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Europa, Casini presidente
affari costituzionali

arlo Casini è stato eletto per
acclamazione presidente della

Commissione affari costituzionali
del Parlamento europeo. Casini è
stato eletto nelle ultime
consultazioni elettorali nel collegio
dell’Italia centrale, come capolista
dell’Udc. Già magistrato della Corte
di Cassazione italiana e docente di
Diritti umani presso l´Ateneo Regina
Apostolorum, Casini è un veterano
dell’assemblea di Strasburgo, alla
quale è stato eletto per la prima volta
nel 1984, e ha ricoperto numerosi
incarichi in ambito europeo. Dopo
l’elezione, Casini ha dichiarato di
sentirsi «onorato dell’incarico
conferitomi, ma anche carico di
responsabilità, perché la
Commissione affari costituzionali è
quella che più di ogni altra deve
contribuire alla costruzione
dell’edificio europeo, rendendo tale
costruzione coerente con gli ideali
dei padri fondatori ed efficace nella
rappresentanza democratica di circa
mezzo miliardo di cittadini. È un
compito impegnativo, al quale mi
dedicherò con l’entusiasmo di
sempre, cercando di mettere a frutto
l’esperienza maturata in questi anni».
In precedenza, lo stesso incarico è
stato ricoperto tra gli altri da Giorgio
Napolitano.

L’Ucsi toscana in Polonia
nei luoghi di Karol Wojtyla

ella piccola Polonia, ai luoghi
di Papa Wojtyla, il santo dei

nostri tempi». È il titolo di una
iniziativa – un viaggio pellegrinaggio
dal 25 al 29 agosto – proposta dalla
sezione toscana di Ucsi per i propri
iscritti e simpatizzanti, ma aperta a
chiunque avesse voglia e possibilità
di utilizzarla. Nel contesto di alcune
iniziative pensata dalla stampa
cattolica toscana per ricordare, alla
vigilia della beatificazione, papa
Giovanni Paolo II anche in rapporto
con i media e accogliendo un
progetto («Itinerari culturali e
spirituali» di cui il viaggio in Polonia
vuole essere la prima tappa)
proposto dal prof. Fabrizio Fabbrini,
l’Ucsi Toscana propone un itinerario
di fine agosto nei luoghi di Karol
Wojtyla: Wadowice, Cracovia,
Czestochowa, Nova Huta, Aushwitz-
Birkenau. L’iniziativa (numero
minimo 25 persone) è vincolata a
una data di particolare importanza
sia religiosa che folcloristica:
mercoledì 26 agosto, festa della
Madonna Nera, a Czestochowa.
In una delle tappe a Cracovia è anche
prevista un’udienza particolare con il
cardinale Stanislao Gziwisz che fu
segretario di Giovanni Paolo II.
Il termine ultimo per iscriversi è
martedì 28 luglio. Il costo è di 590
euro, tutto compreso.
Per contatti ucsi.toscana@tiscali.it
(telefoni 335-122 5618;
335-6953294).
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Fondazione Giovanni Paolo II, riunito il Comitato scientificoVALLOMBROSA.........

