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III GIORNATA DI PREGHIERA PER LA TERRA SANTA 
"In occasione della Giornata di Intercessione per la Pace in Terra Santa, in comunione con il 
Patriarca Latino di Gerusalemme e il Custode di Terrasanta, mi unisco spiritualmente alla        

preghiera di tanti cristiani di ogni parte del mondo" (Benedetto XVI) 
 

Il 15 dicembre 2010 il Cardinal Peter Turkson, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Giustizia e la Pace, ha inviato un messaggio per la III 
Giornata mondiale di preghiera per la pace in Terra Santa, che si terrà 
oggi e domani, in cui invoca maggiori preghiere per la pace in Medio 
Oriente. L’iniziativa di preghiera è organizzata da diverse associazioni 
giovanili cattoliche. 
L’evento annuale è iniziato nel 2009, quando fedeli di quasi 500 città 
nel mondo si sono uniti in una preghiera comune per la pace. Gli orga-
nizzatori hanno detto che i gruppi di più di 2.000 città hanno già confer-
mando la partecipazione all’evento di quest’anno. La giornata di pre-
ghiera è supportata dal Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace e 
risponde in maniera speciale alla richiesta di preghiera giunta dall’As-
semblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. 

Le 24 ore di preghiera ininterrotta inizieranno in 
modo quanto mai significativo, in concomitanza 
con la V Preghiera Straordinaria di tutte le Chie-
se per la Riconciliazione, l’Unità e la Pace, co-
minciando da Gerusalemme, coincidente a sua 
volta con la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei Cristiani a Gerusalemme, oggi, alle ore 17-18 
di Terra Santa.  
La Preghiera Straordinaria di tutte le Chiese verrà 
diffusa in mondovisione.  
Pellegrini dell’Associazione Internazionale Regi-
na Elena saranno a Gerusalemme.  
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