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n queste
settimane tutti
siamo chiamati
a pagare le tasse.

Desideriamo
indicare, con questo
breve articolo, la
possibilità di
devolvere il 5 per
mille, senza nessun
ulteriore aggravio, a
favore della
Fondazione
Giovanni Paolo II.
Spesso, per telefono o
per mail, ci vengono
fatte alcune domande
tecniche su come fare.
Abbiamo chiesto al
dottor Marco Seracini,
presidente del
Collegio dei Sindaci
Revisori della Fondazione di
rispondere alle domande più
comuni.
Anche nel 2010 è possibile destinare
il 5 per mille dell’Irpef a sostegno di
organizzazioni, fondazioni non
profit. Questa scelta non comporta
alcuna spesa essendo una quota
d’imposta a cui lo Stato rinuncia. Se
non viene effettuata alcuna scelta, il
5 per mille resterà allo Stato.
Cos’è il 5 x mille?
Il 5 x mille è la quota dell’Imposta

sul Reddito delle Persone Fisiche
(IRPEF), che è possibile destinare,
in sede di dichiarazione dei redditi,
a favore di organizzazioni non
profit e ad attività con finalità di
interesse sociale.
Devolvere il 5 x mille alla
Fondazione Giovanni Paolo II non
costa nulla. Infatti, non è
un’imposta aggiuntiva e non si
somma all’ammontare dell’Irpef. È
un importo che lo Stato, invece di
incassare, destina a enti, fondazioni
senza fini di lucro e a soggetti

specifici che svolgono attività di
rilevanza sociale.
La destinazione del 5 x mille è
anonima. La Fondazione Giovanni
Paolo II non avrà  in alcun modo
accesso ai dati personali dei
contribuenti.
Quanto costa?
Devolvere il 5 x mille alla
Fondazione Giovanni Paolo II non
costa nulla. Infatti, non è
un’imposta aggiuntiva e non si
somma all’ammontare dell’IRPEF.
È possibile destinare sia il 5 x
mille che l’8 x mille?

Sì. È possibile fare
entrambe le scelte.
Come si fa a
destinare il 5 x
mille alla
Fondazione
Giovanni Paolo II?
Il 5 x mille può
essere devoluto da
tutti i cittadini che
presentano la
propria
dichiarazione dei
redditi attraverso
il CUD, il
modello 730 e il
modello Unico
per le Persone
Fisiche. È

possibile scegliere il destinatario
diretto del proprio cinque per mille,
indicandone il codice fiscale, infatti
se nel riquadro viene indicato  il
codice fiscale del beneficiario. È
consentita una sola scelta di
destinazione. È molto semplice:
all’interno dei singoli modelli, nella
sezione relativa al «Sostegno del
volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale,……» si trova uno
spazio dedicato al 5 x mille, dove il
contribuente appone la propria
firma e inserisce il codice fiscale
della Fondazione Giovanni Paolo
II: 94145440486.
Può destinare il 5 per mille anche
chi non è obbligato alla
compilazione della dichiarazione
dei redditi?
Sì. Le persone che hanno solo il
modello Cud fornitogli dal datore
di lavoro o dall’ente erogatore della
pensione possono destinare
ugualmente il 5 per mille.
È sufficiente compilare la scheda e
presentarla, in busta chiusa:
* allo sportello di un ufficio postale
o bancario che provvederà a
trasmetterle all’Amministrazione
finanziaria (il servizio è gratuito); 
* a un intermediario abilitato alla
trasmissione telematica
(commercialista, Caf, etc.)
Quest’ultimo deve rilasciare, anche
se non richiesta, una ricevuta,
attestante l’impegno a trasmettere le
scelte. È necessario indicare sulla
busta: «scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’Irpef», e
cognome, nome e codice fiscale del
contribuente.

I

Abbiamo
chiesto

al dottor
Marco Seracini,

presidente
del Collegio
dei Sindaci

revisori della
Fondazione,

di rispondere
alle domande

più comuni

Il 5 X MILLE, una grande 
opportunità per sostenere

i progetti della Fondazione
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Una donazione dal Trentino:
«Accettate anche questi 
miei spiccioli»

arissimi amici della Fondazione Giovanni Paolo II,
vorrei destinare  quest’anno il mio 5 per mille a voi e

ai vostri progetti.Vi ho «conosciuti», permettetemi il
verbo, attraverso alcuni articoli apparsi su Famiglia
Cristiana (che trovo in parrocchia) e ho scoperto quanto
fate in Terra Santa. Io sono una insegnate che vive in
Trentino, vicino a Pozza di Fassa, quindi la mia
dichiarazione dei redditi è poca cosa. Ma credo che sia
importante, anche se uno ha poco e poco può donare, fare
una scelta consapevole. Lo Stato ci dà questa possibilità, il
5 per mille, e allora sfruttiamola! Ho visto anche sul
vostro sito internet (www.fondazionegiovannipaolo.org)
l’elenco dei progetti che state realizzando e mi fido della
vostra attività. Già, perché credo che sia importante
fidarsi delle persone a cui si affidano i propri soldi. Le
persone che lavorano nella Fondazione mi danno questa

