Alle parrocchie e alle comunità religiose cattoliche della Svizzera
e del Principato del Liechtenstein
Quaresima 2018

Cari responsabili parrocchiali,
cari fratelli e sorelle in Cristo
Vogliamo innanzitutto ringraziarvi di tutto cuore per le offerte raccolte durante la Settimana
Santa dello scorso anno.
Durante la visita pastorale compiuta in Egitto nell’aprile scorso, Papa Francesco ha esortato
tutti a diventare “seminatori di speranza, costruttori di ponti e fautori del dialogo e della
concordia” e a promuovere una “cultura del dialogo, del rispetto e della fratellanza”, facendo
appello alla carità come unico estremismo ammesso.
Testimoni di questo forte messaggio sono le donne e gli uomini impegnati qui da noi, ma anche
nei Paesi del Medio Oriente: persone che si spendono nel campo dell’istruzione, nella sanità e
nel sociale a favore di coloro che soffrono a causa di crisi e conflitti. Le numerose istituzioni
delle varie Chiese lavorano per il bene della popolazione. Per consentire ai partner dei progetti
sostenuti con le offerte della Settimana Santa di continuare a svolgere la loro provvidenziale
opera c’è bisogno anche del nostro aiuto. Non possono farcela da soli.
Saremmo molto felici di poter contare su di voi, sulle vostre parrocchie e sul sostegno dei
Vescovi svizzeri anche quest’anno, con le offerte raccolte in chiesa, che destineremo alle nostre
sorelle e ai nostri fratelli cristiani arabi. Con il nostro contributo attivo e solidale essi potranno
continuare a vivere nella loro patria anche in futuro. È per questo che la colletta della Settimana
Santa è così preziosa.
Per ulteriori informazioni sono disponibili vari documenti che potete scaricare anche dal sito
www.heiligland.ch/service/karwochenopfer o ordinare direttamente da noi. I filmati riguardanti
i diversi progetti possono essere visionati sul sito www.heiligland.ch/ueber-uns/medien. Vi preghiamo di far pervenire le offerte raccolte alla Cancelleria vescovile di competenza. Molte grazie.
Auguriamo a tutti voi una buona Quaresima e una santa Pasqua di Resurrezione.
Cordiali saluti
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