C'E' ANCORA UNA SPERANZA!
L'invito a celebrare il 1 Marzo dell'Arcivescovo TWAL
Siamo già al secondo anno dell’iniziativa “UN PONTE PER BETLEMME”. La
situazione in Terra Santa non è migliorata da un anno fa, anzi sicuramente è
peggiorata! Quindi siamo sempre più convinti che sia profondamente vero
quello che ci scrive Mons. Twal, l’Arcivescovo Coadiutore di Gerusalemme
presentando l’iniziativa ed invitandoci ad andare a Betlemme per vedere con i
nostri occhi quello che davvero sta succedendo. Chi di noi non potrà essere a
Betlemme fisicamente lo potrà essere spiritualmente con la preghiera. Per
questo invitiamo tutti quelli che hanno a cuore la Pace ad unirsi insieme per
invocare questo grande dono dal signore così come anche Mons. Twal ci
suggerisce nella sua presentazione :
Carissimi amici, ogni sforzo umano sembra non essere più in grado di
portare quella pace di cui tutti abbiamo bisogno nella nostra amata Terra
Santa. Non riusciamo più ad uscire da quella spirale di violenza e di odio
alimentata quotidianamente dalle tante ingiustizie perpetrate ai danni della
terra e delle persone.
Sembra che non ci sia via di uscita da questo drammatico scenario. Ma di
fronte a tutta questa situazione c’è ancora una speranza : è quella che ci dona
la nostra fede in Gesù Cristo che su questa terra ha portato la buona notizia,
ha annunciato ai poveri un lieto messaggio, ha proclamato ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista ed è stato mandato dal Padre per rimettere in
libertà gli oppressi. (Lc. 4,18).
E’ Lui la nostra unica speranza in questo momento storico così delicato
della nostra esistenza. Ed a Lui ci vogliamo rivolgere per invocare il grande
dono della Pace per Gerusalemme e di conseguenza per tutto il mondo.
Quando ci sarà una pace in Terra Santa fondata sulla giustizia e sul diritto
potremo vivere tutti più sereni e tranquilli nelle nostre case e nelle nostre terre,
ovunque esse si trovino.
Per questo motivo vi invito ad unirvi alla nostra preghiera. Il 1 marzo
faremo una giornata di pellegrinaggio e preghiera a Betlemme per ricordare
quel triste giorno di 4 anni fa in cui è stato posto il primo blocco del muro di
separazione tra Gerusalemme e Betlemme. Lo vogliamo ricordare nella
preghiera perché questa è la nostra unica arma. Vi aspetto a Betlemme!

+ Mons. Fuad Twal