garanzia e questa sicurezza. Inoltre costruire scuole,
ospedali, impianti sportivi e ricreativi nei Paesi del Vicino
Oriente, sono certa sia il modo migliore per aiutare chi ha
la fortuna e il privilegio di vivere nella terra dove ha
vissuto Gesù e i primi apostoli. Mi vergogno quasi, a
citare i vostri progetti e il vostro impegno, a confronto dei
miei pochi spiccioli. Mi viene in mente però
l’insegnamento di Gesù che sottolinea, nel Vangelo, come
l’offerta della donna che dà quel poco che ha sia
importante e utile. Ecco allora che fra i tanti che vi
sostengono, lo Stato italiano, vi farà arrivare anche i miei
pochi euro. Ma sono felice della scelta che ho fatto e che,
in queste settimane, comunicherò anche alle mie amiche e
alle mie colleghe. Fra i tanti progetti che ho visto due mi
hanno particolarmente colpito, la costruzione della Clinica
Chirurgica pediatrica di Betlemme e il centro per i giovani
a Baghdad. Due progetti rivolti ai bambini e alle bambine,
due segni di quel grande amore che Gesù ci ha insegnato
ad avere per i piccoli, i più indifesi. Nella speranza di
incontravi e conoscervi di persona, vi saluto con affetto.

Maria
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IL DIRETTORE ANGIOLO ROSSI: LE RISORSE DI QUEST’ANNO
PER LA CLINICA CHIRURGICA PEDIATRICA DELLA PALESTINA

entili amica, caro amico,
con i prossimi adempimenti connessi alla

presentazione della dichiarazione dei redditi
vogliamo ricordarti la possibilità di destinare il
cinque per mille alla Fondazione Giovanni Paolo II:
per il corrente anno le risorse verranno destinate
alla Clinica di Chirurgia Pediatrica della Palestina,
come sai una realizzazione essenziale ed
irrinunciabile per il sistema sanitario dei Territori,
progetto  che vede il concorso attivo sia della
Conferenza Episcopale Italiana quanto della Regione
Toscana, dell’Unitalsi, di Unicoop Firenze e di altre
realtà ecclesiali e laiche del nostro Paese. Purtroppo
l’esercizio dell’opzione del cinque per mille non è
ancora così diffuso come le esigenze lo
richiederebbero pertanto, oltre la tua eventuale

disponibilità, ti chiediamo cortesemente di darci una
mano a diffondere il materiale in allegato sia
stampandolo e diffondendolo sia girandolo ai tuoi
contatti mail: è infatti oramai appurato che il passa-
parola ed i contatti personali per questo genere di
comunicazione sono molto più proficui e produttivi
di inserzioni, volantinaggi e sistemi similari. Se lo
ritieni la Fondazione è disponibile ad inviarti la
comunicazione allegata anche in formato biglietti da
visita nella quantità che desideri.
Ti ringraziamo dell’attenzione che ci hai voluto
riservare e della tua collaborazione davvero
fondamentale per il successo dell’iniziativa.
Cordialmente,

Angiolo Rossi
Direttore della Fondazione Giovanni Paolo II
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L’INIZIATIVA           •

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

Monte dei Paschi di Siena  
Iban: IT 88 V 01030 71590
000000600051 

Conto Corrente Postale
Numero: 95695854

DA SAPERE

DI RICCARDO BURIGANA

n questi ultimi anni costante è stato l’impegno
dei cristiani per la costruzione della pace in
Terra Santa, con una serie di iniziative che
hanno visto coinvolti non solo le Chiese e le

comunità locali ma anche delle organizzazioni
ecumeniche a livello internazionale. Si sono così
susseguite varie iniziative, dagli incontri di studio,
ai pellegrinaggi ecumenici, agli appelli per la pace,
all’attivazione di progetti economici e culturali,
alle richieste agli Stati e alle istituzioni
internazionali per uscire da una situazione nella
quale sembra prevalere l’odio e il silenzio rispetto
all’amore evangelico e all’accoglienza dell’altro.
La costruzione della pace nella Terra Santa è
diventata una priorità del movimento ecumenico,
con un rinnovato impegno quotidiano da parte
dei cristiani per farsi testimoni della comune
volontà a mettere fine alla guerra per proporre un
modo di convivenza tra tradizioni, culture e
religioni assai diverse nella stessa regione; i
cristiani si sono anche impegnati a sviluppare
ulteriormente il dialogo con gli ebrei e con i
musulmani nella prospettiva di trovare delle
forme con le quali far parlare e far lavorare
insieme coloro che vogliono rimuovere il pretesto
che le religioni possano essere usate per la
violenza contro gli uomini. Non è stato e non è
tuttora un cammino facile poiché gli stessi
cristiani si sono scontrati con un passato fatto di

