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LA RIFLESSIONE

Verso la Pasqua
orse abbiamo vissuto questo tempo di
Quaresima con la testa, come sempre,

assordata da tanti rumori delle vicende del
nostro paese, chissà se dedicare lo spazio di
due pensieri a quel pezzettino di terra dove la
pace sostanzialmente non ha mai abitato,
può aiutarci. Con un po’di fantasia possiamo
immaginarci Gesù che prende la strada per
Gerusalemme, forse sapendo o forse solo
immaginando tutto quello che là
potrebbe accadere. Lo vediamo la
mattina presto seduto su un altura con il
Lago davanti agli occhi e il sole che esce
dal Golan. È solo. Un momento suo, uno
di quelli che non ha mai condiviso con
nessuno, lui e il suo Dio. Che cosa si
saranno detti? Chissà forse, come nei
nostri dialoghi con Dio, parliamo solo
noi, Dio tace. Io non ho mai udito la sua
voce, ho sempre dovuto immaginarla. La
sua voce per me è sempre stata quella
con cui parlò a Elia: «Voce di silenzio
sottile». E in questa «voce di silenzio
sottile« forse qualche volta gli ho fatto
dire a me stesso parole che non voleva
dirmi, forse qualche volta ho detto alla
gente parole che lui non voleva dirgli. Più di
una volta la Scrittura ci mette in guardia: «I
miei pensieri non sono i vostri pensieri».
Parole queste rivolte proprio a quelli che
presumevano di conoscere i voleri di Dio.
Tutti quei popoli che si ritengono il vero
«popolo di Dio« hanno la presunzione di
conoscere i pensieri di Dio, così facciamo noi
cristiani che crediamo di avere la pienezza
della Rivelazione, così fanno gli ebrei che
credono di avere la pienezza della Rivelazione
e così i musulmani e anche loro credono di
avere la pienezza della Rivelazione. E così noi
cristiani, ebrei e musulmani, ognuno di noi
vorrebbe essere ascoltato, abbiamo tutti
qualcosa da dire: ci assomigliamo più di
quanto non crediamo.Ascoltare qualcuno non
significa tanto udire il suono della sua voce e,
forse, neanche solamente le sue parole e il
loro contenuto.Ascoltare qualcuno è riuscire
a sentire come lui sente, provare sulla propria
pelle e dentro la pelle, quello che lui prova,
percepire dentro di noi come nascono le sue
esigenze, le sue azioni, le sue parole. È per
questo che le mamme riescono a capire le
esigenze dei propri bambini anche attraverso
suoni incomprensibili. Si può ascoltare senza
amare? Difficile, molto difficile anche se
l’amore non è solamente quello che si vede
negli occhi degli innamorati. Forse per questo
Dio davanti alle nostre parole tace in silenzio,
lui ci ascolta e ascoltare è un’arte difficile e
forse non molto naturale. Si è fatto uomo e
così ha sentito sulla propria pelle e dentro la
propria pelle, se così si può dire, da dove e
come nascono le nostre parole. Imparare a
farsi ’altro’ per riuscire ad ascoltare l’altro.
Chissà che Gesù, in quei momenti di
solitudine più che a parlare con Dio non si
mettesse ad ascoltarlo e chissà cosa ci
succederebbe anche a noi se invece di cercare
di parlare a Dio, ma anche agli uomini, ci
mettessimo ad ascoltare. Le voci dei
palestinesi non sono solamente quelle
terribili dei razzi, né le voci degli ebrei sono
solamente quelle dei forse ancor più terribili
raid militari. Certo, sono voci assordanti,
hanno un loro tragico motivo di esistere, le
une e le altre, è stupido negarlo, ma non sono
le uniche voci di quelle terre.A noi arrivano
solo le voci dei politici e dei militari, perché
l’odio e il sangue fanno vendere più giornali e
possiamo vedere più pubblicità nelle nostre
televisioni. Ma ci sono anche altre voci, più
sottili, più delicate. Sono il rumore della
foresta che cresce. Questo è un suono che
nessuno ci vuol far sentire. Se continueremo
ad ascoltare solamente il rumore dei razzi o
delle bombe, delle grida disperate e
inconsolabili di mamme e babbi che
piangono i loro figli, i nostri pensieri e le
nostre azioni continueranno ha seguire la
strada su cui sono nati: quella dell’odio e del
sangue. Chissà che altre parole non ci portino
su altre strade? Vorrei suggerire in questi
ultimi giorni di quaresima di ascoltare una
voce che non nasce dall’odio e dal sangue,
ma da un’esperienza di pace e di gioia. È la
voce di Bruno Hussar quando sognò Nevè
Shalom/Wahat as-Salam: un’idea che ha
avuto un parto difficile e una crescita ancor
più difficile come lo è la vita di questi tempi,
ma un’idea che vive. Nevè Shalom/Wahat as-
Salam è solo una delle oasi di convivenza
presenti in quelle terre così martoriate
dall’odio. Ce ne sono veramente tante. Mi
piacerebbe che fossero più conosciute, credo
che porterebbe fiducia e speranza senza cui
non è possibile intraprendere cammini
diversi da quelli che vediamo così spesso nei
telegiornali. Certo, non sono oasi di
perfezione, non sono quel mondo perfetto e
puro che noi ci aspetteremo, forse
assomigliano a «pietre scartate dai
costruttori» ma su queste pietre noi possiamo
costruire un mondo migliore: «il folle sogno
di Nevè Shalom. Più di una volta mi fu detto:
«è un’utopia, non riuscirai mai a realizzare un
sogno del genere in Israele». Rispondevo:
«Indubbiamente: è un’utopia. Ma Israele è un
paese in cui talvolta l’utopia diventa realtà»
(Bruno Hussar «Quando la nube si alzava»
Marietti 1820 pag.122).
Don Gianni Marmorini

