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Prot.n. 88/13          
          Ai Reverendi Parroci 
          Ai Rettori delle Chiese 
           
           
 
            
Oggetto: Colletta pro Terra Santa 
 
 
 Cari Confratelli, 
  
 la Congregazione per le Chiese Orientali con un accorata lettera dell’ 8 febbraio scorso prot. 
1/2013, esorta tutte le Chiese locali a fare la Colletta del Venerdì Santo “a sostegno dei fratelli e delle 
sorelle che nei luoghi della Redenzione, con i loro pastori, vivono il mistero di Cristo, il Crocifisso che è 
Risorto per la salvezza dell’umanità”. 
 

  La Terra Santa è testimone silenziosa e custode vivente delle origini cristiane, grazie alla presenza 
delle comunità latine della Diocesi Patriarcale di Gerusalemme e della Custodia Francescana, come a quelle 
Melchita, Maronita, Sira, Caldea e Copta. Ma è testimone, nel contempo, di popoli interi che soffrono le 
continue e gravi conseguenze della guerra che dura, oramai, da decenni.  
 

 La Colletta pro Terra Santa, voluta da Paolo VI nel 1974, è da tenersi nel giorno della Passione del 
Signore ed ha lo scopo di mantenere non solo i luoghi Santi, ma anche ogni attività pastorale, caritativa, 
educativa e sociale che la Chiesa svolge nella Terra di Gesù per sostenere i fratelli cristiani e la popolazione 
locale e proseguire la strada del dialogo ecumenico ed interreligioso. 
 

 A nome dell’Arcivescovo, invito, pertanto, tutti i parroci e i rettori delle chiese a sensibilizzare le 
rispettive comunità a sostenere con generosità questa “colletta di speranza”. E’ un grande gesto di carità 
ecclesiale! 
  

 Allego alla presente il rapporto dei progetti e delle opere realizzate nel 2011-2012 dalla 
Congregazione per le Chiese Orientali e dalla Custodia di Terra Santa per condividere quanto si sta 
realizzando con la sola generosa sollecitudine dei cattolici. 
 

 Colgo l’occasione anche per ricordarvi che, dal 2 al 11 agosto c.a, il nostro Arcivescovo guiderà il 
pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. Quanti desiderano partecipare possono prendere, sin d’ora, 
contatti con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi.  
 

 Auguri per la Santa Pasqua 
 
          Il Vicario Generale  
                   Sac.Catello Malafronte 
C.mare di Stabia, 8 marzo 2013         


