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The "Easterns" in the States/part 2 

 
Il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, nel tardo 
pomeriggio di sabato 15 giugno ha presieduto la Celebrazione Eucaristica vigiliare nella 
parrocchia Saint Isaac  Jogues a Innsville, nei dintorni di Chicago e nella diocesi di Joliet, accolto 
dal parroco, dal vice parroco e da un grande numero di fedeli, che al termine del rito si sono 
fermati per salutare il Prefetto, il quale ha poi condiviso un momento conviviale col Cardinale 
Cupich, Metropolita di Chicago, col Vescovo della Diocesi di Joliet, i sacerdoti della parrocchia 
presso l'abitazione della famiglia del nipote del Cardinale Lourdousamy, che fu Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali. 
 
La giornata di domenica 16 giugno è stata invece completamente dedicata alla Eparchia Siro-
Malabarese degli Stati Uniti, suddivisa in 79 parrocchie e missioni su tutto il territorio nazionale e 
con la propria sede a Chicago: Sua Eminenza ha vissuto una prima tappa presso i locali degli 
uffici diocesani, per poi recarsi presso la Cattedrale, ove è stato accolto da alcune centinaia di 
fedeli, bambini e famiglie, nei costumi tradizionali indiani, guidati dal Vescovo Angadiath e dal 
suo Ausiliare. Il Prefetto ha presieduto la Solenne Qurbana (Divina liturgia) in rito siro-
malabarese e in lingua inglese, tenendo l'omelia. Al termine del rito, portando il saluto del Santo 
Padre, ha impartito la benedizione a suo nome e ha quindi incontrato alcuni membri della 
comunità prima che i fedeli proseguissero l'attività formativa straordinaria resa possibile dalla 
presenza di un predicatore giunto dal Kerala (India). 
 
Il Cardinale si è quindi spostato presso la Residenza del Vescovo, ove prima di pranzo ha 
incontrato il Vicario e alcuni esponenti laici della comunità kananaya, una realtà presente in seno 
alla Chiesa Siro-Malabarese che ha il suo punto di riferimento dell'Arcieparchia di Kottayam e 
sulla quale continua da tempo uno studio attento da parte della Santa Sede circa le possibili 
soluzioni per garantire il principio della comunione insieme all'adeguata assistenza pastorale dei 
diversi gruppi tradizionali. 
 
Dopo pranzo invece è stata la volta dei Vicari Episcopali, del Cancelliere e del Responsabile 
economico dell'Eparchia, coi quali ci si è confrontati sulle sfide poste alla comunità siro-
malabarese e in generale a quelle cattoliche orientali negli Stati Uniti: le questioni relative ai 
passaggi di rito tra diverse appartenenze ecclesiali in seno alla stessa Chiesa Cattolica, la 
formazione del clero, la lotta e la prevenzione agli abusi sessuali da parte dei consacrati in linea 
con le nuove disposizioni approvate dalla Santa Sede e ratificate sul territorio nazionale dalla 
Conferenza Episcopale riunita pochi giorni prima a Baltimora. 
 
La giornata si è conclusa con un momento conviviale presso la residenza del Cardinale Cupich 
ove il Prefetto è ospitato, insieme all'Arcivescovo e ai Suoi sette Vescovi Ausiliari e due emeriti, 
oltre ai due Vescovi Siro-Malabaresi. 
 
Link alle foto: https://photos.app.goo.gl/aXEnBREnHnpuSsww6 
 
Domenica 16 Giugno 


