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The Easterns in the US/part 5  
 
 Nella prima mattinata di giovedì 20 giugno, il Cardinale Leonardo Sandri si è recato 
presso il Sacred Heart Seminary dell'Arcidiocesi di Detroit, accompagnato dal Vescovo caldeo 
Mons. Kalabat, per visitare la struttura che accoglie da anni anche i seminaristi caldei degli Stati 
Uniti, e per incontrare l'Arcivescovo S.E. Mons. Vigneron, con il quale si è svolto un interessante 
dialogo sulla presenza delle diverse comunità orientali cattoliche negli Stati Uniti e 
particolarmente nell'Arcidiocesi. Mons. Kalabat ha sottolineato come la stessa Eparchia di 
Detroit non sarebbe cresciuta nell'organizzazione e nella formazione del clero senza 
l'accompagnamento della "sorella" circoscrizione latina. 
E' stato poi affrontato il tema delle comunità orientali cattoliche, quali per esempio quelle 
etiopiche, eritree e copte, non in grado ancora di potersi strutturare in vere e proprie 
circoscrizioni ecclesiastiche e non sempre con un sacerdote stabilmente assegnato, con l'auspicio 
che qualche indicazione e linea guida possa essere fornito dal Dicastero alla Conferenza 
Episcopale degli Stati Uniti in occasione della prossima Visita ad Limina.  
Mons. Vigneron ha anche ricordato l'evoluzione della percezione che la stessa Chiesa latina negli 
USA ha maturato nel corso degli ultimi due secoli nei confronti della presenza orientale sul 
territorio: è stata infatti evocata con rammarico la stagione in cui l'indurimento di alcuni 
Presuli  contribuì a creare le condizione perchè una parte dei fedeli bizantini cattolici provenienti 
dall'Europa centrale ed Orientale negli ultimi anni dell'800 si staccassero dalla Chiesa cattolica, 
formando una Chiesa ortodossa nella quale venissero rispettati i propri riti e tradizioni: si era 
ancora nella stagione della cosiddetta "praestantia ritus latini" formulata da Papa Benedetto XIV e 
ben lontani da quanto poi fiorì sotto il Pontificato di Papa Benedetto XV fino poi al Concilio 
Vaticano II. 
 
Dopo essersi congedato, il Cardinale Sandri si è recato presso una delle tre Residenze delle Suore 
Caldee dell'Immacolata Concezione, ove si è intrattenuto in un incontro e poi a pranzo con le 
Religiose caldee presenti sul territorio, per la quasi totalità impegnate nella pastorale parrocchiale, 
tranne una giovane che da sei anni ha avviato una esperienza di romitaggio e che per l'occasione 
è venuta ad incontrare il Prefetto.  
 
Nel pomeriggio, dopo l'incontro con alcune famiglie caldee, il Cardinale Sandri ha visitato la 
Chiesa di San Charbel, l'ultima delle tre della Chiesa Maronita presenti a Detroit e consacrata da 
pochi mesi: lì è stata celebrata la Divina Liturgia in rito siro-antiocheno maronita nella Solennità 
del Corpo e del Sangue di Cristo, insieme al Vescovo caldeo Kalabat, a uno dei Vescovi Ausiliari 
di Detroit, Mons. Fischer, e da Mons. Peter Karam, Vicario per il clero dell'Eparchia Maronita e 
pastore a Cleveland, del quale il sabato precedente era stata annunciata l'elezione a Vescovo della 
Curia Patriarcale Maronita. Il Cardinale ha tenuto l'omelia, e al termine ha potuto salutare tutti i 
fedeli nel salone. 
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