Caro fratello,
di seguito troverai stralci della lettera del card. Sandri che ci ricorda la necessità
impellente di una maggiore sensibilizzazione di sacerdoti e fedeli per la Colletta del Venerdì santo
2021 a favore della Terra Santa: in questo momento di pandemia la situazione dei cristiani di Terra
Santa è drammatica e quanto si raccoglierà tramite questa colletta sarà fondamentale per la loro vita e
la vita dei Santuari della terra di Gesù.
da vedere e diffondere: link video Colletta
https://cmc-terrasanta.com/it/media/custodia/22197/la-colletta-che-unisce-la-terra-santa-ai-cristiani-di-tutto-il-mondo

frà Stefano Tondelli, ofm
Commissario di Terra Santa dell’Umbria
frastefano@hotmail.com
LETTERA DEL CARD. SANDRI, PREFETTO PER LA CONGR. CHIESE ORIENTALI
PER LA COLLETTA DEL VENERDI’ SANTO, PRO TERRA SANCTA
A NOME DI PAPA FRANCESCO
Prot. N. 1/2021

Città del Vaticano - Venerdì Santo 2021

Eccellenza Reverendissima…
le strade deserte intorno al Santo Sepolcro e della Gerusalemme Vecchia hanno fatto eco alla
Piazza San Pietro deserta e bagnata dalla pioggia, attraversata dal Santo Padre Francesco il 27 marzo 2020,
in cammino verso il Crocefisso: dinanzi ad esso il mondo intero si è come messo in ginocchio, supplicando
la fine della pandemia, e facendo sentire tutti accomunati dallo stesso mistero di dolore…
È stato dunque un anno di prova e così anche per la Città Santa di Gerusalemme, per la Terra
Santa e per la piccola comunità cristiana che dimora in Medio Oriente, che vuole essere luce, sale e lievito
del Vangelo. Nel 2020 i cristiani di quelle terre hanno sofferto un isolamento che li ha fatti sentire ancora
più lontani, tagliati fuori dal contatto vitale con i fratelli provenienti dai vari Paesi del mondo. Hanno patito
la perdita del lavoro, dovuta all’assenza di pellegrini, e la conseguente difficoltà a vivere dignitosamente e
a provvedere alle proprie famiglie e ai propri figli… Inoltre è venuto meno anche parte dell’aiuto economico
che la colletta pro Terra Sancta, ogni anno garantiva, a motivo delle difficoltà di poterla svolgere in molti
Paesi nel 2020….
La colletta pro Terra Sancta 2021 sia per tutti l’occasione per non girare lo sguardo, per non
passare oltre, per non ignorare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei nostri fratelli e delle nostre sorelle
che vivono nei Luoghi Santi. Se verrà meno questo piccolo gesto di solidarietà e di condivisione (san Paolo
e san Francesco d’Assisi lo chiamerebbero di “restituzione”) sarà ancora più difficile per tanti cristiani di
quelle terre resistere alla tentazione di lasciare il proprio paese, sarà faticoso sostenere le parrocchie nella
loro missione pastorale, e continuare l’opera educativa attraverso le scuole cristiane e l’impegno sociale a
favore dei poveri e dei sofferenti… Non si può infine rinunciare a prendersi cura dei Luoghi Santi che sono
la testimonianza concreta del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e dell’offerta della sua vita fatta
per amore nostro e per la nostra salvezza.
A Lei, ai Sacerdoti, ai Religiosi, alle Religiose e ai Fedeli, che si adoperano per la buona
riuscita della Colletta, in fedeltà ad un’opera che la Chiesa richiede di compiere a tutti i suoi figli secondo
le modalità note, ho la gioia di trasmettere la viva riconoscenza del Santo Padre Francesco. E mentre invoco
copiose benedizioni divine su questa Diocesi, porgo il più fraterno saluto nel Signore Gesù.
Suo dev.mo
 Leonardo Card. Sandri
Prefetto

 Giorgio Demetrio Gallaro
Arcivescovo Segretario

