Quanto poi alla colletta
in favore dei fratelli,
fate anche voi...

(1 Corinzi 16,1)
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Introduzione

Papa Francesco, nel Messaggio per la Giornata mondiale della
pace, ci invita una volta di più «a guardare nelle profondità del
nostro cuore e a lasciarvi entrare la misericordia di Dio».
«L’anno giubilare – scrive il Papa – ci ha fatto prendere coscienza di
quanto numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che vengono trattati con indifferenza, sono vittime di ingiustizia e subiscono
violenza. Essi fanno parte della nostra “famiglia”, sono nostri fratelli
e sorelle. Per questo le politiche di nonviolenza devono cominciare
tra le mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia umana».
L’appello di Papa Francesco risulta quanto mai calzante anche per
noi che siamo impegnati a sostenere la Terra Santa, la presenza
cristiana nei Luoghi Santi e la salvaguardia dei Santuari attraverso
la Colletta del Venerdì Santo. Un momento speciale per sostenere
la missione della Custodia e l’opera della Chiesa in Medio Oriente,
che vuole appunto essere espressione della misericordia di Dio.
Quest’anno, per noi francescani di Terra Santa, ricorre un anno davvero speciale: l’ottavo centenario della nostra presenza nei Luoghi
Santi, che la Chiesa stessa ci ha affidato. In quella terra benedetta
ci prendiamo cura della comunità cristiana locale e cerchiamo di
essere ponti di pace.
«Signore, fa di me uno strumento della Tua Pace: dove è odio, fa
ch’io porti l’Amore, dove è offesa, ch’io porti il Perdono, dove è
discordia, ch’io porti l’Unione…», pregava san Francesco d’Assisi. E questo è il mandato che cerchiamo ogni giorno di mettere in
pratica nelle terre che per prime hanno conosciuto l’annuncio della
Salvezza. E dove cerchiamo di far crescere il germoglio di un futuro diverso; fatto di dialogo, condivisione e impegno sociale che
coinvolgono insieme ebrei, cristiani e musulmani.

INTRODUZIONE

C

arissime sorelle e carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!
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INTRODUZIONE

E nell’augurare a tutti voi una serena e santa Pasqua di Resurrezione, non posso non ricordare le parole che Papa Francesco disse
a Betlemme in occasione del suo pellegrinaggio del 2014: «Tutti
desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con
piccoli gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica
di tanti tentativi per costruirla».
Insieme a tutti voi, ai confratelli che vivono in quelle terre, alle
Chiese cattoliche locali dei diversi riti, vogliamo una volta di più
impegnarci ad essere «artigiani di pace», secondo l’esortazione di
san Francesco d’Assisi: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori» («Leggenda dei tre compagni»: Fonti Francescane, n. 1469).
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fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente della Fondazione Terra Santa
Delegato del padre Custode per l’Italia

Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme

Interventi

Papa Francesco saluta i fedeli in piazza San Pietro

Il 16 giugno 2016, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, il Santo Padre
Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti all’Assemblea della Riunione
delle Opere di Aiuto per le Chiese Orientali (ROACO).
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti all’incontro.

La parola del Papa

INTERVENTI

C

ari amici,
vi do il benvenuto e ringrazio il Cardinale Sandri per le parole
con cui ha introdotto il nostro incontro. Saluto di cuore ciascuno
di voi e le Comunità a cui appartenete. Sono grato a tutti per lo
zelo che mettete nel portare avanti la missione affidatavi e per l’attenzione alle necessità dei nostri fratelli d’Oriente. Partecipano ai
vostri lavori i Rappresentanti Pontifici a Gerusalemme, in Libano,
in Siria, in Iraq e Giordania, e in Ucraina, i quali accompagnano la
vita delle Chiese e dei popoli di quei Paesi, rendendo vicini il Papa
e la Santa Sede, attraverso incontri ma anche con gesti di carità
concreta, in coordinamento con tutti gli organismi coinvolti della
Curia Romana.
Saluto, con un augurio fraterno, anche Padre Francesco Patton,
succeduto a Padre Pierbattista Pizzaballa come Custode di Terra Santa; e colgo l’occasione per esprimere la mia simpatia e la
mia riconoscenza a tutti i Frati Minori che da secoli garantiscono
il mantenimento dei Luoghi Santi e dei Santuari, anche grazie alla
Colletta del Venerdì Santo che ogni anno si rinnova, a partire dalla
felice intuizione del beato Paolo VI. Il Signore vi custodisca e vi
dia pace! Auspico che, con l’aiuto generoso di tanti, siano portati a
termine i lavori di restauro della Basilica della Natività e dell’edicola del Santo Sepolcro, anche con il contributo delle altre comunità cristiane.
Mi è stato riferito che proprio nel corso dei restauri a Betlemme,
su una parete della navata, è venuto alla luce un settimo angelo in
mosaico che, insieme agli altri sei, forma una sorta di processione
verso il luogo che commemora il mistero della nascita del Verbo
fatto carne. Questo fatto ci fa pensare che anche il volto delle nostre
comunità ecclesiali può essere coperto da “incrostazioni” dovute
ai diversi problemi e ai peccati. Eppure la vostra opera deve essere
sempre guidata dalla certezza che sotto le incrostazioni materiali
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e morali, anche sotto le lacrime e il sangue provocate dalla guerra,
dalla violenza e dalla persecuzione, sotto questo strato che sembra
impenetrabile c’è un volto luminoso come quello dell’angelo del
mosaico. E tutti voi, con i vostri progetti e le vostre azioni, cooperate a questo “restauro”, perché il volto della Chiesa rifletta visibilmente la luce di Cristo Verbo incarnato. Egli è la nostra pace, e
bussa alla porta del nostro cuore in Medio Oriente, così come in
India o in Ucraina, paese quest’ultimo a cui ho voluto che si destinasse una colletta straordinaria indetta nello scorso mese di aprile
tra le Chiese d’Europa.
La riflessione che in questi giorni avete voluto dedicare alle presenze delle Chiese Siro-Malabarese e Siro-Malankarese nei territori
dell’India, al di fuori del Kerala, mi fa auspicare che si possa procedere secondo le indicazioni dei miei Predecessori, nel rispetto
del diritto proprio di ciascuno, senza spirito di divisione, ma favorendo la comunione nella testimonianza dell’unico Salvatore Gesù
Cristo. Tale comunione, in ogni parte del mondo dove cattolici latini e orientali vivono fianco a fianco, ha bisogno delle ricchezze
spirituali dell’Occidente e dell’Oriente, alle quali possono attingere le giovani generazioni di sacerdoti, religiosi e religiose e operatori pastorali, secondo quanto ha affermato san Giovanni Paolo II:
«Le parole dell’Occidente hanno bisogno delle parole dell’Oriente
perché la Parola di Dio manifesti sempre meglio le sue insondabili
ricchezze. Le nostre parole si incontreranno per sempre nella Gerusalemme del cielo, ma invochiamo e vogliamo che quell’incontro
sia anticipato nella Santa Chiesa che ancora cammina verso la pienezza del Regno» (Lett. ap. Orientale Lumen, 28).
Mentre invoco su di voi la benedizione del Signore, vi chiedo di
pregare per me, che tra pochi giorni mi recherò pellegrino in una
terra orientale, l’Armenia, prima tra le Nazioni ad accogliere il
Vangelo di Gesù. Grazie di cuore. La Madonna vi protegga e vi
accompagni. Grazie.

