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ASIA/TERRA SANTA - “Cristo è risorto. E’ la nostra gioia e la nostra
forza”: Messaggio pasquale di S. Ecc. Mons. Michel Sabbah, Patriarca
Latino di Gerusalemme
Gerusalemme (Agenzia Fides) - “Come cristiani il nostro comandamento per eccellenza è quello dell’amore che
vede in ogni persona umana il volto di Dio e che ama ogni persona umana come Dio stesso la ama”: lo scrive nel
suo Messaggio per la Pasqua 2004 S. Ecc. Mons. Michel Sabbah, Patriarca Latino di Gerusalemme. Il messaggio,
dal titolo “Cristo è risorto. E’ la nostra gioia e la nostra forza”, augura a tutta la comunità cristiana, pur nel tragica
situazione che vive la Terra Santa, “gioia e forza di una vita nuova”, piena di speranza e di amore.
Il Patriarca ricorda “con gran pena la situazione di morte che circonda i Luoghi Santi e tutti gli abitanti di questo
paese: una situazione che sembra senza via d’uscita, di uomini smarriti che cercano la vita nelle tenebre della
morte”; e nota con dolore come la terra dove visse Gesù sia “abbandonata alla follia degli uomini che non vedono
soluzioni se non nella effusione di sangue e nell’annientamento della persona umana”.
Mons. Sabbah invita i fedeli ad accompagnare tutti gli eventi “con la vostra preghiera e la vostra pazienza.
Rinnovate la vostra speranza con la gioia e con la forza della Resurrezione. Non lasciatevi prendere dalla logica
dell’odio; custodite anzi la vostra libertà di spirito, per perseverare nell’amore che sarà la redenzione vostra e di
tutti gli abitanti di questa Terra Santa”.
(PA) (Agenzia Fides 7/4/2004 lines 15 words 189)
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Il testo integrale del Messaggio di Mons. Michel Sabbah in lingua italiana:
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=22:
Il testo in formato doc da scaricare in lingua araba: http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/EasterMessageinarabic2004.doc:
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