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a nascita, nella città di
Baghdad, della
cittadella dei giovani
intitolata al Servo di

Dio Giovanni Paolo II, credo –
spiega monsignor Jean Benjamin
Sleiman, arcivescovo dei latini di
Baghdad – sia un modo concreto
per celebrarlo a pochi giorni dalla
data della sua beatificazione».
Papa Giovanni Paolo II era
rimasto giovane di cuore. Amava i
giovani. Il suo amore, lo hanno
percepito milioni di giovani
attraverso il mondo senza averlo
mai incontrato. In tanti di loro ha
ricreato la speranza. In molti altri
ha riseminato la fede. In tutti ha
portato la gioia.
Sono iniziati i lavori ed entro
l’anno sarà inaugurata. Un
sogno che si realizza?
«Sì, se penso alla prima volta che
ne parlammo a Fiesole con mons.
Giovannetti, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II,
non credevo proprio che in poco
tempo riuscissimo a fare il
progetto, trovare le imprese, e
iniziare i lavori.
Ma devo di nuovo
insistere sulla
Provvidenza che
ha  mandato la
Fondazione.
Quando il terreno
è stato recintato e
gli operai hanno
iniziato eravamo
vicini al Natale e
per tutti noi è
stata una grande
gioia. Ma non
nascondo che
sono stato preso
anche dal panico.
Intraprendere un
così bel progetto
in questi tempi
bui, non sembra
follia? Ma tutto
sommato,
abbandono tutto
nelle mani della
Providenza. In
mezzo a tante
difficoltà, vedere
quel cantiere è
stato ed è motivo
di gioia e di
speranza».
Dopo le elezioni
dello scorso
marzo, ora
l’Iraq ha un
nuovo
Governo...
«Tutti avevano
riposto molta
fiducia nelle
elezioni, e
finalmente il
Governo si è
messo al lavoro. Ma fino ad oggi,
il Governo è ancora incompleto: i
ministeri degli interni e della
difesa non hanno ancora il loro
titolare.  Le difficoltà sono ancora
molte, soprattutto per i cristiani.
Ma gli iracheni hanno fiducia.

Tutti vogliono la pace, tutti
desiderano lavorare per costruire
un futuro di pace. Per noi, per le
nostre Chiese è importante la
vicinanza dei cristiani occidentali.
Per noi che viviamo in Iraq è
molto importante, ci dà speranza,

ci aiuta a superare questo
momento molto, molto difficile».
Il Sinodo dei Vescovi è stato
molto importante per i
cristiani che vivono in Medio
oriente.
«È stato un momento di grazia.

Vivere insieme per due settimane
con Papa Benedetto XVI ha
aiutato tutti noi a meglio
comprendere i problemi e le
situazioni nelle quali viviamo. Il
Santo Padre, con il tema centrale
della comunione, ha centrato il
vero problema che sfida tutte le
nostre chiese. Infatti, la
comunione dà tutta la sua veracità
alla testimonianza. Comunque
aspettiamo l’esortazione
apostolica per concretizzare il
messaggio del sinodo».
La «Cittadella dei giovani
Giovanni Paolo II» è un segno
concreto di comunione e di
attenzione verso i giovani
iracheni.
«È segno di speranza per i cristiani
e per tutte le ragazze e i ragazzi. La
cittadella con tutte le sue attività
sarà aperta a tutti i giovani, non si
può, infatti, formare la gioventù
alla pace se la si rinchiude su se
stessa. Vorrei veramente
ringraziare la Fondazione
Giovanni Paolo II, mandatami
dalla Provvidenza, ancora una
volta, per la tenacia con quale
insieme a noi ha perseguito
questo ambizioso progetto, la
Conferenza Episcopale Italiana
per la sua sensibilità verso i
cristiani di tutto il Medio Oriente,
il lavoro prezioso che sta
svolgendo l’Ambasciata italiana e
tutti gli operai e le maestranze che
stanno realizzando questo sogno.
Tutti vanno assolutamente
ringraziati per la fiducia fattaci e
la vicinanza malgrado la quasi
impossibilità di venire sul posto».
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Intervista a monsignor Jean
Benjamin Sleiman, arcivescovo dei
latini di Baghdad: «La nascita, nella
città di Baghdad, della cittadella dei
giovani intitolata al Servo di Dio
Giovanni Paolo II, credo sia un modo
concreto per celebrarlo a pochi giorni
dalla data della sua beatificazione»

A Baghdad nasce
la Cittadella per i giovani
dedicata
a Giovanni Paolo II
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SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 -
Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 –
Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St.
P.O.Box 1407

TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972
2 6284586

Per contribuire ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

DA SAPERE
ella prossima dichiarazione dei
redditi devolvi il 5xmille alla

Fondazione Giovanni Paolo II. Firma
nell’apposito spazio dedicato al 5xmille e
specifica il codice fiscale della Fondazione
Giovanni Paolo II:

94145440486
Ricorda che il 5xmille non è alternativo
all’8xmille e non ti costa nulla. E’ un
modo concreto per contribuire ai progetti
che la Fondazione Giovanni Paolo II
realizza in Terra Santa. Non ti
dimenticare quella firma: è importante.
Diversi sono i modi per sensibilizzare i
tuoi amici, dalle mail agli sms. Donare il
5xmille è un modo concreto per
contribuire a realizzare progetti nei quali
si crede. Quindi chiediamo a tutti di
attivarsi, anche perché a te non costa
niente, per noi vuol dire tanto!