Il saluto di mons. Pizzaballa

INTERVENTI

C

ari fratelli, carissimi amici
per continuare a camminare sulla via della conversione verso
la gioia pasquale, abbiamo bisogno della Carità. «La verità è la luce
che dà senso e valore alla carità. Questa luce è, ad un tempo, quella
della ragione e della fede, attraverso cui l’intelligenza perviene
alla verità naturale e soprannaturale della carità; ne coglie il significato di donazione, di accoglienza e di comunione. Senza
verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L’amore diventa
un guscio vuoto, da riempire
arbitrariamente…». (Caritas in
Veritate, n. 3).
Questa citazione mi serve per
spiegare perché anche oggi si
rinnova l’invito a sostenere la
Chiesa di Terra Santa, le sue comunità cristiane e le sue opere.
Che tutta la Chiesa sia chiamata
a farsi carico della Terra Santa e Mons. Pierbattista Pizzaballa
delle comunità cristiane di questo angolo di mondo, è risaputo. La colletta del Venerdì Santo ogni
anno ce lo ricorda, con tutta l’autorevolezza dei Papi che l’hanno
confermata col passare dei secoli. Ed è ancor più urgente oggi in un
tempo in cui si acutizzano le violenze contro i cristiani.
Sottolineare la «carità nella verità» serve per passare dal semplice
contributo economico, al reale «farsene carico», iniziando a compromettersi – anche e soprattutto attraverso la preghiera – con la
realtà di chi vive nei Luoghi Santi. In un mondo dove, quando si
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vuole, si può trovare una informazione diretta, non voler sapere è
mancare di questa Carità. Non si vuole sapere quando ci si accontenta di rimanere in superficie, a ciò che dice la televisione, il nostro quotidiano e i nostri social (spesso orientati); non impegnarsi
a conoscere significa scegliere gli slogan, le idee già confezionate;
non cercare la verità è quando ci si conforma, si accetta, la verità
del mondo. In un mondo in cui la menzogna è potente, la verità si paga
con la sofferenza: è di questo che abbiamo bisogno, di uno spirito e
di una intelligenza disposti a soffrire per conoscere…
Della Terra Santa abbiamo ancora tanto da conoscere. Dobbiamo
avere il coraggio di sapere e di proporre ciò che questa Terra continua a donarci, a partire dalla grazia dei Luoghi Santi, senza doverci per forza dividere o giudicare. La nostra posizione di cristiani,
davanti a due popoli che sembrano fatti apposta per non andare
d’accordo, non è di schierarci con l’uno o con l’altro, ma quella di
dire ad ambedue che sono fratelli, che hanno tutti e due gli stessi
diritti e doveri, che le esigenze umane sono uguali per l’uno e per
l’altro… Un compito certamente arduo.
Eppure le potenzialità di questa Terra, delle persone che l’abitano,
per far crescere la pace, per instaurare concreti progetti di giustizia, di dialogo e reciproca comprensione ci sono. Vivi e reali come
l’erba ai bordi delle strade: un terreno arido, calpestato in continuazione, inquinato dal traffico: proprio lì, la pioggia fa spuntare
l’erba, e spunta rapida, tanto assetata di vita da crescere con una
forza che riempie di stupore…
Noi, come Chiesa di Gerusalemme, dobbiamo cercare di prendere
atto di quel seme di bene e di giustizia che c’è e che per crescere ha
bisogno, l’indispensabile bisogno, del vostro aiuto. Dell’aiuto di
tutti gli uomini di buona volontà.
mons. Pierbattista Pizzaballa
Arcivescovo titolare di Verbe
Amministratore apostolico
Patriarcato latino di Gerusalemme

La parola del Custode

Fra Francesco Patton. Sullo sfondo la cupola del Santo Sepolcro, Gerusalemme

INTERVENTI

L’

impegno a sostenere le Chiese del Medio Oriente risale ai
tempi di san Paolo. L’apostolo delle genti ricordava il dovere
dell’impegno per Gerusalemme, perché proprio grazie alla comunità cristiana della Città Santa il Vangelo aveva potuto diffondersi
in tutto il mondo. Lo stesso vale anche oggi. La Chiesa di Gerusalemme continua ad essere la Chiesa madre e rimane il debito
di riconoscenza delle altre Chiese verso Gerusalemme. Oggi poi
il sostegno è necessario perché la Chiesa locale in Medio Oriente
non ha mezzi, non riceve certo finanziamenti dallo Stato. E non
può nemmeno pretendere un sostegno dai fedeli, che sono una minoranza religiosa all’interno dei rispettivi Paesi. Una minoranza
spesso bisognosa, a sua volta, di aiuto economico.
La Colletta del Venerdì Santo, che quest’anno cade il 14 aprile, ci
permette di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa e di provvedere alle necessità dei santuari cristiani, che sorgono sui luoghi
legati all’annuncio della Salvezza, e che ogni anno accolgono milioni
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di pellegrini in preghiera. Parliamo del Santo Sepolcro, del Getsemani, di Betlemme, di Nazaret, del Tabor… solo per citarne alcuni.
La tutela dei Luoghi Santi è molto importante, in quanto – per usare le categorie di San Giovanni – sono i luoghi che ci permettono
di vedere e toccare dove il Verbo della vita si è fatto carne. La memoria dei luoghi dell’Incarnazione ci ricorda costantemente che la
nostra fede si basa su un evento che è accaduto nella storia. Gesù
Cristo, nato, morto e risorto, non è una favola, un mito o un’invenzione. Il rapporto con i luoghi indica la relazione con la storicità
della nostra fede.
Evidentemente c’è poi l’aspetto delle pietre vive… cioè delle tante comunità cristiane presenti in Terra Santa e in Medio Oriente.
Sono quei fratelli che lungo la storia – fino a oggi – hanno testimoniato e garantito una continuità di fede vissuta. In Terra Santa
si sperimentano le due dimensioni, dunque: quella della storia e
quella della continuità della fede. Quindi sostenere la Terra Santa
tramite la Colletta significa anche partecipare a questa missione:
salvaguardare le pietre della memoria e sostenere le comunità che
in questa terra continuano a tramandare la fede.
Il frutto della carità di tutte le Chiese del mondo, che ci giunge tramite il lavoro prezioso dei Commissari di Terra Santa, che animano
le comunità cristiane in stretto rapporto con i vescovi delle rispettive diocesi, serve ad alimentare un ricco ventaglio di opere di carità.
Nella nostra azione quotidiana ancora una volta ci viene in aiuto
la storia della Chiesa delle origini. Negli Atti degli Apostoli, quando
si pone il problema delle mense, la comunità di Gerusalemme reagisce istituendo la figura del diacono e avviando, diremmo oggi,
un servizio mense.
La Custodia, fin dalle origini della sua presenza, si è resa conto dei
bisogni della popolazione, in special modo dei cristiani locali. Uno
di questi bisogni, a cui la Custodia e la Chiesa locale provvedono, è
la scuola. Solamente la Custodia gestisce una quindicina di scuole
frequentate da oltre 10 mila studenti, dove oltre a offrire un ottimo
livello di formazione, si aiutano i cristiani locali a conservare la

propria identità. Ma sono anche – particolare non trascurabile – un
luogo di incontro e dialogo con i musulmani.
C’è poi il tema del lavoro, che serve per poter vivere con dignità. La
Custodia cerca di offrire un’occupazione ai cristiani locali, ma anche
di stimolare l’intraprendenza e la capacità imprenditoriale locale con
fantasia. C’è infine il problema della casa, specie per i giovani. La
Custodia cerca, attraverso la messa a punto di programmi ad hoc, di
venire incontro a queste esigenze abitative, che toccano specialmente le giovani coppie cristiane che intendono formare una famiglia.
Nei territori dove non esiste nessuna forma di assistenza sanitaria,
cerchiamo di offrire un aiuto a chi, avendo un reddito particolarmente basso, non può permettersi di pagare le cure mediche e i
ricoveri ospedalieri. Così pure di offrire strutture per gli anziani
soli e ammalati, il sostegno economico ad ambulatori locali, che
si prendono cura in special modo dei bambini. Il ventaglio delle
opere caritative è davvero molto vasto.
Poi non dobbiamo dimenticare l’enorme emergenza dei rifugiati e
dei profughi, che tocca tutto il Medio Oriente (non solo Terra Santa, ma anche Siria, Giordania Libano, Egitto, Cipro, Rodi, dove la

