Secondo il Papa Francesco sono gli Uniati
i cittadini della Chiesa Cattolica di seconda classe
12 novembre 2015 il Papa Romano Francesco ha ricevuto i vescovi della
Slovacchia per la visita ad limina apostolorum. La foto ufficiale di questa visita
dimostra,

che anche oggi (dopo il Concilio Vaticano II, 1962-1965) i cattolici di rito
bizantino non sono uguali a quelli di rito latino. Se la Chiesa Cattolica sarebbe
veramente vivendo secondo la costituzione di Concilio Vaticano II – Orientalium
Ecclesiarum 3, sulla foto ufficiale sarebbero seduti vicino al Papa Romano
Francesco secondo la dignità tre arcivescovi-metropoliti di Slovacchia (due latini:
Zvolensky, Bober e bizantino: Babjak) e poi altri vescovi latini e bizantini.
La foto invece dimostra la mentalità latina che apartiene prima del Concilio
Vaticano II (tutto il medioevo): vicino al Papa Romano Francesco (alla Sua destra e
la Sua sinistra) siedono due metropoliti latini, poi l’altri vescovi latini a solo lontano
– alla coda di tutti vescovi latini, come un orfano (vescovo di seconda classe) il
arcivescovo-metropolita uniato-bizantino (Babjak) e il resto dei vescovi orientali di
Slovacchia.
Quella foto ufficiale papale dimostra chiaramente che anche oggi secondo il
Papa Romano Francesco sono i greco-cattolici (uniati) i cittadini della Chiesa
cattolica di seconda classe.
Il testo di Concilio Vaticano II: «Queste chiese particolari, sia d'oriente che
d'occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti nei riguardi dei cosidetti riti, cioè
per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale, tuttavia sono in equal
modo affidate al pastorale governo del romano pontefice, il quale per volontà divina
succede al beato Pietro nel primato sulla chiesa universale. Esse quindi godono di pari
dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre a motivo del rito, e inoltre godono
degli stessi diritti e sono tenute agli stessi doveri, anche per quanto riguarda la
predicazione del vangelo in tutto il mondo (cf. Mc 16,15), sotto la direzione del romano
pontefice» (Orientalium ecclesiarum, 3 in Conciliorum Oecumenicorum Decreta,
Bologna, 1991, str. 901).
Rev. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Rev. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
Košice, Slovacchia, www.spravy.narod.ru