La crisi non frena la solidarietà
DI RENATO BURIGANA

un momento
molto importante
per la nostra
Fondazione,

perché abbiamo in corso molti
progetti e abbiamo, pochi
giorni fa, ricevuto un alto e
gradito riconoscimento». La
Fondazione Giovanni Paolo II,
unico organismo italiano, è
stata chiamata a far parte della
Roaco (Riunione opere aiuto
Chiese orientali) organismo
della Santa Sede. Augusto
Contini, responsabile del
nuovo ufficio di Roma, ha
dato lettura della nomina.
«Questo luogo di spiritualità e
di bellezza – ha proseguito
Luciano Giovannetti, vescovo
di Fiesole e presidente della
Fondazione – ci aiuti nella
riflessione e nel continuare
con rinnovato slancio il nostro
impegno per i popoli del
Medio Oriente».
Il Comitato scientifico della
Fondazione, riunito
nell’abbazia di Vallombrosa,
ha voluto anche ringraziare
con una medaglia
commemorativa, l’ex
presidente della provincia di
Arezzo, Vincenzo Ceccarelli,
per il suo impegno verso la
Terra Santa.
Erano previste quattro
comunicazioni sulle quali si è
svolto il dibattito arricchito da
molti interventi. Angiolo
Rossi, direttore della
Fondazione, ha riferito sullo
stato e l’avanzamento dei
principali progetti; Turiddo
Campaini su «Crisi economica
e crisi di valori»; Lapo Pistelli,
su «La polita estera italiana
con particolare attenzione al
Medio Oriente»; Maurizio
Oliviero su «Esperienze in
Italia di studenti universitari
palestinesi»; Maurizio Artale
su «Centro Padre Nostro del
Brancaccio a Palermo».
«Vorrei sottolineare
l’importanza – ha detto Rossi,
illustrando alcuni dei
principali progetti – dei due
ospedali che stiamo
realizzando, uno in Libano e
l’altro a Betlemme. I lavori di
quest’ultimo, grazie a un
importante contributo della
Cei e della Regione Toscana
inizieranno a breve. La Clinica
chirurgica di Betlemme, attesa
da anni, sarà l’unico ospedale
di tutta la Cisgiordania, ma
servirà anche alla striscia di
Gaza e ai territori».
Recentemente, grazie al
contributo della Cei è stata
acquistata, sempre a Betlemme

È«

una casa «per realizzare un
centro di Formazione per
giovani, e stiamo aspettando i
visti per andare in Iraq, per
costruire a Baghdad un centro
per i giovani». Per la Clinica
pediatrica «c’è molta attesa fra
la gente di Betlemme» ha detto
padre Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Montepulciano-
Chiusi-Pienza, presente ai
lavori del Comitato scientifico
insieme con il vescovo di
Grosseto, Franco Agostinelli, e
il vicepresidente del Senato,
Vannino Chiti. Invitato ai
lavori anche il direttore di 
Toscana Oggi, Andrea Fagioli.
«La crisi economica in atto è
figlia della crisi finanziaria.
L’una e l’altra sono figlie di
una crisi di valori», così
Campaini ha iniziato il suo
intervento. La profonda crisi
in atto però potrebbe anche
stimolarci a rivedere i nostri
stili di vita, il nostro modo di
approcciarci ai consumi che
sono stati in questi anni ben al
di sopra delle nostre
possibilità. «Nonostante
questa crisi economica, senza

precedenti –
ha
proseguito il
presidente
di Unicoop
Firenze –
nonostante
si riduca anche la spesa
alimentare delle singole
famiglie, la solidarietà non
viene meno». «Viviamo allora
– si è chiesto Campaini –
questa crisi come un’occasione
per modificare i nostri stili di
vita, i nostri comportamenti.
La crisi dei valori ci chiama a
un rinnovato impegno, alla
loro riscoperta, alla loro
condivisione».
Una condivisione verso i
popoli del mondo, verso una
politica estera – come ha detto
Pistelli – che metta insieme
«con l’atlante in mano» valori-
alleanze-geografia. Pistelli, in
particolare, si è soffermato sul
conflitto Israelo-Palestinese,
«oggi non più centrale nelle
diverse crisi del mondo». Una
situazione peggiorata con le
recenti elezioni in Israele, che
ha messo da parte il binomio

