Gerusalemme, 16 maggio 2018
Prot. n. BA-220-RT/18
A tutti i Frati della Custodia,
-------------------------------Carissimi confratelli,

il Signore vi dia Pace!

Nella giornata di ieri, in seguito alle violenze degli ultimi giorni,
l’Amministratore Apostolico Mons. Pierbattista Pizzaballa ha scritto a tutti i
fedeli del Patriarcato ed anche a noi: “In questi giorni assistiamo all’ennesima
esplosione di odio e violenza, che sta insanguinando ancora una volta la Terra
Santa. La vita di tanti giovani ancora una volta è stata spenta e centinaia di
famiglie piangono sui loro cari, morti o feriti. Ancora una volta, come in una
sorta di circolo vizioso, siamo costretti a condannare ogni forma di violenza, ogni
uso cinico di vite umane e di violenza sproporzionata. Ancora una volta siamo
costretti dalle circostanze a chiedere e gridare per la giustizia e la pace!”
Siamo stati tutti invitati ad unirci “in preghiera per la Terra Santa, per
la pace di tutti i suoi abitanti, per la pace di Gerusalemme, per tutte le vittime
di questo interminabile conflitto”. Siamo bene consapevoli anche noi che
“dobbiamo pregare di più per la pace e per la nostra conversione, e per quella
di tutti”.
Per questo motivo, come frati della Custodia di Terra Santa aderiamo
alla veglia di preghiera per la pace che sarà celebrata nella Chiesa di St.
Etienne (École Biblique) sabato prossimo 19 maggio, vigilia di Pentecoste,
alle ore 17,00. La nostra Preghiera per la pace proseguirà poi nella veglia di
Pentecoste che si terrà al Romitaggio del Getsemani alle 21.00. Aderendo a
questa iniziativa invito le nostre comunità e ciascun frate a partecipare, nella
misura del possibile, a questi momenti di preghiera e a dedicare la Vigilia di
Pentecoste al digiuno e alla preghiera per la pace di Gerusalemme e di
tutta la Terra Santa. Vi invito a inserire nella liturgia delle ore e nella liturgia
eucaristica della Pentecoste una speciale riflessione e preghiera per la pace.
Che davvero lo Spirito Santo illumini i cuori e le menti di ciascuno di
noi, di coloro che hanno responsabilità civili e politiche in questa terra e nel
consesso internazionale, perché attraverso la conversione del cuore, il dialogo,
l’apertura alla riconciliazione, si possa giungere a una pace autentica, nella
giustizia, nella verità, nella carità e nella libertà (cfr. s. Giovanni XXIII, Pacem
in Terris).
Fraternamente,

Fr. Francesco PATTON OFM
Custode di Terra Santa
Fr. David GRENIER OFM
Segretario di Terra Santa

