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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL PAPA AL PATRIARCA LATINO DI GERUSALEMME 
 

Il Patriarcato latino di Gerusalemme ha reso pubblica la lettera inviata 

al ritorno del suo viaggio apostolico a Cipro (4-6 giugno) dal Santo Padre Benedetto XVI  

a Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme 

 

 

A Sua Beatitudine Fouad Twal 

Patriarca latino di Gerusalemme 

 

Le scrivo per ringraziarla sinceramente per la cal-

da accoglienza che ho ricevuto da lei e dal gregge 

affidato alle sue cure durante il mio recente viag-

gio apostolico nella Repubblica di Cipro. 

Con grande soddisfazione personale, ho avuto 

l'opportunità di conoscere di prima mano come, 

sotto la sua attenta cura pastorale, molti ciprioti 

latini di antica origine si siano mantenuti fedeli al 

loro ricco patrimonio. La prego di far giungere 

loro le mie preghiere paterne e i miei auguri per 

la loro salute e prosperità. 

Allo stesso tempo, è stato molto gratificante sa-

pere che i numeri della comunità cattolica sono 

aumentati per i residenti latini e gli immigrati di 

altri continenti, incluse Europa, America e Asia. 

La mia fervente preghiera è che tutti i cattolici 

latini in Terra Santa, con le rispettive lingue, tra-

dizioni e costumi, si sforzino per collaborare feli-

ci come fratelli e sorelle e diventino un esempio 

brillante dei legami inscindibili dell'unione nell'a-

more che sono i veri segni della Chiesa una, san-

ta, cattolica e apostolica. 

A lei e ai fedeli affidati alle sue cure imparto vo-

lentieri la mia benedizione apostolica, come pe-

gno di grazia e pace nel Signore. 

 

Dal Vaticano, 7 giugno 2010 

 

+ Benedictus PP. XVI 
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