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COLLETTA DEL VENERDÌ SANTO  
 

La Congregazione per le Chiese Orientali lancia un appello in favore 
della comunità cristiana di Terra Santa affinché sia sostenuta con la 
Colletta del Venerdì Santo: "Il dramma della Comunità cristiana che 
sta continuamente diminuendo per la mancanza di pace e di stabili-
tà. Tale Comunità è sempre più bisognosa di aiuto da parte di tutte 
le diocesi e di tutte le istituzioni ecclesiastiche". La Colletta ha l'o-
biettivo di "promuovere nei fedeli cristiani l'amore per la Terra del 
Signore, perché la Chiesa vi sopravviva, si senta amata e sostenuta 
dalla solidarietà di ogni cristiano, e continui a dare testimonianza di 
fede in Colui che in quella Terra è nato, ha predicato il Vangelo, è 
morto ed è risorto". Il Cardinale Ignace Moussa Daoud scrive: "La 
pace nel mondo passa per Gerusalemme 'Città della Pace', quella 
'Città Santa' e 'Capitale del monoteismo', come la chiamò Papa Pao-
lo VI. Per questo, spetta ad ogni cristiano di operare per quella pace 
desiderata, speciale dono di Dio che deve impegnare le nostre pre-
ghiere, i nostro sforzi e la nostra solidarietà". 
Papa Paolo V, nel Breve del 22 gennaio 1618, stabilì per la prima 
volta che il Venerdì Santo fosse dedicato alla preghiera e alla 
"colletta" per la Comunità cattolica che vive in Terra Santa e il man-
tenimento dei Luoghi delle Redenzione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto. Nel 1746 Papa Benedetto XIV la confermò. L'ultimo documento 
pontificio dedicato esclusivamente alla Terra Santa e alla "Colletta" è 
l'Esortazione Apostolica di Papa Paolo VI, del 25 marzo 1974. 

VENEZIA 
Vescovi d’Europa, Medio oriente 
ed Asia hanno fondato un centro di 
ricerca e una rivista internazionale 
di dialogo con l’islam, chiamata 
“Oasis” (oasis@marcianum.it). Tra 
di loro spicca il Cardinale Angelo 
Scola, Patriarca di Venezia, che ha 
presentato l’iniziativa all’Unesco. 

 
MEDICINALI GENERICI 

E’ fabbricato in India circa il 50% 
dei medicinali generici utilizzati 
per i circa 700.000 malati d’aids 
dei paesi in via di sviluppo. Questi 
ultimi sono molto preoccupati per 
la revisione della legislazione in 
merito da parte di New Delhi, che 
potrebbe limitare le possibilità di 
fabbricazione. Infatti, il problema 
riguarda gli accordi sui brevetti 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). 

 
JULES VERNE 

Tantissimi omaggi per il primo 
centenario della morte dello scrit-
tore conosciuto nel mondo intero. 
Ad Amiens, dove visse 18 anni, un 
convegno si svolgerà fino a questa 
sera, con numerosi ospiti interna-
zionali, e due mostre saranno pro-
poste da domani al 1 novembre.  
A Parigi la “Città delle scienze e 
dell’industria” presenterà una sele-
zione di film dal 26 marzo al 22 
aprile, un documentario, “Jules 
Verne e il mare” il 29 marzo, e una 
serata letteraria, ogni mercoledì, 
dal 30 marzo al 20 aprile. Il Museo 
nazionale della marina organizza 
una mostra fino al 31 agosto.  
Angoulême approfitterà del noto 
Festival dei fumetti per ricordare 
Jules Verne, al quale Nantes dedi-
cherà un convegno il 12 ottobre. 

Napoli, 19 marzo: 200 uova di cioccolato vengono distribuite a Forcella, nella 
chiesa di S. Giorgio Maggiore, dall'AIRH, con il parroco Don Luigi Merola e 

la nota cantante Gloriana, alla presenza di oltre 300 persone 