F

lo studio Fani Associati di
Pratovecchio che coordina la
progettazione l’ospedale di
Betlemme di prossima

costruzione. Il geometra Elvio Fani
in questi anni ha maturato una
lunga esperienza in Terra Santa
lavorando, fra l’altro alla
costruzione della scuola
elementare di Betlemme, alla
ristrutturazione dei locali a Beit
Hanina. Un impegno professionale
e non solo che ha contribuito in
modo determinante alla riuscita di
molte realizzazioni. Fani, ormai
divide il suo tempo e il suo
impegno professionale fra
Pratovecchio e la terra di Israele e di
Palestina. Lui con i suoi tecnici

stanno progettando, insieme agli
specialisti del Meyer, l’ospedale di
chirurgia pediatrica di Betlemme.
Com’è lavorare in Palestina e
Israele?
«È bello e affascinante. Accanto al
lavoro c’è la consapevolezza di
aiutare un popolo che ha voglia di
vivere, di costruirsi un futuro
migliore. Quello che abbiamo fatto
e l’ospedale di apprestiamo a
costruire sono segni di un impegno
che deve coinvolgere tutti noi
nell’aiutare concretamente il
popolo palestinese a dotarsi di
strutture essenziali. Il nostro lavoro
si è rivolto in particolare ai giovani,
penso alla scuola elementare, ai
locali della parrocchia di San

Salvatore a Gerusalemme».
Quali le difficoltà incontrate?
«Nessuna in particolare, se non i
viaggi. Costruire a Betlemme o a
Gerusalemme è molto simile a
quando lavoriamo in Italia. Magari
ho trovato più entusiasmo intorno
ai nostri progetti di quanta ne trovi
da noi quando costruisci una
struttura. Le persone si aspettano
molto, desiderano fortemente un
futuro di pace e si rendono conto
che lavorando insieme si possono
edificare strutture che abbreviano il
percorso verso la pace».
Come ha trovato le ditte
palestinesi che hanno realizzato i
progetti?
«Sono ditte molto preparate che
potrebbero benissimo lavorare qui
da noi. Sono giovani, dinamiche,
hanno voglia di imparare e di farlo
in fretta. Durante gli anni della
seconda intifada i nostri cantieri a
Betlemme erano l’unica occasione
di lavoro per i giovani palestinesi, e
loro questo lo comprendevano
benissimo. Hanno una grande
manualità, e i materiali che
utilizzano sono di prim’ordine».
In questi anni avete lavorato
insieme a molte istituzioni