«pace per territori», perché
questi ultimi non sono più
oggetto delle trattative. Anche
se il recente discorso di
Obama al Cairo (lo scorso 4
giugno) «ha certamente
contribuito a una
pacificazione generale con
l’Islam». «Così come – ha
proseguito il parlamentare Pd
– il viaggio del Pontefice in
Giordania, Israele e Palestina, i
suoi gesti e i suoi discorsi
hanno fortemente invitato al
dialogo, alla cooperazione e
sono stati un forte invito per i
cristiani a rimanere in quei
luoghi, dai quali in questi
anni si è assistito a un esodo
senza precedenti».
«Sono convinto che l’attuale
crisi economica sia una crisi
dei valori e della cultura», ha
detto Maurizio Oliviero. Il
nostro impegno deve crescere
per aiutare i giovani, in

particolare quelli
palestinesi, a
studiare per
arrivare ad avere
un livello alto di
conoscenza. «In
Palestina i
giovani che
hanno studiato
per 13 anni sono
solo il 17,1% dei
maschi e il 31,2%
delle ragazze.
Solo il 2%
raggiunge livelli
alti di
formazione».
Diviene
fondamentale
allora aiutare i
giovani
palestinesi a
studiare
conseguendo

specializzazioni universitarie.
Dall’anno scolastico 2004 a
oggi, sono stati 379 i giovani
dei territori che hanno
studiato nel nostro Paese, e «i
71 laureati di quest’anno
(prevalentemente in medicina
e ingegneria) ritornati in
Palestina hanno trovato subito
occupazione L’impegno della
Fondazione diviene allora
fondamentale».
Il Comitato scientifico, ha poi
cenato nel refettorio
monumentale dell’Abbazia e
ha festeggiato il prossimo
compleanno di mons. Luciano
Giovannetti, che da anni
lavora con un impegno
quotidiano perché alle parole
seguano fatti. Perché verso i
fratelli che vivono in Terra
Santa, come ripete spesso  il
vescovo, ci sia «un rapporto
effettivo e non solo affettivo».

Tra i tanti progetti internazionali
uno solo italiano: il Centro Puglisi di Palermo

bbiamo dovuto aspettare otto anni per avere una scuola, e
ancora, nonostante il terreno sia del Centro dopo oltre

quindici anni non abbiamo ancora l’autorizzazione per costruire
un centro polivalente per i giovani». Questo l’appello-
testimonianza di Maurizio Artale, presidente del Centro Padre
Nostro di Palermo. Fondato, nel gennaio 1993, da padre Puglisi
ucciso dalla mafia il 15 settembre di quello stesso anno. Un
sacerdote palermitano che ha donato la sua vita per insegnare a
vivere la legalità, l’amore per il prossimo, la dedizione ai più
piccoli e indifesi. Il Centro, da lui fortemente voluto nel quartiere
del Brancaccio a Palermo collabora con la Fondazione Giovanni
Paolo II e di questo Artale ha voluto dare testimonianza e
ringraziare a Vallombrosa. «La vita di don Puglisi, il suo esempio,
i suoi gesti sono state azioni concrete per insegnare a tutti noi a
vivere nella legalità. E noi attraverso ogni nostra azione
riproponiamo quel suo insegnamento ai tanti giovani che
frequentano il nostro centro oggi». Educazione dei giovani, aiuto
alle famiglie in difficoltà, prevenzione, formazione scolastica
sono alcuni dei settori di intervento. Il prossimo 1° agosto un
gruppo di oltre quaranta giovani del Centro andranno in Terra
Santa, «come gesto di condivisione, come tappa importante di un
percorso, come esperienza progettuale», ha spiegato Artale.
«Qualche anno fa – ha raccontato il Presidente –
siamo andati in Svizzera con un gruppo di
ragazzi di Palermo. E la sera ho portato i giovani
a vedere il cielo stellato, e da ex scout mi sono
messo a spiegare le diverse costellazioni. Dopo
un po’ che raccontavo di stelle, un ragazzo,
Carmelo, disse ad alta voce: “Ma quante stelle ci
sono nel cielo della Svizzera!”. Ecco noi
vogliamo andare avanti con l’educazione dei
nostri giovani, con la scoperta del bello, della
condivisione, della legalità. Il rapporto con la
Fondazione ci sta aiutando molto, proprio per
proseguire nella strada indicata da padre
Puglisi».
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