INTERVENTI

Un momento di festa in una scuola della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme
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La visita agli ammalati della parrocchia latina di Gerusalemme

Custodia di Terra Santa è presente). In questo momento sono Paesi
toccati dalla guerra o dalle conseguenze della guerra.
Anche qui in Israele ci sono tantissimi migranti, lavoratori stranieri che hanno bisogno di essere aiutati nel loro inserimento e, se cattolici, seguiti dal punto di vista pastorale. I bisogni sono enormi.
Come ha fatto la Chiesa delle origini rispetto ai bisogni del tempo,
anche noi oggi ci troviamo di fronte a richieste che chiedono di
essere soddisfatte.
Vorrei chiudere questo mio breve intervento ricordando due avvenimenti che segnano il 2017 e che danno ulteriore significato alla
nostra presenza di Frati minori.
Il primo è il lavoro svolto nell’anno passato per il restauro dell’Edicola del Sepolcro. Questa impresa sarebbe stata impossibile senza il
clima di condivisione e dialogo che c’è oggi tra le Chiese cristiane a
Gerusalemme. Già si parla di fare insieme altri interventi; soprattutto si vorrebbe pensare sempre di più per il futuro anche a momenti
di preghiera condivisi, dove manifestare questa unità che c’è tra di
noi. Il tema della testimonianza comune è centrale. La sintonia e

l’amicizia tra i responsabili delle varie comunità cristiane in Terra
Santa è un grande dono, perché permette di offrire una testimonianza efficace in un ambiente dove noi cristiani siamo minoranza.
C’è poi un anniversario che vorrei richiamare: gli 800 anni della
presenza francescana in Terra Santa (maggio 1217), iniziata con il
viaggio di Elia da Cortona, che ha aperto di fatto la strada al viaggio di Francesco in Egitto nel 1219, per incontrare il sultano Malik
al Kamil a Damietta. Entriamo in un biennio che ci aiuta a fare memoria dell’origine della presenza francescana in Terra Santa, che
da allora non si è mai interrotta.
Nel 1342 Papa Clemente VI, diede ai Frati minori l’incarico di rappresentare la Chiesa latina, sancendo la costituzione giuridica della Custodia di Terra Santa e affidando ai figli di san Francesco la
cura dei Luoghi Santi e delle comunità locali.
L’opera, in sostanza, che la Colletta del Venerdì Santo contribuisce
a sostenere a servizio di tutta la Chiesa.
fra Francesco Patton ofm
Custode di Terra Santa

INTERVENTI

Fra Ibrahim Faltas in visita ad una famiglia della Città Vecchia di Gerusalemme
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APPELLO AI CRISTIANI DEL NOSTRO TEMPO

L

a Colletta Pro Terra Santa è una delle raccolte obbligatorie
(insieme all’Obolo di San Pietro del 29 giugno e alla Giornata
missionaria mondiale) che viene svolta il Venerdì Santo (o nella
data che l’ordinario del luogo ritiene più opportuna) in favore delle
opere e delle necessità della Terra Santa. Nell’esortazione apostolica di Paolo VI Nobis in animo del 25 marzo 1974, «sulle accresciute necessità della Chiesa in Terra Santa», vengono precisate
le modalità della Colletta. Modalità riprese e ribadite anche dai
successivi pontefici.
Ecco alcuni passaggi dell’esortazione apostolica che si riferiscono
alla Colletta:
1. In tutte le chiese e in tutti gli oratori, appartenenti sia al Clero diocesano che religioso, una volta l’anno – il Venerdì Santo o in altro
giorno designato dall’ordinario del luogo –, insieme alle particolari
preghiere per i nostri fratelli della Chiesa di Terra Santa, si raccolga
una colletta, a loro parimente destinata. I fedeli siano avvertiti, con
congruo anticipo, che detta colletta sarà devoluta per il mantenimento non solo dei Luoghi Santi, ma prima di tutto delle opere pastorali,
assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra Santa
a beneficio dei loro fratelli cristiani e delle popolazioni locali.
2. Le offerte siano tempestivamente rimesse dai Parroci e dai Rettori
delle chiese e degli oratori al proprio Ordinario, il quale le consegnerà al Commissario di Terra Santa più vicino, la cui attività, tanto
benemerita nel passato, Ci sembra tuttora valida e funzionale, o
per altro opportuno tramite.
3. La S. Congregazione per le Chiese Orientali provvederà, a norma
delle istruzioni da Noi impartite, ad assicurare che la Custodia di
Terra Santa e la Gerarchia locale, nel rispetto delle loro competenze, possano continuare le loro Opere, consolidarle e svilupparle
maggiormente, in piena armonia tra di loro ed in stretta cooperazione con gli altri Organismi che hanno speciali vincoli con la Terra
Santa ed hanno a cuore le sorti di quella Chiesa locale.

La storia
Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli,
fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia.
Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte
ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano
le collette proprio quando verrò io.
Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete
scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme.
E se converrà che vada anch’io, essi partiranno con me.
Prima lettera di san Paolo ai cristiani di Corinto (16,1-4)

Interno della basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme

Com’è nata la Colletta

STORIA

L

ungo i secoli passati, i Papi non hanno solo rinnovato la loro
fiducia nei francescani, riconfermandoli nel ruolo di legittimi
custodi dei Luoghi Santi (a loro affidati dalla Sede Apostolica nel
1342), ma li hanno anche sostenuti in ogni aspetto della loro vita,
a livello religioso come pure economico, sociale e politico. Sarebbe sufficiente ricordare l’autorizzazione a praticare la medicina
nell’ospizio del Monte Sion in favore dei malati e dei bisognosi
e, nei secoli successivi, i privilegi, le indulgenze, la difesa dei loro
diritti. Oltre un centinaio di Bolle papali si riferiscono alla Terra
Santa, come pure un eguale numero di decreti e lettere della Congregazione per la Propagazione della fede, che aiuta i figli di san
Francesco nella loro missione in Terra Santa.
Un aspetto essenziale di questo continuo sostegno è stato, ed è
ancora, la Colletta per la Terra Santa, conosciuta anche come Collecta pro Locis Sanctis. Fu Paolo VI che, attraverso la sua esortazione apostolica Nobis in animo datata 25 marzo 1974, diede una
spinta decisiva in favore della Terra Santa. Il Papa, in linea con
i suoi predecessori, lodò il lavoro dei francescani e insistette sul
bisogno di maggior cooperazione da parte del mondo cristiano,
dal momento che, soprattutto a partire dall’inizio del XIX secolo,
i francescani hanno aumentato le loro attività «sociali, caritative,
culturali e di beneficenza» in Terra Santa e i cristiani locali sono
sprovvisti di mezzi.
Paolo VI, dopo aver messo in rilievo che nella storia «i Frati Minori
si sono rivolti direttamente sia ai grandi come agli umili per raccogliere aiuti, ed i religiosi destinati a quest’opera hanno ricevuto
il titolo ufficiale di Procuratori o Commissari di Terra Santa», ha
ricordato che nei tempi attuali i bisogni sono aumentati e perciò i
papi si sono incaricati della Colletta “pro Terra Sancta”.
Paolo VI ha rinnovato le regole date dai suoi predecessori e nell’esortazione apostolica ha disposto le norme di questa raccolta.
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Nei decenni passati, la Congregazione per le Chiese Orientali è
stata in modo speciale interessata, da parte della Santa Sede, a
dimostrare le necessità della Terra Santa e le regole date da Paolo
VI, incluse quelle che si riferiscono ai Commissariati. Negli ultimi anni, l’80% delle collette ricevute dai francescani sono state
destinate a opere pastorali e sociali e solo il 20% ai santuari. È
importante ricordare che la Custodia riceve il 65% delle offerte,
mentre il restante 35% è destinato ad altre istituzioni che operano
in Terra Santa. Le attività del Patriarcato latino, per mandato della
Santa Sede, sono sostenute dai Cavalieri del Santo Sepolcro e da
altre istituzioni.

