
 
 
 
Appello dei Vescovi svizzeri  
 
Colletta della Settimana Santa 2021  
Uniti nella fede, uniti nelle necessità 
 
Cari fratelli e sorelle in Cristo,  
 
Prima di contemplare la Settimana Santa e la Pasqua 2021, consentiteci di ritornare con il pensiero alla 
singolare Pasqua dello scorso anno: a causa del coronavirus noi cristiani e cristiane, avevamo speri-
mentato con dolore il fatto di non poter celebrare la passione e morte di Nostro Signore e la Resurre-
zione in comunione con gli altri fedeli, in particolare con le Chiese orientali del Medioriente.  
 
Guardando all’amara esperienza della Pasqua 2020 possiamo intuire le sofferenze di tante popolazioni 
in Terra Santa, dalla Siria alla Palestina, da Israele all'Egitto, per le conseguenze dell’attuale pandemia. 
Soprattutto su chi lavorava nel settore del turismo, in particolare in quello internazionale dei pellegri-
naggi ora in ginocchio, l’impatto è devastante. Tra chi ha perso il lavoro ci sono anche moltissimi cri-
stiani orientali. L’emergenza sanitaria, oltre ad averne distrutto l’attività economica, ha soffocato anche 
la loro speranza in un futuro di vita.  
 
Proprio ora, pur in condizioni di notevole precarietà, molti uomini e donne delle comunità cristiane 
contribuiscono in modo significativo alla vita sociale dei Paesi della Terra Santa. Particolarmente impe-
gnati nel sociale, nell’istruzione e nella pubblica sanità, essi sono un segno di vicinanza e di amore che 
va ben oltre le loro realtà. Quest’anno il sostegno materiale e l’incoraggiamento fraterno da parte delle 
opere assistenziali delle Chiese si rivelano più urgenti che mai. 
 
Con la colletta della Settimana Santa, cui invitano anche quest’anno l’Associazione svizzera di Terra 
Santa e la Custodia francescana di Terra Santa, desideriamo esprimere lo speciale vincolo con i fratelli 
e le sorelle dei Paesi d’origine del cristianesimo. Rinnoviamo pertanto il nostro appello affinché aiutiate 
le Chiese del Medio Oriente e le loro istituzioni con doni e preghiere sostenendo le loro attività sociali, 
pastorali e catechetiche, perché i cristiani orientali possano riacquistare fiducia.  
 
A essere preziose non sono solo le donazioni, ma anche gli incontri. Ogni viaggio, specialmente il pelle-
grinaggio, conta molto per la popolazione locale ed è un segno importante di solidarietà fraterna. Vi 
incoraggiamo, cari fratelli e sorelle, a considerare un viaggio in Terra Santa secondo le vostre possibi-
lità, soprattutto ora! 
 
Siamo uniti ai nostri fratelli e sorelle cristiani in Medio Oriente e in tutto il mondo nella preghiera, per 
la quale esprimono tutta la loro gratitudine. Nel ringraziarvi per la solidarietà e il generoso sostegno 
auspichiamo che la benedizione di Dio scenda sulla martoriata Regione mediorientale portando alle 
popolazioni una rinnovata speranza e la tanto anelata riconciliazione. 
 
Friburgo, febbraio 2021 I Vescovi e gli Abati territoriali della Svizzera 


