
Il Discorso del Santo Padre
Beatitudini, Signori Cardinali,
cari Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
cari fratelli e sorelle in Cristo!

La celebrazione liturgica che abbiamo vissuto è stata l’occasione per rendere grazie al Signore per il dono 
dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi, celebrata nell’ottobre 2010 sul tema: 
«La Chiesa cattolica in Medio Oriente: comunione e testimonianza.
“La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima sola” (At 4,32)». 
Intendo ringraziare tutti i Padri sinodali per il loro contributo. 
La mia riconoscenza si rivolge anche al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Mons. Eterović, per il 
lavoro compiuto, e per le parole che mi ha indirizzato a nome vostro.
Dopo aver firmato l’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente, ho la gioia di 
consegnarla a tutte le Chiese particolari attraverso di voi, Beatitudini e Vescovi orientali e latini del Medio 
Oriente. 
Con la consegna di questo documento, iniziano il suo studio e la sua appropriazione da parte di tutti i 
protagonisti della Chiesa, Pastori, persone consacrate e laici, affinché ciascuno trovi una gioia nuova nel 
portare avanti la propria missione, essendo incoraggiato e fortificato per attuare il messaggio di comunione e 
di testimonianza declinato secondo i diversi aspetti umani, dottrinali, ecclesiologici, spirituali e pastorali di 
questa Esortazione. 
Cari fratelli e sorelle del Libano e del Medio Oriente, auspico che questa Esortazione sia una guida per 
avanzare sulle vie multiformi e complesse dove Cristo vi precede. Possa la comunione nella fede, nella 
speranza e nella carità essere rafforzata nei vostri Paesi e in ciascuna comunità per rendere credibile la vostra 
testimonianza resa al solo Santo, Dio Uno e Trino, che si è fatto vicino ad ogni uomo!
Cara Chiesa in Medio Oriente, attingi alla linfa originale della Salvezza che si è realizzata su questa Terra 
unica e amata tra tutte! Avanza sulle orme dei tuoi padri nella fede, essi che hanno aperto, con la loro 
costanza e la loro fedeltà, la via della risposta dell’umanità alla Rivelazione di Dio! Trova nella splendida 
varietà dei santi che sono fioriti presso di te gli esempi e gli intercessori che ispireranno la tua risposta 
alla chiamata del Signore a camminare verso la Gerusalemme celeste, dove Dio asciugherà ogni lacrima 
dai nostri occhi (cfr Ap 21,4)! La comunione fraterna sia un sostegno nella vita quotidiana e il segno della 
fraternità universale che Gesù, Primogenito di una moltitudine, è venuto ad instaurare! Così, in questa 
regione che ne ha visto gli atti e raccolto le parole, il Vangelo continui a risuonare come 2000 anni fa e sia 
vissuto oggi e sempre!