STORIA

La Custodia di Terra Santa
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L

a Custodia di Terra Santa è una provincia dell’Ordine francescano dei Frati minori; comprende i territori di Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e Rodi (Grecia).
L’Ordine dei Frati minori, fondato da san Francesco d’Assisi nel
1209, si aprì subito all’evangelizzazione missionaria.
Nel 1217, con la divisione dell’Ordine in varie giurisdizioni, nacque anche la Provincia di Terra Santa che comprendeva, naturalmente, la terra natale di Gesù Cristo. Venne dunque considerata
la perla di tutte le Province e fu visitata dallo stesso san Francesco
fra il 1219 e il 1220. In quegli anni l’apostolato dei Frati minori
in Terra Santa si svolgeva entro l’ambito della presenza crociata.
Nel 1291, quando cadde in mano islamica San Giovanni d’Acri,
ultima roccaforte cristiana, i francescani si rifugiarono a Cipro,
continuando però ad attuare ogni forma possibile di presenza a
Gerusalemme e nelle altre zone dei santuari palestinesi. È certa
la loro presenza a servizio del Santo Sepolcro nel periodo fra il
1322 e il 1327.

STORIA

Il ritorno definitivo in Terra Santa, col possesso legale di alcuni
santuari e il diritto d’uso per altri, si deve ai Reali di Napoli, Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca, che nel 1333 acquistarono dal
sultano d’Egitto il Santo Cenacolo e il diritto di svolgere celebrazioni al Santo Sepolcro. Stabilirono inoltre che fossero i Frati minori a godere di tali diritti per conto della Cristianità. Nel 1342 papa
Clemente VI, con le bolle Gratias agimus e Nuper carissimæ, approvò
l’operato dei Reali di Napoli e diede disposizioni per la nuova entità, la Custodia di Terra Santa.
Essa è attualmente l’unica Provincia dell’Ordine a carattere internazionale, in quanto composta da religiosi provenienti da tutto il
mondo. I francescani prestano il loro servizio nei principali santuari della Redenzione, tra i quali un posto di rilievo spetta al Santo Sepolcro, alla basilica della Natività a Betlemme e alla chiesa
dell’Annunciazione a Nazaret.
I frati svolgono attività pastorale in diverse parrocchie, esprimendosi anche con opere di carattere sociale: scuole, collegi, case per
studenti, laboratori artigianali, circoli parrocchiali, case di riposo
per anziani, doposcuola, laboratori femminili, colonie estive, ambulatori. Le loro scuole forniscono formazione a circa 10 mila alunni fra cattolici, non cattolici e non cristiani.
Molto importante è l’opera dei Commissari di Terra Santa, sparsi
in circa 50 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di frati che si dedicano a far conoscere le attività e i problemi della Custodia e creano
ovunque quel movimento di interesse ai luoghi sorgivi della fede
cristiana che è rappresentato dai pellegrinaggi.
Il responsabile della Custodia di Terra Santa viene nominato dal
governo centrale dell’Ordine dei Frati minori dietro esplicita approvazione della Santa Sede.
L’attuale Custode, fra Francesco Patton, è nato nel 1963 in provincia e diocesi di Trento (Italia). È in carica dal maggio 2016.
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Il Patriarcato latino di Gerusalemme

I

STORIA

l Patriarcato latino di Gerusalemme sorse nel 1099, dopo la prima
crociata. Quando nel 1187 la Città santa cadde nelle mani del
Saladino, il Patriarcato fu spostato ad Acri e poi a Cipro, e infine a
Roma. Dopo più di sei secoli, nel 1847, papa Pio IX lo ha ristabilito
a Gerusalemme.
Oggi la diocesi patriarcale conta circa 70 mila fedeli in quattro Stati:
Israele, Autorità palestinese, Giordania e Cipro. Essa comprende
un mosaico molto vario di culture, lingue, religioni e tradizioni.
Dal giugno 2016 Amministratore apostolico del Patriarcato latino,
dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età di mons. Fouad Twal,
è mons. Pierbattista Pizzaballa, già Custode di Terra Santa.

Le Chiese cattoliche orientali
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Chiesa cattolica armena

T

radizionalmente in Armenia il cristianesimo è dichiarato religione di Stato già nel 301. Nei secoli successivi i rapporti tra
la Chiesa locale e quella di Roma sono segnati da distacchi e avvicinamenti.
Ma è solo nel 1742 che il Papa riconosce un Patriarcato cattolico
armeno, che oggi ha sede a Bzommar, vicino a Beirut.
Questa Chiesa conta circa 350 mila membri, tra la madrepatria e
l’ampissima diaspora. Sono raggruppati nelle grandi città (Istanbul, Aleppo, Beirut, Amman). In Terra Santa è presente un piccolo
gruppo di poche centinaia di fedeli. All’interno delle mura di Gerusalemme si trova ancora oggi un quartiere armeno.

Chiesa caldea

N

Chiesa cattolica copta

N

ata in Egitto nel I secolo d.C., la Chiesa copta dà vita alla
straordinaria esperienza del monachesimo orientale, che ha
regalato alla cristianità figure di grande rilievo (basti citare i santi
Antonio e Pacomio).
La Chiesa copta nei secoli successivi risente dell’avanzata araba nel
Nord Africa. Attualmente il Patriarca copto-ortodosso governa, a seconda delle stime, tra i 6 e i 12 milioni di fedeli. Al Cairo esiste anche
un Patriarcato copto-cattolico, con sette eparchie (diocesi) suffraganee.
L’erezione della gerarchia ecclesiastica copto-cattolica risale alla fine
dell’Ottocento, ma le prime comunità cattoliche di rito copto sono frutto della predicazione dei francescani e dei gesuiti tra il XVII e il XVIII
secolo. La Chiesa cattolica copta in Egitto conta circa 270 mila fedeli.

