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Profilo dell’opera 
Essere cristiani in Terra Santa oggi, come ha ripe-

tuto più volte papa Francesco, non è facile. Trovarsi, 
dopo duemila anni di cristianesimo, ad avere biso-
gno del sostegno delle altre comunità cristiane nel 
mondo, a sopportare persecuzioni e discriminazioni, 
potrebbe far apparire la loro situazione come irri-
mediabilmente persa. 

La Colletta del Venerdì Santo, che si celebra ogni 
anno, è lo strumento che la Chiesa si è data per stare 
al fianco delle comunità ecclesiali del Medio Orien-
te, attraverso la Custodia di Terra Santa. I Frati mi-
nori della Custodia di Terra Santa, da quasi 800 anni 
presenti in questi Luoghi, sono impegnati quotidia-
namente nel sostegno delle opere delle Chiese di 

Terra Santa. E la Colletta (che fornisce anche aiuti alle opere sociali e per l’attività 
scolastica di ogni ordine e grado) è indispensabile per continuare a offrire speran-
za e per continuare a credere in un futuro di pace e prosperità.

Il sussidio, oltre a offrire un quadro della situazione delle Chiese di Terra Santa 
e della presenza cristiana in Medio Oriente, presenta anche una Via Crucis le cui 
meditazioni, opera di fra Ibrahim Sabbagh, parroco di Aleppo, nascono dalle sof-
ferenze quotidiane dei cristiani in Siria. Siriano di Damasco, 44enne, fino al 2014 
fra Ibrahim era in Italia per motivi di studio. Si è offerto di tornare in patria anche 
per collaborare con i suoi confratelli nell’assistenza spirituale e materiale ai fedeli. 
Ha lasciato Roma per la Siria nel novembre 2014. 
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