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ASIA/TERRA SANTA - Il Patriarca Twal: la visita del Papa darà slancio al
processo di pace
Gerusalemme (Agenzia Fides) – La visita che Papa Francesco compirà in Terra Santa alla fine di maggio darà un
impulso nuovo al processo di pace tra israeliani e palestinesi. Lo scrive il Patriarca di Gerusalemme dei Latini
Fouad Twal nella lettera pastorale per la Quaresima diffusa in lingua araba e rilanciata dagli organi ufficiali del
Patriarcato Latino di Gerusalemme. Il messaggio patriarcale, oltre a riproporre le pratiche tradizionali che segnano
in maniera particolare il tempo quaresimale – preghiera, digiuno, elemosina, sollecitudine nell'accostarsi al
sacramento della confessione – invita i fedeli a prepararsi alla imminente visita che il Vescovo di Roma compirà
“come pellegrino nei luoghi che il Signore ha benedetto con la sua nascita, il suo battesimo, la sua predicazione, la
sua morte e resurrezione”. Il Papa – riferisce il Patriarca Twal “verrà a confermare la nostra fede, intensificare le
relazioni ecumeniche e il dialogo interreligioso e donare un nuovo slancio al processo di pace tra israeliani e
palestinesi, rafforzando le relazioni tra il Vaticano e ognuno dei Paesi che verrà a visitare: la Giordania, la
Palestina e Israele”. Fin da ora, il Patriarca latino di Gerusalemme invita “il più grande numero di fedeli possibile
a partecipare alle messe che il Santo Padre celebrerà, una allo stadio internazionale di Amman (24 maggio) l'altra
sulla piazza della Natività a Betlemme (25 maggio).
Dalla fine di febbraio è già stato attivato dalla apposita commissione media istituita in vista della visita papale
dalla Assemblea dei vescovi ordinari cattolici di Terra Santa il sito http://popefrancisholyland2014.lpj.org,
accessibile in 7 lingue, che fornisce documentazione riguardo al prossimo pellegrinaggio papale in Terra Santa e
alle sue intenzioni. Intanto, nel pomeriggio di giovedì 6 marzo viene inaugurata nella hall del Convento di san
Salvatore a Gerusalemme l'esposizione intitolata “Paolo VI in Terra Santa”, allestita con il patrocinio della
Custodia di Terra Santa, che presenta al pubblico foto e documenti storici relativi al viaggio compiuto da Papa
Paolo VI a Gerusalemme nel 1964. (GV) (Agenzia Fides 5/3/2014).
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