Chiesa maronita

S

orta nel IV secolo, prende il nome da san Marone, eremita
vissuto nel nord della Siria. La sua organizzazione in sei arcivescovadi e sette vescovadi risale al 1736. In Libano costituisce

STORIA

el 1445 papa Eugenio IV usò l’appellativo di “Chiesa caldea”
per indicare una colonia di siro-orientali di Cipro che aveva
accettato l’obbedienza pontificia. Ma la nascita “ufficiale” di questa
Chiesa avviene nel 1553, quando papa Giulio III consacra patriarca
«di Babilonia dei Caldei», col nome di Simone VIII, l’abate Giovanni Sulaqa della Chiesa assira, superiore di un monastero vicino a
Mosul, nell’attuale Iraq. Oggi la maggior parte dei fedeli si trova in
Iraq (250 mila) e Iran (4 mila). In Giordania si registra una forte crescita del numero di fedeli, profughi dall’Iraq. La sede patriarcale è
a Baghdad. La liturgia ha mantenuto la tradizione siriaca orientale.
La lingua liturgica è l’aramaico, idioma parlato da Gesù.

23

la maggiore fra le Chiese e conta almeno un milione di fedeli residenti. La liturgia è di tradizione siro-antiochena, ma ha assunto
elementi anche dalla tradizione siro-orientale e latina. La lingua
liturgica è l’arabo. Il monachesimo è da sempre un aspetto fondamentale di questa Chiesa. Il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti
ha sede a Bkerké, in Libano.

Chiesa cattolica greco-melchita

STORIA

L
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a sua origine viene fatta risalire al concilio di Calcedonia (451),
ma solo dalla metà del XVII secolo sorsero comunità cattoliche
di rito bizantino ad Aleppo, Damasco e dintorni, ad opera di missionari gesuiti e cappuccini. Nel 1724 la Chiesa melchita in Siria
si divise in ortodossa e cattolica, e Roma riconobbe un Patriarcato
cattolico melchita di lingua araba. Questa Chiesa si diffuse in Libano, in Palestina e in Giordania. Con piccole presenze anche in
Egitto e in altri Paesi del Medio Oriente, oggi costituisce, dopo la
Chiesa maronita, la più consistente comunità cattolica nella regione, con più di mezzo milione di fedeli. I cattolici melchiti di Terra
Santa (a Gerusalemme si trova il vicariato patriarcale, mentre una
sede arcivescovile si trova ad Akko) formano una comunità rilevante, che ha circa 95 mila fedeli e un clero completamente arabo.
In Giordania sono circa 30 mila. Il Patriarca risiede a Damasco; in
Siria i cattolici melchiti erano, prima della guerra, circa 350 mila.

Chiesa cattolica sira

R

isale al 1782, anno in cui l’arcivescovo siro-ortodosso di Aleppo, Michele Jarweh, passato segretamente al cattolicesimo nel
1774, fu eletto patriarca. La sede del Patriarcato si trova a Beirut
(dove Jarweh dovette rifugiarsi dopo essersi apertamente dichiarato cattolico). La maggior parte dei fedeli vive in Iraq (circa 53 mila)
e in Siria (57 mila). Sono presenti comunità siriache in Turchia e Kuwait. In Terra Santa questa Chiesa conta alcune centinaia di fedeli.

L’altare della Cappella del Calvario, Gerusalemme

Per la preghiera
comunitaria
VIA CRUCIS ECUMENICA
a cura di Fra Alberto J. Pari ofm – consulenza liturgica Fra Tarcisio Colombotti ofm

I

testi sono tratti da vari messaggi e documenti di Papa Francesco pronunciati in occasione del trentesimo anniversario dal primo incontro
interreligioso di Assisi voluto da san Giovanni Paolo II e in vista della
memoria dei 500 anni dalla Riforma luterana che Papa Francesco ha
voluto onorare con la sua presenza in Svezia nell’ottobre 2016. Si tratta
di brani che, alla luce delle stazioni della Via Crucis, vogliono dare speranza per un futuro migliore, senza scordare il dolore che la storia ha
lasciato nei rapporti e nelle relazioni tra le diverse confessioni cristiane.

ALL’INIZIO DELLA VIA CRUCIS

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

PER LA PREGHIERA

Con i fratelli cristiani del Medio Oriente accompagniamo Gesù
lungo la Via Dolorosa che conduce al Calvario.
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Processione del Venerdì Santo per le vie di Gerusalemme

Prima Stazione
Gesù è condannato a morte
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

N

o alla condanna, no alla discriminazione e sì alla misericordia.
Dice Papa Francesco: «Il mistero della misericordia non è da celebrare solo a parole, ma soprattutto con le opere, con uno stile di vita
realmente misericordioso, fatto di amore disinteressato, servizio fraterno e condivisione sincera. È lo stile che la Chiesa desidera maggiormente assumere, anche “nel suo compito di favorire l’unità e la carità
tra gli uomini” (Conc. Vat. II, Dich. Nostra aetate, 1). È lo stile a cui sono
chiamate pure le religioni per essere, particolarmente in questo nostro
tempo, messaggere di pace e artefici di comunione; per proclamare,
diversamente da chi alimenta scontri, divisioni e chiusure, che oggi è
tempo di fraternità. Perciò è importante ricercare l’incontro tra di noi,
un incontro che, senza sincretismi riconcilianti, “ci renda più aperti al
dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di
chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione“ (Misericordiae Vultus, 23). Ciò è gradito a Dio ed è un compito urgente, in risposta non solo alle necessità di oggi, ma soprattutto
all’appello all’amore, anima di ogni autentica espressione religiosa».
Non la condanna ma lo stile dell’incontro è l’anima delle relazioni
tra le varie confessioni cristiane perché non vogliono che il Sangue
di Cristo ricada su di loro. E dunque preghiamo perché questo stile
si estenda in tutto l’universo cristiano.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

Tutto il popolo disse: «Il Suo Sangue ricada sopra noi e sopra i nostri
figli!». Allora Pilato liberò Barabba e consegnò Gesù ai soldati perché
fosse crocifisso (Mt 27,25-26).
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Seconda Stazione
Gesù è caricato della Croce
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Presero dunque Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la Croce,
uscì verso il luogo chiamato Calvario, in ebraico Golgota (Gv 19,16-17).

PER LA PREGHIERA

L
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a non violenza è al centro del dialogo con le altre religioni. Dice
Papa Francesco: «Il tema della misericordia è familiare a molte
tradizioni religiose e culturali, dove la compassione e la non violenza
sono essenziali e indicano la via della vita: “Il rigido e il duro appartengono alla morte; il molle e il tenero appartengono alla vita”, attesta
un antico detto sapienziale (Tao-Te-Ching, 76). Chinarsi con compassionevole tenerezza verso l’umanità debole e bisognosa appartiene a
un animo veramente religioso, che respinge la tentazione di prevaricare con la forza, che rifiuta di mercificare la vita umana e vede negli
altri dei fratelli, mai dei numeri. Farsi vicini a quanti vivono situazioni
che richiedono una maggiore cura, come la malattia, la disabilità, la
povertà, l’ingiustizia, le conseguenze dei conflitti e delle migrazioni,
è una chiamata che viene dal cuore di ogni tradizione autenticamente religiosa. È l’eco della voce divina, che parla alla coscienza di ciascuno, invitando a superare il ripiegamento su sé stessi e ad aprirsi:
aprirsi all’Altro sopra di noi, che bussa alla porta del cuore; aprirsi
all’altro accanto a noi, che bussa alla porta di casa, chiedendo attenzione e aiuto».
Gesù è allontanato con violenza. Nell’ecumenismo non la rigidità
che allontana, ma l’attenzione accogliente e rispettosa dell’altro,
incammina verso l’unità nella comunione.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Terza Stazione
La prima caduta
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti ed egli ha portato il peccato della moltitudine (Is 53,6.12).

