
 

 

 

 

 

 

“Oggi e sempre di più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i 

progetti economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani 

oppure viandanti indifferenti che passano a distanza” (Fratelli tutti, 69) 

”Ci chineremo per toccare e curare le ferite degli altri? Ci chineremo per caricarci sulle spalle gli uni gli altri?” 

(Fratelli Tutti,70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, partito durante la Quaresima 2021 e 

arrivato quasi a conclusione, si è svolto su due 

binari tra loro integrati. 

Con il primo abbiamo aiutato i nostri parroci a 

promuovere la colletta del Venerdì Santo, a 

sostegno delle opere di Terra Santa e dei Cristiani 

che vivono nei Luoghi Santi. Papa Paolo VI istituì 

ufficialmente questa raccolta il 25 marzo 1974 con 

una Esortazione Apostolica in cui scriveva “I Frati 

Minori si sono rivolti direttamente sia ai grandi 

come agli umili per raccogliere aiuti” per attività 

sociali, caritative, culturali, di beneficenza e di 

sostegno ai cristiani locali privi di mezzi; con 

l’aumento dei bisogni si è però reso necessario 

che tutto il mondo cristiano se ne faccia carico. 

Negli ultimi anni circa i quattro quinti delle collette 

ricevute dai cristiani sono state destinate a opere 

pastorali e sociali e un quinto ai santuari. 

Quest’anno più che mai, ci ha detto Padre Patton, 

Custode di Terra Santa, i frati si fanno mendicanti 

e si appellano alla nostra generosità.  

Con il secondo, che stiamo ancora vivendo in 

alcune delle nostre parrocchie, abbiamo scelto, 

attraverso la vendita dei Rosari in legno di ulivo 

prodotti per noi da una famiglia artigiana di 

Betlemme, di sostenere il lavoro di chi è chiuso da 

oltre un anno e di chi, non avendolo, bussa alla 

Parrocchia per chiedere aiuto. 

LA VIA DEI NEGOZI 

DEGLI ARTIGIANI 

SOLITAMENTE 

PIENA DI 

PELLEGRINI 

COMPLETAMENTE 

VUOTA DA 15 MESI 

 

 

PIAZZA ANTISTANTE LA 

BASILICA DI BETLEMME 

10 Giugno ‘21 
ore 20,30 

Videoincontro 
da Betlemme 

 
Insieme a:  

- PADRE RAMI  Parroco di Betlemme 

- VINCENZO BELLOMO  
Responsabile dell’associazione 
Pro Terra Santa a Betlemme  

 In diretta su: 
meet.google.com/opa-jhrq-pwk 

Rivedibile sul canale 
YOUTUBE dell’AC  

 

https://meet.google.com/opa-jhrq-pwk?hs=224

