
 

 

Quaresima e tempo di Pasqua:  

fai celebrare Messe dai sacerdoti perseguitati! 
 

 

Cari Benefattori, 

lo scorso 10 gennaio – e non era ancora scoppiato il conflitto in Ucraina - rivolgendosi ai membri del Corpo 

diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Papa Francesco ha fatto riferimento all’«assordante rumore 

di guerre e conflitti» e ha poi proseguito: «Penso anzitutto alla Siria, dove ancora non si vede un orizzonte 

chiaro per la rinascita del Paese. Ancora oggi il popolo siriano piange i suoi morti, la perdita di tutto, e spera 

in un futuro migliore». 

Nel mio ministero di Arcivescovo Maronita di Aleppo sono ogni giorno testimone di questo dramma, e 

con me lo sono tanti Sacerdoti che, lontani dai riflettori, aiutano giorno per giorno i siriani più sofferenti. 

Questo servizio, prezioso per ogni fedele, viene svolto dai ministri di Dio con profonda dedizione nei Paesi in 

cui povertà, discriminazione o persecuzione flagellano le membra più deboli della Chiesa. Non mi riferisco 

solo alla Siria e al Medio Oriente in generale, ma anche a molti Paesi dell’America meridionale, del continente 

africano e dell’Asia. 

Durante la Quaresima e in occasione della Pasqua ogni fedele può sostenere un Sacerdote povero o 

perseguitato con un’offerta per la celebrazione di Sante Messe. Così facendo, affiderà le proprie intenzioni 

di preghiera al Sacerdote che le deporrà sull’altare e, con il Suo dono, lo sosterrà anche nei bisogni più urgenti. 

Per assicurare che le donazioni arrivino in modo sicuro Le suggerisco di inviare la Sua eventuale offerta 

ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, Fondazione pontificia che da 75 anni è a servizio dei fratelli perseguitati 

e poveri. 

Grato per quanto farà, impartisco di cuore la mia benedizione a Lei e ai Suoi cari. Possa il Signore proteggerVi 

e guidarVi in questo cammino quaresimale di condivisione in vista della gioiosa Pasqua del Signore. 

 

 


