LA COLLETTA
DEL VENERDÌ SANTO
Sussidio per la Colletta del Venerdì Santo 2016
Contiene la Via Crucis dedicata ai cristiani perseguitati realizzata da fra
Ibrahim Sabbagh, parroco di Aleppo, Siria.
IL LIBRO

Essere cristiani in Terra Santa oggi, come ripetuto più volte da Papa Francesco, non è facile. Trovarsi, dopo duemila anni di cristianesimo, ad avere bisogno del sostegno delle altre comunità cristiane nel mondo, a sopportare
persecuzioni e discriminazioni, potrebbe far apparire la loro situazione come irrimediabilmente 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 Oriente, attraverso la Custodia di Terra Santa.
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L’ AUTORE

Il volume contiente la Via Crucis realizzata da Fra Ibrahim Sabbagh. Siriano di Damasco, 44enne, era per studio
in Italia fino allo scorso anno. 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 scorso. Prima di partire ha
spiegato cosa lo spinga in questo breve video ( https://www.youtube.com/watch?v=k2Zgp_Mcbq4 ) pubblicato su YouTube.

I DESTINATARI

Questo Sussidio è dedicato all’animazione presso le comunità parrocchiali italiane per sensibilizzare uomini, donne, bambini e presbiteri sulla situazione della Terra Santa e sostenere l’opera della Custodia per le chiese locali.
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ETS è la casa editrice della Custodia di Terra Santa, l’istituzione che dal 1217 custodisce
e promuove i Luoghi Santi. Il compito di ETS è quello di informare sulla storia e sull’attualità
del Medio Oriente, culla delle grandi civiltà antiche e delle tre grandi religioni monoteistiche
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