N

NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVOLVILO ALLA FONDAZIONE       .........

Con il tuo 5xmille puoi contribuire
ai progetti in Terra Santa

Popolazione
CIRCA 31.000.000
MILIONI DI RIFUGIATI INTERNI
E ALL’ESTERO
ETÀ MEDIA: 20,6 ANNI

Superficie
437.072 KMQ

Pil pro capite (2009)
2.210 DOLLARI

Tasso di disoccupazione 
25-30% (STIME)

Struttura religiosa
MUSULMANI SCIITI (65%),
MUSULMANI SUNNITI (32%),
CRISTIANI E ALTRI (3%)

Religione di Stato
ISLAM

Regime politico
REPUBBLICA PARLAMENTARE

Perché siamo presenti
PER LOTTARE CONTRO
L’EMIGRAZIONE DEI CRISTIANI
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ono iniziati i lavori per la costruzione, a Baghdad, della Cittadella dei giovani
dedicata al Giovanni Paolo II. A poche settimane dalla sua beatificazione,

sorgerà nella capitale irachena una vera e propria cittadella per i giovani, dai
bambini agli adolescenti, con l’intento di aiutarli nella crescita. Un progetto
fortemente voluto dalla Fondazione, dall’arcivescovo di Baghdad dei Latini,
dalla CEI e al quale sta dando un insostituibile aiuto l’Ambasciata italiana della
capitale irachena.
La struttura principale, i cui lavori sono iniziati poco prima di Natale, è
composta da tre piani fuori terra, che accoglieranno sale per incontri e riunioni,
una sala cinematografia, stanze per una foresteria, servizi per la Parrocchia. Il
perimetro del complesso principale è di 28 metri per 20 ed è stato pensato e
progettato per soddisfare le esigenze dei ragazzi e delle ragazze. In dettaglio, al
piano terra, è previsto un grande spazio coperto per la palestra, con campo di
pallavolo e servizi. Al primo piano le stanze dedicate alle attività pastorali e al
secondo piano ci sarà la foresteria, miniappartamenti per gli animatori e i
formatori del centro. Sempre al secondo piano ci sarà anche una cappella.
L’intero progetto è stato realizzato da un architetto iracheno, così da inserirsi
pienamente nel tessuto urbanistico della città. Il controllo e la supervisione dei
diversi stati di avanzamento è affidata all’ing. Alessandro Bartolini, della
Fondazione Giovanni Paolo II. I tempi, per ora rispettati, prevedono la sua
inaugurazione entro il 2011. La cittadella verrà consegnata a mons. J. Benjamin
Sleiman, arcivescovo di Baghdad dei Latini e diventerà il luogo intorno al quale
ruoterà la pastorale giovanile della città. 
Viste le difficoltà di collegamento, ancora permanenti fra l’Italia e l’Iraq, si lavora
molto grazie a internet e ogni giorno con le webcam è possibile vedere il cantiere
dove decine di operai sono al lavoro.

«La Cittadella sarà un centro polivalente – spiega Bartolini – per
sport, pastorale giovanile, per l’accoglienza e potrà ospitare oltre un
migliaio di ragazzi e ragazze. Ovviamente la struttura servirà a tutti
i ragazzi, e non solo ai cristiani». Sempre in questa aerea di
Baghdad, nell’8ª strada, c’era già un media center che verrà
completamente ristrutturato per renderlo funzionale alle nuove
tecnologie ed esigenze dei giovani. Accanto alla nuova struttura c’è
anche una casa, acquistata dall’Azione Cattolica, con il contributo
della CEI che verrà adibita alla formazione e a uffici amministrativi.
Questa struttura sarà utilizzata dalla
Conferenza episcopale irachena. «Per
completare l’intero progetto pensiamo –
prosegue Bartolini – di coprire un’aerea
limitrofa da adibire a parco giochi per i
bambini e le bambine. Un giardino per
l’infanzia con giochi e spazi protetti. La
copertura non sarà facile perché dobbiamo
prevederla tenendo conto delle alte
temperature che si raggiungono a Baghdad. Il
costo dell’intera Cittadella, i cui lavori stanno
procedendo bene e soprattutto secondo i tempi
che avevamo previsto, è di 3 milioni di euro».
Come per la scuola materna di Betlemme
realizzata alcuni anni fa, anche per la Cittadella
di Baghdad chiediamo a imprese specializzate
nel settore del multi media, dei giochi per
l’infanzia, dell’arredamento e dello sport un
aiuto. Chi intendesse contribuire, fornendo
materiale per l’arredamento e il funzionamento
della struttura, può mettersi in contatto con la
Fondazione Giovani Paolo II.
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Ci saranno sale per incontri,un cinema
la foresteria e servizi per la parrocchia