Farsi carico del peccato del mondo, seguendo l’esempio del Servo
sofferente di Jahvè, e non la violenta contrapposizione, è il primo
passo delle Chiese per costruire l’unità.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

U

n ostacolo nei percorsi di dialogo è il nascondersi dietro alla religione per giustificare la violenza. Dice Papa Francesco: «Siano
rigettate le strade senza meta della contrapposizione e della chiusura.
Non accada più che le religioni, a causa del comportamento di alcuni
loro seguaci, trasmettano un messaggio stonato, dissonante da quello della misericordia. Purtroppo, non passa giorno che non si senta
parlare di violenze, conflitti, rapimenti, attacchi terroristici, vittime e
distruzioni. Ed è terribile che per giustificare tali barbarie sia a volte
invocato il nome di una religione o di Dio stesso. Siano condannati
in modo chiaro questi atteggiamenti iniqui, che profanano il nome di
Dio e inquinano la ricerca religiosa dell’uomo. Siano invece favoriti,
ovunque, l’incontro pacifico tra i credenti e una reale libertà religiosa.
In questo la nostra responsabilità di fronte a Dio, all’umanità e all’avvenire è grande e richiede ogni sforzo, senza alcuna finzione. È una
chiamata che ci coinvolge, un cammino da percorrere insieme per il
bene di tutti, con speranza».
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Quarta Stazione
Gesù incontra sua madre
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Guardate e vedete se c’è un dolore simile al mio! (Lam 1,12)

PER LA PREGHIERA

I
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l bisogno di accoglienza, di affetto e di consolazione sono urgenti
e fondamentali; dice Papa Francesco: «È il dramma del male, degli
abissi oscuri nei quali la nostra libertà può immergersi, tentata dal
male, che è sempre appostato in silenzio per colpirci e farci affondare. Ma proprio qui, di fronte al grande enigma del male, che interroga ogni esperienza religiosa, risiede l’aspetto più sorprendente
dell’amore misericordioso. Esso non lascia l’uomo in balia del male o
di sé stesso; non si scorda, ma si ricorda, e si china verso ogni miseria
per risollevare. Proprio come fa una madre, che davanti al peggior
male commesso dal figlio, riconosce sempre, al di là del peccato, il
volto che ha portato in grembo. In un mondo agitato e con poca memoria, che va di corsa lasciando indietro molti e senza accorgersi
di rimanere senza fiato e senza meta, abbiamo oggi bisogno, come
dell’ossigeno, di questo amore gratuito che rinnova la vita. L’uomo
ha sete di misericordia e non vi è tecnologia che possa dissetarlo:
cerca un affetto che vada oltre le consolazioni del momento, un porto
sicuro dove approdi il suo navigare inquieto, un abbraccio infinito
che perdona e riconcilia».
Riconoscere il dolore comune, drammatico ed incolmabile
della separazione delle Chiese, apre alla reciproca misericordia,
accoglienza e perdono, pietre miliari verso l’unità.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quinta Stazione
Gesù aiutato da Simone di Cirene
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Nell’uscire trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e i soldati
lo costrinsero a portare la croce di lui (Mt 27,32).

Le Chiese si trovano sulle spalle la croce della divisione.
Riconoscere i propri errori ed aprirsi alla compassione
che perdona è già un luminoso segno di comunione.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

L

a comprensione del dolore altrui e delle miserie umane apre possibilità inaspettate. Dice Papa Francesco: «Avere un cuore aperto
e compassionevole richiama il significato del termine “misericordia”.
Nella sua etimologia in lingua latina, esso evoca un cuore sensibile
alle miserie e soprattutto al misero, un cuore che vince l’indifferenza
perché si lascia coinvolgere dalla sofferenza altrui. Nelle lingue semitiche, come l’arabo e l’ebraico, la radice rakham, che esprime anche la
misericordia divina, chiama in causa il grembo materno, le viscere di
affetto più intime dell’essere umano, i sentimenti della madre per il
figlio che sta per dare alla luce. L’uomo – è triste constatarlo – troppo
spesso dimentica, “s-corda”, ovvero, come indica la parola, allontana
dal cuore; tiene a distanza Dio, il prossimo e pure la memoria del passato e così ripete, anche in forma più efferata, tragici errori commessi
in altri tempi».
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Sesta Stazione
La Veronica asciuga il volto di Gesù
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, familiare con il
patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia (Is 53,3).

PER LA PREGHIERA

C
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ontemplando il suo volto cerchiamo di essere uno in Lui, l’unità
come dono da mostrare a tutti. Dice Papa Francesco: «Noi uomini
non siamo in grado di fare l’unità da soli, né possiamo deciderne le
forme e i tempi. Qual è allora il nostro ruolo? Che cosa dobbiamo fare
noi per promuovere l’unità dei cristiani? Nostro compito è quello di
accogliere questo dono e di renderlo visibile a tutti. Da questo punto
di vista, l’unità, prima che traguardo, è cammino, con le sue tabelle di
marcia e i suoi ritmi, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni, e anche
le sue soste. L’unità come cammino richiede pazienti attese, tenacia,
fatica e impegno; non annulla i conflitti e non cancella i contrasti, anzi,
a volte può esporre al rischio di nuove incomprensioni. L’unità può
essere accolta solo da chi decide di mettersi in cammino verso una
meta che oggi potrebbe apparire piuttosto lontana. Tuttavia, colui che
percorre questa strada è confortato dalla continua esperienza di una
comunione gioiosamente intravista, anche se non ancora pienamente
raggiunta, ogni volta che si mette da parte la presunzione e ci si riconosce tutti bisognosi dell’amore di Dio».
Non il disprezzo ed il coprirsi la faccia per nasconderci il dramma
della divisione e le difficoltà del cammino verso l’unità, ma
riconoscerci fratelli in Cristo, costruisce la comunione nell’amore.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Settima Stazione
La seconda caduta
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Io sono prostrato nella polvere; dammi vita secondo la tua parola!
(Sal 119 [118],25)

Chi cammina per costruire l’unità non indietreggia a sua perdizione
perché prostrato nella polvere delle difficoltà, ma è uomo di fede per la
salvezza della sua anima. Preghiamo gli uni per gli altri: sorretti da
questa fede: la mèta dell’unità albeggia all’orizzonte.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

D

ice Papa Francesco: «Amo ripetere che l’unità si fa camminando, per ricordare che quando camminiamo insieme, cioè ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo insieme
nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi siamo già uniti. Le
differenti tradizioni teologiche, liturgiche, spirituali e canoniche, che
si sono sviluppate nel mondo cristiano, quando sono genuinamente
radicate nella tradizione apostolica, sono una ricchezza e non una minaccia per l’unità della Chiesa. Cercare di sopprimere tale diversità
è andare contro lo Spirito Santo, che agisce arricchendo la comunità
dei credenti con una varietà di doni. Nel corso della storia, vi sono
stati tentativi di questo genere, con conseguenze che talvolta fanno
soffrire ancora oggi. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli
ci spinge a vivere la varietà nella comunione della Chiesa. Compito
ecumenico è rispettare le legittime diversità e portare a superare le
divergenze inconciliabili con l’unità che Dio chiede. Il permanere di
tali divergenze non ci deve paralizzare, ma spingere a cercare insieme
il modo di affrontare con successo tali ostacoli».
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Ottava Stazione
Gesù incontra le pie donne
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

