati e a Maometto. O ancora, come ho avuto modo di ricordare  nel mio 

intervento a una conferenza negli Stati Uniti, nel mese di settembre, quasi nulla si dice dell’ 

indispensabile lavoro svolto dai monaci cristiani di lingua siriaca che tradussero dal greco all’arabo 

le opere dei filosofi greci come Aristotele. Guardare le foto, significa anche impegnarci a una 

revisione della nostra concezione, talora un po’ ideologica, e mentre ci adoperiamo per accogliere i 

profughi del Medio Oriente nei nostri Paesi, forse dovremmo riflettere su quanto la testimonianza 

cristiana che loro portano è accolta, disconoscendo le radici del nostro continente. 

 3. Gli archivi da cui provengono le fotografie esposte appartengono a preziose ed antiche 

istituzioni ecclesiali della Terra Santa e dei Paesi limitrofi: qui consentitemi di citare l’Ordine dei 

Predicatori, figli di San Domenico, che hanno inserito l’evento che stiamo vivendo nel programma 

delle celebrazioni per l’VIII Centenario della loro fondazione, e i Padri Bianchi, ai quali si deve 

l’intuizione di aprire l’attuale Pontificio Istituto per gli Studi Arabi e d’Islamistica (P.I.S.A.I.), che 

quest’anno festeggia i cinquant’anni del suo trasferimento a Roma (1964). 

Mentre, insieme anche a confratelli di altre provenienze (e.g. i Francescani della Custodia di Terra 

Santa e i Gesuiti dell’Istituto Biblico), si approfondivano gli studi biblici, si avviavano gli scavi 

archeologici della cui visita ogni anno continuano a beneficiare i pellegrini di ogni nazionalità, si è 

entrati in contatto con le popolazioni locali, con le rispettive appartenenze ecclesiali e tradizioni. E 

l’aiuto offerto a livello accademico ha fatto sorgere scuole e istituzioni formative cristiane, del cui 

futuro siamo preoccupati, per il possibile venir meno del contributo apportato da tempo ai popoli di 

quella regione. Non a caso, nell’Egitto furono prese di mira proprio alcune scuole; e in Iraq e in 
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Kurdistan esse sono oggi spesso utilizzate per l’accoglienza dei profughi, impedendo di fatto 

l’inizio dell’anno scolastico. Molte altre, insieme ai conventi, sono state occupate o danneggiate, e 

dobbiamo ringraziare i Padri Domenicani dell’Iraq per essere riusciti a mettere in salvo almeno 

alcuni dei preziosi manoscritti siriaci che altrimenti sarebbero andati distrutti dalla ottusa, 

ideologica e violenta avanzata delle forze dell’ISIS. 

4. Lo sguardo del piccolo Seminarista libanese, in una delle foto che potremmo ammirare, è sì 

velato da preoccupazione, tuttavia guarda avanti. Chiediamo la stessa capacità e forza per 

l’intercessione di uno dei grandi amici dell’Oriente, San Giovanni Paolo II. Alle sue parole, nella 

Lettera Apostolica Orientale Lumen, affido la conclusione del mio intervento: “A Cristo, l'Uomo-

Dio, si volge lo sguardo del monaco: nel volto sfigurato di Lui, uomo del dolore, egli già scorge 

l'annuncio profetico del volto trasfigurato del Risorto. All'occhio contemplativo il Cristo si rivela 

come alle donne di Gerusalemme, salite a contemplare il misterioso spettacolo del Calvario. E così, 

formato a quella scuola, lo sguardo del monaco si abitua a contemplare Cristo anche nelle pieghe 

nascoste della creazione e nella storia degli uomini, essa pure compresa nel suo progressivo 

conformarsi al Cristo totale.”(OL 12). 

 