divisioni, che ancora pesano nella testimonianza
dell’unità della Chiesa; in  questo cammino la
Chiesa Cattolica, in tutte le sue anime, ha giocato
un ruolo di primo piano, pur nelle difficoltà
crescenti per il progressivo ridursi del numero dei
cattolici, con un’azione che si è dipanata in tutto
il Medio Orienta. L’impegno per la pace si è
venuta configurando come una scelta
irreversibile, portatrice di grandi novità per il
presente e per il futuro che si arricchisce di
progetti e di iniziative, che vogliono uscire
dall’impasse nella quale sembra essere caduto il
processo di pace in Terra Santa. Tra le ultime
iniziative va ricordata la settimana di preghiera
per la Pace in Palestina e Israele, promossa dal
Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, dal
29 maggio a 4 giugno. Con questa proposta il
Consiglio Ecumenico, che settimanalmente invita
alla preghiera per singoli paesi, vuole rilanciare
l’idea che la pace in Palestina e in Israele dipende
da un coinvolgimento mondiale nella definizione
di un percorso in grado di cambiare radicalmente
la situazione esistente. Per questo si chiede ai
cristiani di pregare insieme alle Chiese che vivono
in Palestina e in Israele, per un rafforzamento dei
progetti per l’educazione alla pace e per una
azione più decisa nei confronti dei Governi in
modo da attivare una politica che vada realmente
nella direzione del superamento della stato di
guerra latente della regione. Per il Consiglio
Ecumenico i cristiani sono chiamati a operare per

giungere alla condivisione di una pace, fondata
sulla giustizia, tra Palestinesi e Israeliani, per
mettere fine alla politica delle occupazioni
militari, per ottenere gli stessi diritti per ogni
uomo e per ogni donna, superando ogni forma di
discriminazione, segregazione e restrizione nei
movimenti. Si deve operare per guarire dalle ferite
di oltre 60 anni di conflitti, oppressioni e timori,
richiamando un metodo di riconciliazione delle
memorie che i cristiani stanno portando avanti in
tanti contesti sociali nel mondo. Al tempo stesso
il Consiglio Ecumenico invita a operare per
rendere sicura la regione, anche facendo ricorso
alle risoluzioni dell’Onu, con un coinvolgimento
dei Paesi arabi della regione,  proprio per
rimuovere le ragioni profonde che hanno dato
origine alle sofferenze del presente. Da un punto
di vista religioso è tempo di condividere
Gerusalemme come capitale di due stati, una città
santa per le tre religioni, in modo che
musulmani, cristiani ed ebrei possano essere e
sentirsi liberi di vistare i luoghi sacri di
Gerusalemme. Con questo dettagliato
programma di impegni quotidiani il Consiglio
Ecumenico delle Chiese rilancia così un’azione
per la pace, che da anni vede i cristiani in prima
fila per rompere il silenzio che circonda
l’ingiustizia in Medio Oriente e in ogni parte del
mondo, dove le Chiese sono chiamate a
testimoniare l’amore di Dio per sconfiggere la
guerra e la fame.
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LE PIÙ  RECENTI INIZIATIVE ECUMENICHE IN TERRA SANTA.........

Una preghiera ecumenica per la pace

n queste settimane molti
ragazzi e giovani si stanno

preparando a ricevere la Prima
Comunione o il Sacramento
della Confermazione. Potrebbe
essere un’idea quella di
acquistare oggetti in legno
d’olivo provenienti dagli
artigiani di Betlemme. Gli
artigiani si sono costituiti, da
qualche anno, in cooperativa
proprio per poter meglio
rispondere alle esigenze del
mercato. La situazione
economica è molto grave. Le
famiglie cristiane, impegnate
nell’artigianato, sono in gravi
difficoltà. Ecco allora che un
piccolo regalo, che
abitualmente si fa in occasione
di questi Sacramenti può
diventare un aiuto concreto per
le famiglie della Terra Santa.
Gli oggetti possono essere
acquistati presso il negozio di
Ceruti a Firenze (in via del
Proconsolo) o possono essere
ordinati tramite la Cooperativa
fiorentina Il Fiorino,
telefonando al 335/6749849, o
inviando un fax allo
055/561451.
Sono sempre di più i giovani
sposi che decidono di iniziare
la loro vita coniugale con un
gesto di amore vero e concreto
come l’adozione a distanza di
un bambino. In Terra Santa,
grazie alla generosità di tanti,
oggi i ragazzi possono studiare
e avere un avvenire di pace e di
lavoro. Chi fosse interessato
può contattare la Fondazione
Giovanni Paolo II.
Uniamo a un momento di gioia
e di festa un gesto concreto di
sostegno, così da partecipare
ad altri la nostra felicità.
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■ ORDINAZIONE Presenti nella Basilica di S.Caterina a Betlemme anche i vescovi Giovannetti e Cetoloni