PER LA PREGHIERA

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il
petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso le donne,
disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse
e sui vostri figli» (Lc 23,27-28).
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L

a ricerca dell’unità, come un albero piantato, va curata con pazienza, dice Papa Francesco: «Le nostre tradizioni religiose sono
una fonte necessaria d’ispirazione per promuovere una cultura di incontro. È fondamentale la cooperazione inter religiosa, basata sulla
promozione di un dialogo sincero e rispettoso. Se non ci sarà rispetto
reciproco, non ci sarà dialogo inter religioso. Questo dialogo è fondato
sulla propria identità e sulla mutua fiducia che nasce quando sono capace di riconoscere l’altro come dono di Dio e accetto che ha qualcosa
da dirmi. Ogni incontro con l’altro è un piccolo seme che si deposita;
se si annaffia con una cura assidua e rispettosa, basata sulla verità,
crescerà un albero rigoglioso, con una moltitudine di frutti, dove tutti
potranno ripararsi e alimentarsi, e nessuno resterà escluso, e in esso
tutti faranno parte di un progetto comune, unendo i loro sforzi e le
loro aspirazioni».
La divisione delle Chiese si radica là dove non si riconosce
l’altro come dono di Dio che mi arrichisce. Piangiamo su questo
nostro peccato; convertendoci alla fiducia reciproca possiamo
pregustare l’unità nella comunione.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Nona Stazione
La terza caduta
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

U

n grande ostacolo sul cammino verso l’unità è pensar di dover rinunciare alla propria identità e alla propria storia; dice
Papa Francesco: «L’unità non è assorbimento. L’unità dei cristiani
non comporta un ecumenismo “in retromarcia”, per cui qualcuno
dovrebbe rinnegare la propria storia di fede; e neppure tollera il proselitismo, che anzi è un veleno per il cammino ecumenico. Prima di
vedere ciò che ci separa, occorre percepire anche in modo esistenziale la ricchezza di ciò che ci accumuna, come la Sacra Scrittura e le
grandi professioni di fede dei primi Concili ecumenici. Così facendo,
noi cristiani possiamo riconoscerci come fratelli e sorelle che credono nell’unico Signore e Salvatore Gesù Cristo, impegnati insieme a
cercare il modo di obbedire oggi alla Parola di Dio che ci vuole uniti.
L’ecumenismo è vero quando si è capaci di spostare l’attenzione da
sé stessi, dalle proprie argomentazioni e formulazioni, alla Parola di
Dio che esige di essere ascoltata, accolta e testimoniata nel mondo.
Per questo, le varie comunità cristiane sono chiamate non a “farsi
concorrenza”, ma a collaborare».
L’obbedienza alla Parola è il cuore dell’ecumenismo:
alla sua luce si scoprono le ricchezze delle diverse tradizioni di fede,
si accolgono con gioia e ci si riconosce più facilmente fratelli.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

Egli, pur essendo di natura divina, (...) umiliò se stesso, rendendosi
obbediente fino alla morte e alla morte di croce: per questo Dio lo ha
esaltato (Fil 2,6-9).
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Decima Stazione
Gesù spogliato delle vesti
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

PER LA PREGHIERA

Io sono un verme e non un uomo, infamia degli uomini e rifiuto del
mio popolo. Quelli che mi vedono mi scherniscono. Mi guardano, mi
osservano: si dividono le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato
la sorte (Sal 22 [21],7-8.18-19).
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M

antenere salda la propria identità senza spogliarsene nel dialogare con le altre religioni è fondamentale. Dice Papa Francesco:
«In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che porta la Chiesa a
mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani. Un sincretismo conciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di quanti
pretendono di conciliare prescindendo da valori che li trascendono e
di cui non sono padroni. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e
gioiosa, ma aperti «a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo che
il dialogo può arricchire ognuno». Non ci serve un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo
di ingannare l’altro e di negargli il bene che uno ha ricevuto come un
dono da condividere generosamente. L’evangelizzazione e il dialogo
inter religioso, lungi dall’opporsi tra loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente».
Fermezza nelle proprie tradizioni di fede e apertura al dialogo
per la ricerca della verità mette tutti e ciascuno sulla via dell’unità
dove le vesti disperse sono ricomposte nella comunione e l’unica tunica
ritorna ad essere patrimonio comune.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Undicesima Stazione
Gesù è inchiodato alla Croce
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

L

o scandalo delle Croce è reso anche oggi visibile nello scandalo
delle divisioni tra i cristiani. Dice Papa Francesco: «Data la gravità
della contro testimonianza della divisione tra cristiani, particolarmente in Asia e Africa, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente. I
missionari in quei continenti menzionano ripetutamente le critiche,
le lamentele e le derisioni che ricevono a causa dello scandalo dei cristiani divisi. Se ci concentriamo sulle convinzioni che ci uniscono e
ricordiamo il principio della gerarchia delle verità, potremo camminare speditamente verso forme comuni di annuncio, di servizio e di
testimonianza. L’immensa moltitudine che non ha accolto l’annuncio
di Gesù Cristo non può lasciarci indifferenti. I segni di divisione tra
cristiani in Paesi che già sono lacerati dalla violenza, aggiungono altra
violenza da parte di coloro che dovrebbero essere un attivo fermento
di pace. Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono!».
Le nostre divisioni continuano a crocifiggere Gesù. È perciò urgente
prendere coscienza del male che sono, riprendere a camminare
e operare insieme perché sia visibile la volontà di costruire l’unità
con pazienza e tenacia.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

E giunsero al luogo detto Golgota, che tradotto significa luogo del teschio. Gli offrirono del vino con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero. Era l’ora terza quando lo crocifissero. Gesù diceva. «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!» (Mc 15,22-25; Lc 23,34).
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Dodicesima Stazione
Gesù muore in Croce
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

PER LA PREGHIERA

Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta
la terra fino alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito!». E, detto questo, spirò
(Lc 23,44-46).
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D

ice Papa Francesco: «L’unità dei cristiani è un’esigenza essenziale
della nostra fede. Un’esigenza che sgorga dall’intimo del nostro
essere credenti in Gesù Cristo. Invochiamo l’unità, perché invochiamo Cristo. Vogliamo vivere l’unità, perché vogliamo seguire Cristo,
vivere il suo amore, godere del mistero del suo essere uno con il Padre, che poi è l’essenza dell’amore divino. Gesù stesso, nello Spirito
Santo, ci associa alla sua preghiera: “Come tu, Padre, sei in me e io in
te, siano anch’essi in noi [...] Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati
come hai amato me [...] Perché l’amore con il quale mi hai amato sia
in essi e io in loro” (Gv 17,21.23.26). Secondo la preghiera sacerdotale
di Gesù, ciò a cui aneliamo è l’unità nell’amore del Padre che viene a
noi donato in Gesù Cristo, amore che informa anche il pensiero e le
dottrine. Non basta essere concordi nella comprensione del Vangelo,
ma occorre che tutti noi credenti siamo uniti a Cristo e in Cristo».
L’eclisse si stempera nel cuore dei cristiani quando,
ricentrato Cristo, le divisioni sono superate perché, nel suo Sangue
ha fatto l’unità di tutte le Genti e di tutte le Chiese.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Tredicesima Stazione
Gesù è deposto dalla Croce
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