italiane per la progettazione di
scuole, ospedali, strutture
ricreative?
«Sì, questa è una caratteristica
importante. Lavorare insieme a chi
ha competenze specifiche nei
singoli settori. Prendiamo la clinica
chirugica di Betlemme. I tecnici del
Meyer hanno dato e stanno dando
un contributo unico e
indispensabile. La competenza è
preziosissima. Costruire una
chirurgia pediatrica per bambini e
poter usufruire della professionalità
di chi ha appena realizzato una
delle migliori strutture che c’è in
Europa mi riempie di gioia. Inoltre
così possiamo costruire un
ospedale che sarà all’avanguardia».
Nessuna gelosia fra progettisti?
«Confesso che non l’ho mai
provata neppure quando lavoravo
solo in Italia. Ho sempre pensato
che progettare un nuovo edificio,
una struttura sia arricchire la
propria umanità, la propria vita.
Lavorare insieme è decisamente più
affascinante e stimolante che
lavorare da soli. Poi in Terra Santa
esportare rivalità e personalismi mi
sembrerebbe veramente fuori
luogo».

È

ensione e voglia di costruire in quella terra
per secoli contesa tra i popoli. E’ la sugge-

stione che ci ha colpiti a Bethlem, dove tre mesi
fa siamo andati per un breve soggiorno con
Tommaso Langiano, commissario dell’Ospedale
Meyer per dare il nostro contributo all’edifica-
zione del centro di Chirurgia Pediatrica per i
bambini palestinesi, su iniziativa della Cei e del-
la Fondazione Giovanni Paolo II. Siamo i tecnici
del Pediatrico fiorentino (Ufficio tecnico, geo-
metra Remo Armati e perito elettrotecnico Mas-
simo Calamai) che in quei momenti di conflitto,
abbiamo raggiunto la Terra Santa per offrire le
nostre competenze specialistiche, sia sotto il
profilo della progettazione, sia sotto quello del-
la formazione del personale locale. Un doppio
compito per consentire la costruzione del nuo-
vo Centro presso l’Ospedale di Specializzazione
Riabilitazione e Chirurgia di Bethlehem.
L’attuale struttura ospedaliera palestinese è ben
progettata e ha un ottimo standard di manuten-

zione com’è espressa volontà del suo direttore
generale, Edmund Shehadeh. Il tutto grazie alla
grande professionalità dei suoi tecnici e dei suoi
operatori. Un’attenzione che abbiamo potuto
constatare anche in un momento successivo
quando il dottor Shehadeh è venuto con una
delegazione in visita presso l’Ospedale Pediatri-
co Meyer. Grande attenzione ha dato a tutti gli
aspetti tecnici della struttura fiorentina, come
gli impianti e le procedure che attualmente ven-
gono seguite.
Nei Territori come del resto in Giordania a
tutt’oggi manca una struttura (pubblica o priva-
ta) non solo per la chirurgia, ma anche per l’a-
nestesia e la rianimazione pediatrica. 
Il motivo che rende estremamente necessario
costruire un Ospedale chirurgico e pediatrico in
Palestina è rappresentato dalla necessità di ri-
spondere alle esigenze della popolazione pale-
stinese che difficilmente può spostarsi o uscire
dai territori. Ora un bambino palestinese che ha

necessità di terapie o interventi specialistici de-
ve spingersi fino in Israele, attraversando il mu-
ro, la famosa "barriera di separazione", otte-
nendo un permesso di ingresso dalle forze di si-
curezza israeliane. Con la tensione e il conflitto
tra i due Stati è spesso difficilissimo, se non
quasi impossibile ottenere l’autorizzazione ad
entrare per un bambino e il suo accompagnato-
re se la famiglia è schedata per qualunque moti-
vo. Così si assiste a lunghe attese e, a volte, an-
che al decesso del bambino prima che l’ingresso
venga consentito.  
Da qui l’estrema importanza di una struttura
specialistica di questo tipo. Un’esigenza raccol-
ta e fatta propria dalla Conferenza Episcopale
Italiana (Cei) che assicura il primo importante
finanziamento. Braccio operativo di questo im-
portantissimo progetto è la Fondazione Giovan-
ni Paolo II, nata nelle diocesi di Fiesole e Monte-
pulciano che da oltre un decennio lavora con la
Cei. E proprio per dare corpo a questa opera
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Al lavoro anche i tecnici 
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CON IL TUO 5XMILLE
PUOI CONTRIBUIRE
AI PROGETTI 
IN TERRA SANTA

Nella 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’8 per mille
e non ti costa nulla.
È un modo concreto
per contribuire
ai progetti che la Fondazione
Giovanni Paolo II
realizza in Terra Santa.
Non ti dimenticare
quella firma: è importante.

