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APPELLO DEL CARDINALE FOLEY PER LA PACE IN TERRA SANTA 
 

Il Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme, il Cardinale John P. Foley, ha in-
viato una lettera ai 26.000 membri dell'Ordine affinché 
preghino per la pace in Terra Santa in occasione della 
ripresa dei negoziati a Washington tra l'Autorità Pale-
stinese e Israele: 
“Come probabilmente avrete avuto modo di leggere o 
vedere in televisione, tra lo Stato di Israele e l’Autorità 
Palestinese si stanno svolgendo nuovi negoziati finaliz-
zati al raggiungimento di una pace sicura e duratura. 
Pur se le prospettive di successo non appaiono molto 
promettenti, tuttavia il fatto stesso che tali negoziati 
siano in corso può considerarsi una realtà senza dub-
bio incoraggiante. 
Come Voi ben sapete, tutti in Medio Oriente trarrebbe-
ro profitto da una pace equa e duratura tra Israele e 
Palestina - ma i nostri fratelli Cristiani presenti in quei 
territori ne sarebbero forse i maggiori beneficiari nel 
senso che un maggior numero di essi potrebbe avere la 
possibilità di continuare a vivere nella terra resa sacra 
da vita, morte e resurrezione di nostro Signore e Sal-
vatore Gesù Cristo, del quale, duemila anni orsono, i 
loro antenati sono divenuti seguaci ed al quale essi 
sono rimasti fedeli pagando personalmente a caro 
prezzo. Quindi, proprio nei giorni che anche qui a Roma saranno caratterizzati dallo svolgimento dei 
lavori del Sinodo dei Vescovi sul Medio Oriente, vorrei chiedere a tutti i Cavalieri e le Dame del nostro 
Ordine, e certamente anche ai loro familiari ed amici, di ricordare nelle loro preghiere le intenzioni di 
pace nel Medio Oriente, in particolare in Terra Santa, il successo dei negoziati di pace attualmente in 
corso tra Israele e l’Autorità Palestinese ed il successo sul piano spirituale del Sinodo dei Vescovi per il 
Medio Oriente. 
Desidero inoltre ringraziarVi per aver risposto con tanto appassionato entusiasmo ai precedenti appelli 
alla preghiera ed alla generosità nei confronti del nostro Santo Padre, Papa Benedetto XVI, e dei nostri 

fratelli e sorelle Cristiani di Terra Santa, in particolar modo per gli appartenen-
ti al Patriarcato Latino di Gerusalemme. 
Nell’imminenza della festività in onore di Nostra Signora di Palestina, ci rivol-
giamo a Lei affinché interceda con il Suo Divino Figliolo in favore della pace in 
Terra Santa e per la pace dei nostri cuori!  Preghiamo anche perché la pace di-
scenda nei cuori di tutti i credenti delle tre religioni che continuano a condivide-
re quella terra che rimane sacra per tutti noi!”. 
 

John Card. Foley 
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