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 Damasco, 29/3/2013 
Santo Padre,  
 questa lettera Vi perviene il Venerdì Santo, chiamato il Grande e Triste 

Venerdì nella nostra tradizione orientale, nel momento in cui Vostra Santità celebra la 
prima Via Crucis del suo Pontificato, come Papa della chiesa di Roma, Roma che 
presiede nella carità! 

Scrivo questa lettera da una Damasco che sta vivendo una Via Crucis 
sanguinosa, dolorosa e lunga, che si estende a tutte le strade della Siria; tutti i siriani 
portano e vivono questa croce da più di due anni ormai! 

Come Gesù, che cadde per tre volte sotto il peso della Santa Croce, ed ha 
ricevuto l’aiuto di Simone di Cirene, chiamato ad aiutarlo, anche noi abbiamo 
bisogno di un Simone, ed ancor più di Gesù, necessitiamo di aiuto per portare la 
Croce insieme per terminare, senza indugio, il nostro duro cammino sotto la croce, e 
arrivare alla fine gioiosa, alla Risurrezione! 

Santità, Voi siete Simone, Voi siete Gesù, il suo Vicario! Noi ricorriamo a Voi. 
Noi abbiamo bisogno del Vostro aiuto! La Siria V’implora! Tutti i nostri fedeli, come 
ogni cittadino siriano, contano sulla Santità Vostra, ed attendono un’iniziativa che 
parta da Voi, Santità, dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, dal miliardo e quattro 
milioni di cattolici nel mondo! Un’iniziativa che indichi la via da intraprendere per 
giungere alla fine della crisi, un’iniziativa che faccia cessare gli armamenti, la 
violenza, il terrore, gli ostaggi, i riscatti, il caos e la morte! …. 

E questo sarà il cammino della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della 
sicurezza, della fraternità, della reciprocità e della pace. 

Il Vostro aiuto è infinitamente prezioso per noi tutti, e per tutta la popolazione 
del Medio Oriente, perché la crisi siriana ha iniziato ad influenzare anche i Paesi 
vicini, soprattutto il Libano, la Palestina, l’Iraq, la Giordania e l’Egitto, come l’intero 
Medio Oriente stesso. 

Noi aspettiamo dalla Santità Vostra un’iniziativa, un gesto e una parola come 
Gesù: “misereor”! La Santità Vostra è per noi come San Francesco, l’amico dei 
poveri! È Simone! Il buon Samaritano, il Santo Padre, il nostro Padre! 

Grazie Santità, noi preghiamo per Lei come ha domandato. Preghiamo affinchè 
il nostro Salvatore Risuscitato l’aiuti a donare a tutti i cristiani la gioia, l’entusiasmo e 
lo spirito della risurrezione a mezzo del Vostro ministero petrino.  

        + Gregorios III 
Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente,  

di Alessandria e di Gerusalemme  

 