SOLIDARIETA’

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 0575/343759
fax 0575/504272

È stato aperto l’Ufficio
della Fondazione a FIRENZE
in 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

Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

PELLEGRINAGGIO

In Terra Santa con il Papa
dal 9 al 16 maggio

a Fondazione Giovanni Paolo II
con la Petroniana viaggi e turismo
organizza un pellegrinaggio in
Terra Santa dal 9 al 16 maggio nei

giorni in cui sarà presente anche
Benedetto XVI. Di seguito il programma
e i riferimenti.

SABATO 09 MAGGIO: VERONA / TEL
AVIV / NAZARETH
Ritrovo dei Signori partecipanti per il
trasferimento all’aeroporto di Verona,
disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo speciale per Tel Aviv.
All’arrivo partenza con pullman riservato
per Nazareth, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

DOMENICA 10 MAGGIO: NAZARETH /
TABOR / CANA / NAZARETH 
Trattamento di pensione completa. La
mattinata è dedicata alla visita della città
di Nazareth: la fontana della Vergine, la
sinagoga, l’antico villaggio, la Grotta e la
Basilica dell’Annunciazione  (S. Messa).
Visita poi del Museo e della Chiesa di S.

Giuseppe. Nel
pomeriggio partenza
per raggiungere il
Monte Tabor. Salita
con taxi privati.
Visita della Basilica
che ricorda la
trasfigurazione di
Gesù. Infine, sulla
via del rientro a
Nazareth , sosta a
Cana, luogo del
primo miracolo di
Cristo. Rientro a
Nazareth e
pernottamento.  

LUNEDI’ 11
MAGGIO:
NAZARETH /
CAFARNAO /
TABGHA /
TIBERIADE /
BETLEMME 
Prima colazione in
hotel. Partenza per la
regione del lago di
Genesaret
(Tiberiade). Arrivo a
Cafarnao (S. Messa)
visita agli scavi
dell’antico villaggio,
i resti della casa di
Pietro, la Sinagoga
del VI sec. ed il
nuovo Santuario
Memoriale. Salita al
Monte delle
Beatitudini, visita del
Santuario immerso
in un magnifico
parco
Proseguimento poi

per Tabgha: visita al Santuario che
ricorda il luogo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci e alla Cappella del
Primato di Pietro, ove la tradizione
cristiana situa l’apparizione di Gesù
risorto agli Apostoli e la pesca
miracolosa. Traversata del Lago in
battello. Pranzo presso il Kibbutz di Ein
Gev. Nel pomeriggio partenza per
Betlemme, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

MARTEDI’ 12 MAGGIO: BETLEMME /
GERUSALEMME / BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per
Gerusalemme - IL PROGRAMMA SI
ATTERRA’ ALLE VISITE CHE PAPA
BENEDETTO XVI PREVEDERA’ PER LA
GIORNATA - non mancheranno le visite
al Monte degli Ulivi: l’Edicola
dell’Ascensione, la Chiesa del Pater
Noster, il Dominus Flevit e alla Basilica
dell’Agonia ai Getsemani. Sosta per il
pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita alla parte cristiana della Città
Vecchia con la Chiesa di S. Anna (natività
di Maria), Piscina Probatica, Lithostratos,
Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via
Crucis), fino al Calvario e Anastasis
presso la Basilica del S. Sepolcro. Rientro
a Betlemme, cena e pernottamento.

