
 

 

 

 
Saluto da Gerusalemme, dalla Terra Santa 
Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa 
Patriarca di Gerusalemme 
 

Sono contento di salutare tutti gli amici e le amiche dell’Azione Cattolica in occasione dell’VIII 
Assemblea generale del Forum Internazionale di Azione Cattolica che celebra quest’anno anche i 
suoi trent’anni di vita. 

L’Azione Cattolica è una realtà speciale, particolare. Non appartiene a nessun movimento, a 
nessuna realtà diversa che non sia la Chiesa sic et simpliciter, la Chiesa così com’è nella sua realtà 
concreta nel territorio, legata alla parrocchia, legata alla diocesi, alla figura dei preti, dei vescovi. 

Una realtà tipicamente ecclesiale composta da laici che vogliono tradurre nella vita reale del loro 
territorio quelle che sono le istanze della Chiesa, innanzitutto la loro appartenenza a Cristo che si 
traduce poi nell’opera per il mondo e per l’uomo, nelle diverse realtà sociali sparse in tutto il 
mondo.  

Penso in modo particolare ai grandi temi che Papa Francesco ha sollevato e continua a sollevare 
continuamente: innanzitutto il problema delle povertà, il problema delle migrazioni, il problema 
del nostro amore al Creato e alla Terra che ha bisogno anche di cura e di custodia; la guerra, la 
pace.  

Soprattutto per noi qui, dalla  Terra Santa, il problema della guerra e della pace è un problema 
molto sentito, molto vero che entra in tutti gli altri temi:  la guerra crea migrazione, crea anche 
distruzione del territorio. Sono situazioni molto difficili. 

Purtroppo la Terra Santa oggi non è più al centro dell’attenzione del mondo, ma rimane sempre 
una ferita aperta. Lì dove Gesù è nato, è morto ed è risorto, lì ancora le divisioni tengono le ferite 
del costato di Gesù ancora molto aperte. Le ferite da cui sono usciti sangue e acqua e da dove è 
scaturito il suo amore. 

Preghiamo per voi, per il vostro incontro, e siamo certi di poter contare come sempre sul vostro 
aiuto. 

Sappiamo, con quale particolare attenzione il Forum Internazionale di Azione Cattolica, FIAC, è 
presente in Terra Santa con tante iniziative di carattere pastorale e anche iniziative concrete. 

Grazie! Buon lavoro e il Signore doni a tutti voi consolazione, pace e misericordia. 