A

i piedi della croce si crea una nuova solidarietà, tutti collaborano
nel momento del dolore e questo tipo di empatia per le sofferenze altrui può essere la via da seguire nel dialogo interreligioso. Dice
Papa Francesco: «Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i credenti delle religioni non
cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i
fondamentalismi da ambo le parti. Questo dialogo inter religioso è
una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. Questo dialogo è in primo luogo una conversazione sulla vita umana o semplicemente, come propongono i vescovi dell’India “un atteggiamento di
apertura verso di loro, condividendo le loro gioie e le loro pene“. Così
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di
pensare e di esprimersi. Con questo metodo, potremo assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare un
criterio fondamentale di qualsiasi interscambio».
Per il Battesimo tutti i cristiani si riconoscono fratelli, ma sono divisi
alla Cena del Signore. Lavoriamo perché anche l’Eucaristia, scaturita
con il Battesimo dal Cuore di Cristo, ci veda di nuovo uniti
all’unica Cena Pasquale, mistero di comunione.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PER LA PREGHIERA

Uno dei soldati gli trafisse il costato con la lancia: e subito ne uscì
sangue e acqua... Poi Giuseppe d’Arimatea, comprato un lenzuolo,
calò Gesù dalla Croce (Gv 19,34; Mc 15,46).
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Quattordicesima Stazione
Gesù è sepolto
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

PER LA PREGHIERA

Giuseppe d’Arimatea avvolse Gesù nel lenzuolo e lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro (Mc 15,46).
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L

a nostra vita è totalmente nelle mani di Dio, vita e morte sono sue.
Nel dialogo interreligioso scopriamo tale abbandono fiducioso in
Dio. Dice Papa Francesco: «In quest’epoca acquista una notevole importanza la relazione con i credenti dell’Islam, oggi particolarmente
presenti in molti Paesi di tradizione cristiana dove essi possono celebrare liberamente il loro culto e vivere integrati nella società. Non bisogna mai dimenticare che essi, “professando di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli
uomini nel giorno finale“. Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte
degli insegnamenti cristiani; Gesù Cristo e Maria sono oggetto di profonda venerazione ed è ammirevole vedere come giovani e anziani,
donne e uomini dell’Islam sono capaci di dedicare quotidianamente
tempo alla preghiera e di partecipare fedelmente ai loro riti religiosi.
Al tempo stesso, molti di loro sono profondamente convinti che la loro
vita, nella sua totalità, è di Dio e per Lui. Riconoscono anche la necessità di rispondere a Dio con un impegno etico e con la misericordia
verso i più poveri».
Con la tenerezza di Giuseppe d’Arimatea avvolgiamo il corpo
di Gesù, martoriato dalle nostre divisioni e deponiamolo nel nostro
cuore bramosi solo di custodire l’unità di tutti, cristiani e non cristiani.
Tutti insieme:
Davvero questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo:
la nostra fede (1Gv 5,4). Grazie, Signore. Alleluia.

Preghiera conclusiva

S

PER LA PREGHIERA

ignore Gesù, che portando la croce ci hai insegnato la via della
salvezza, benedici i desideri di bene che sono maturati in noi; benedici tutta la Chiesa e rendici giorno per giorno testimoni credibili
e operosi del tuo amore e operatori di pace ed unità. Tu che sei Dio e
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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Deposizione di Cristo, mosaico presso l’atrio d’ingresso della basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme

Contatti

CONTATTI

I Commissari di Terra Santa
I Commissari operano nel territorio della loro Provincia francescana:
• raccolgono le offerte della Colletta “pro Terra Sancta” del Venerdì Santo;
• propongono le Giornate dedicate alla Terra Santa;
• chiedono sostegno e solidarietà perché possa continuare la
missione francescana in Terra Santa;
• organizzano i pellegrinaggi nei Luoghi Biblici e diffondono
materiale informativo e oggetti religiosi creati in Terra Santa.
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Le origini storiche

L’

origine dei Commissariati di Terra Santa è antichissima ed è
motivata dalla difficoltà da parte della Custodia di assolvere
ai suoi compiti in una situazione politica e religiosa assai complessa.
Constatato infatti che né la vita dei frati né la conservazione dei Luoghi
Santi erano possibili senza le elemosine dei principi cristiani, i primi
Statuta della Custodia (1377) stabiliscono che il Custode deputi uno o
due laici per curare l’amministrazione delle elemosine. Mezzo secolo
più tardi la figura del Commissario di Terra Santa viene istituita ufficialmente con la bolla His quae di papa Martino V (24 febbraio 1421).
In tempi più recenti, Paolo VI ha dichiarato che l’attività dei Commissari «tanto benemerita nel passato, ci sembra tuttora valida e
funzionale» (Paolo VI, Nobis in animo).

Commissariato dell’Italia Settentrionale

l Commissariato di Terra Santa è impegnato, nel vasto territorio del Nord Italia, nell’annuncio gioioso di Gesù Cristo
redentore degli uomini attraverso «il quinto Vangelo» che è la
Terra Santa (così come la definì il beato Paolo VI). I luoghi santi,
le «Pietre vive» di quelle terre, l’anelito alla giustizia e alla pace
rimangono stimoli interessanti per rinnovare e rinvigorire la fede
nelle nostre terre.
I francescani a servizio della Terra Santa sono disponibili a collaborare in progetti pastorali e di evangelizzazione nelle parrocchie e
nei decanati interessati. Le forme e i modi di animazione potranno
essere studiati insieme con creatività e flessibilità: giornate di Terra Santa; mostre per sensibilizzare su particolari temi del Medio
Oriente; pellegrinaggi come occasione preziosa di esperienza profonda di fede; serate a tema; cineforum e altro ancora.
fra Francesco IELPO ofm
Commissario del Nord Italia
Milano

NORD ITALIA
Commissariato di Terra Santa
Convento Sant’Angelo | piazza Sant’Angelo, 2 | 20121 Milano
tel. 02 29.06.03.46 |cell. 333 67.16.165 | fax 02 29.01.25.58
e-mail: info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it
ccp n. 30522205 intestato a: Commissariato di Terra Santa

CONTATTI

I
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La sala superiore del Cenacolo, Gerusalemme

CONTATTI UTILI

Fondazione Terra Santa
info@fondazioneterrasanta.it
www.fondazioneterrasanta.it

Per ordini di libri, proposte commerciali e informazioni sulle novità editoriali:
commerciale@edizioniterrasanta.it
Per comunicare con l’ufficio stampa:
ufficiostampa@edizioniterrasanta.it
Per informazioni sulle mostre curate dalle Edizioni Terra Santa, preventivi e prenotazioni:
www.mostrediterrasanta.it / eventi@edizioniterrasanta.it
Per contattare la segreteria:
segreteria@terrasanta.net
Ufficio abbonamenti:
abbonamenti@terrasanta.net
Libreria Terra Santa
Via Gherardini, 2 – 20145 Milano – ITALIA
tel. (+39) 02 3491566
www.libreriaterrasanta.it
libreria@edizioniterrasanta.it
Orari di apertura:
Lunedì CHIUSO
Da Martedì a Venerdì 10.30 – 19.00
Sabato 10.30 – 13.00/14.00 – 19.00

CONTATTI

Edizioni Terra Santa
Via Gherardini, 5 – 20145 Milano – ITALIA
tel. (+39) 02 34592679 – fax (+39) 02 31801980
www.edizioniterrasanta.it
info@edizioniterrasanta.it
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Quando arriverò, quelli che
avrete scelto li manderò io
con una mia lettera per
portare il dono della vostra
generosità a Gerusalemme
(1 Corinzi 16,3)