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO: BETLEMME
Trattamento di pensione completa. - IL
PROGRAMMA SI ATTERRA’ ALLE VISITE
CHE PAPA BENEDETTO XVI
PREVEDERA’ PER LA GIORNATA - non
mancheranno le visite a Betlemme con il
Campo dei Pastori, alla Grotta del Latte
e alla Basilica della Natività ed incontri e
conoscenza con alcune realtà di
Betlemme: Parrocchia, Creche, Baby
Hospital. Pernottamento in hotel

GIOVEDI’ 14 MAGGIO: BETLEMME /
GERUSALEMME / BETLEMME
Prima colazione in hotel. - IL
PROGRAMMA SI ATTERRA’ ALLE VISITE
CHE PAPA BENEDETTO XVI
PREVEDERA’ PER LA GIORNATA - non
mancheranno le visite a Gerusalemme
quali il "Muro Occidentale", il Monte
Sion con il S. Cenacolo, la Dormizione
che ricorda il transito della Madonna da
questa all’altra vita e dopo il pranzo in
ristorante un approfondimento della
visita della Città Vecchia.  Rientro in
hotel a Betlemme  cena e
pernottamento.

VENERDI’ 15 MAGGIO: BETLEMME /
QUMRAN / AIN KAREM / BETLEMME
Prima colazione in hotel. IL
PROGRAMMA SI ATTERRA’ ALLE VISITE
CHE PAPA BENEDETTO XVI
PREVEDERA’ PER LA GIORNATA - non
mancheranno le visite a Qumran, sul
Mar Morto : luogo in cui sono stati
ritrovati i manoscritti più antichi della
Bibbia. Visita all’area archeologica della
Comunità degli Esseni. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita ad Ain Karem: la tradizione
localizza qui il villaggio ove avvenne la
visita della Vergine ad Elisabetta e dove
nacque il Battista. Si rientrerà in hotel
attraversando la parte nuova di
Gerusalemme con la Knesset, Menorah.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

SABATO 16 MAGGIO: BETLEMME / TEL
AVIV / VERONA
Prima colazione in hotel e in tempo
utile trasferimento in aeroporto a Tel
Aviv  e partenza con volo speciale per il
rientro a Verona.  

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti
) Euro 1.120,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Euro 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Pullman per e
dall’aeroporto di Verona;
Passaggio aereo con volo speciale Verona
/ Tel Aviv / Verona;
Franchigia bagaglio di Kg. 20;
Tasse aeroportuali; 
Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Israele;
Pullman riservato per tutto il
Pellegrinaggio;
Sistemazione presso hotel di 2° cat. o
istituti religiosi, in camere doppie con
servizi privati;  
Trattamento di pensione completa: dalla
cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno;
Guida in lingua italiana; 
Visite ed escursioni come da programma
incluse entrate ai musei o siti
archeologici;
Battello per la traversata del lago di
Tiberiade, taxi per la salita al Monte
Tabor;  
Mance;
Assicurazione  (medico/bagaglio); 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti;
Extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente riportato nella
’quota comprende’;

PETRONIANA VIAGGI E TURISMO
VIA DEL MONTE 3/G - 40126
BOLOGNA
TEL. 051.261036 - 263508
FX. 051.227246

L

fondamentale la Fondazione ha chiesto la collabo-
razione tecnica dello staff del Meyer. Il nuovo Cen-
tro di Chirurgia Pediatrica che nascerà a Beth-
lehem è ora in fase avanzata di progettazione: la
nuova struttura avrà una forma a torre, al cui in-
terno ci sarà un ampio ventaglio di specializzazio-
ni di chirurgia.
Se vogliamo infine dare un’occhiata alla struttura-
zione interna di questa nuova opera, si è pensato a
una destinazione dei locali confacente con le esi-
genze dei medici e degli operatori sanitari che vi
lavoreranno, trovando incisive soluzioni sotto il
profilo impiantistico e tecnico. Il viaggio che ci ha
portati in quella terra ci ha fatto conoscere una
realtà durissima, a poche ore di volo dall’Italia.
Una realtà dove a un problema di salute non sem-
pre c’è un’adeguata risposta. Ma siamo pronti a ri-
tornare, per lavorare con impegno e forza per dare
corpo al bisogno di salute di tutti i bambini pale-
stinesi. 

Ufficio tecnico del Meyer

del Meyer