Mons.Shomali, nuovo Vescovo
ausiliare di Gerusalemme

iovedì 27 maggio,
nel pomeriggio,
nella Basilica di
Santa Caterina a

Betlemme il Patriarca di
Gerusalemme dei latini, 
Fouad Twal, ha consacrato
monsignor William Hanna
Shomali vescovo. Oltre
sedici, fra arcivescovi e
vescovi, cento sacerdoti e
una grande folla ha
partecipato alla liturgia. Un
giorno di grande festa per
Betlemme. Sono giunti
nella città dove è nato Gesù
anche 13 sacerdoti giordani
a cui Israele ha concesso,
per la prima volta, il visto.
Fra i vescovi presenti anche
mons. Luciano Giovannetti
e Padre Rodolfo Cetoloni.
Presenti anche i
rappresentanti di molte
chiese e comunità cristiane.
Molte le autorità politiche
fra le quali i sindaci di
Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour
e il ministro del Turismo del
Governo palestinese.
Una consacrazione che è, al
tempo stesso, «incoraggiamento
e consolazione in un periodo di
violenti attacchi volti a screditare
il celibato sacerdotale» e ricordo
che «l’episcopato non è una
classe sociale superiore, alla
quale sarebbero connessi certi
privilegi, ma un ministero, un
servizio, ed una pesante
responsabilità dove
l’incomprensione, il rifiuto e la
persecuzione, sotto diverse
forme, abbondano». Con queste
parole il patriarca latino di
Gerusalemme, Fouad Twal, ha
salutato mons. William Shomali.
«La consacrazione episcopale di
mons. Somali che coincide con il
giubileo dei 150 anni di
fondazione della parrocchia di
Beit Sahour, suo paese natale ci

invita – ha detto il
patriarca – a pregare
per i sacerdoti del
mondo intero e a
chiedere al Signore
nuove vocazioni
sacerdotali e religiose.
Ci offre anche
l’occasione di
esprimere la nostra
fiducia e stima verso
tutti i nostri sacerdoti
che portano il
fardello della
responsabilità e della
missione apostolica».
Ricordando come
mons. Shomali sia già il secondo
vescovo della famiglia, dopo
mons. Fernando Shomali,
attuale ausiliare di Santiago,
figlio di un ramo della stessa
famiglia emigrata da alcuni
decenni in Cile, mons. Twal ha
ribadito che «il vescovo ha la
responsabilità di annunciare il

Vangelo, di vegliare sul gregge
affidatogli e dare a tutti il buon
esempio». Ed ha aggiunto
rivolgendosi direttamente al neo
vescovo: «nel nostro Patriarcato
si trova la “porta stretta” di cui
parla il Vangelo, la Via Dolorosa,
come anche i muri di
separazione di ogni tipo. Lei è al

servizio di questa cara
patria dove la gran parte dei
cittadini cristiani,
purtroppo, è già partita,
abbandonando a
malincuore i luoghi più
santi della nostra
redenzione. I suoi
concittadini, allo stesso
modo di tutti gli uomini di
buona volontà, reclamano
incessantemente dalla
comunità internazionale la
giustizia e la pace per
questa Terra Santa». Per
questo, ha concluso il
Patriarca, «tra qualche
giorno ci recheremo a
Cipro, che fa parte della
nostra diocesi patriarcale,
per incontrare il Santo

Padre, che ci
consegnerà
l’“Instrumentum
laboris” in vista
del Sinodo per il
Medio Oriente. A
Sua Santità noi
presenteremo le
preoccupazioni di
tutte le Chiese, le
nostre sofferenze
e le nostre
preoccupazioni,
ma anche le
nostre gioie e le
nostre speranze».
Il nuovo vescovo
ha scelto come
motto del suo
stemma «Pregate
per la pace di
Gerusalemme».

Nello stemma c’è una colomba
che porta un ramo d’olivo; gli
altri elementi presenti, la stella e
i pastori, ricordano l’origine
della famiglia Shomali: Beit
Sahour e Betlemme. Al termine
della liturgia il vescovo Shomali
ha ringraziato e ha salutato tutti,
uno per uno i partecipanti.

G

Idea regalo per
comunioni e cresime

UN GESTO
CONCRETO
PER AIUTARE
I CRISTIANI


