
SPECIALE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

DI LUCA BUCCHERI

è un versetto del profeta
Isaia che afferma: «Allarga
lo spazio della tua tenda,
stendi i teli della tua

dimora senza risparmio, allunga le
cordicelle, rinforza i tuoi paletti» (Is
54,2). È l’invito a fare della propria
vita, della propria casa un luogo
caldo di accoglienza e di
condivisione con l’altro, nella
consapevolezza della precarietà e
fragilità della propria esistenza per
valorizzare ogni istante ed ogni
viandante si incontri sulla via. Con
questo spirito «leggero» ed
essenziale abbiamo vissuto anche
quest’estate un’esperienza itinerante
di lettura e ascolto della Parola di
Dio sulla terra che l’ha generata, la
Terra Santa. Due gruppi, uno
prevalentemente di giovani e adulti,
l’altro di famiglie con figli, si sono
susseguiti nel torrido agosto
mediorientale con un medesimo
obiettivo: fare un’esperienza di
fraternità, amicizia, condivisione e,
perché no, di vacanza,
accompagnati dal leggero soffio
dello Spirito che come un vento
sempre presente, ha sospinto in
avanti i passi illuminati dalla
sapienza della Parola di Dio.
Modalità abbastanza inedite di
viaggiare in Terra Santa, senza
alberghi e bus turistici, senza tour de
force tra negozi, ristoranti e
santuari, ma in tenda e sacco a pelo,
con pentole e fornelli per la cucina
autogestita, pulmini guidati da noi
on the road e l’immancabile Bibbia
in mano, da gustare in tempi non
ristretti di meditazione e riposo del
cuore. Un pizzico di silenzio negli
spazi immensi, per noi così inediti,
del deserto del Neghev, un tuffo
nelle acque fresche e colorate del
Mar Rosso o in quelle salatissime e
terapeutiche del Mar Morto, il
riparo dalla calura nelle oasi
naturali dei Parchi israeliani a
stretto contatto con una natura e
una fauna ancora incontaminate, la
sosta nei santuari cristiani dove «la
Parola si è fatta carne ed ha piantato
la sua tenda in mezzo a noi» (Gv
1,14).
Dodici giorni il primo gruppo,
undici il secondo, per un itinerario
che prima di essere geografico ha
voluto essere un percorso
dell’anima che mette a nudo i limiti,
smonta le certezze e poi ricostruisce
in noi una consapevolezza nuova
attraverso l’incontro con l’altro e
con una Parola che, accolta nel

cuore, scava dentro di noi
allargando nuove vene di senso e di
orientamento.
Così il deserto diventa
l’appuntamento con il nostro volto
più nascosto, il luogo dove togliere
le maschere e lasciarsi interrogare
dalle domande fondamentali della
vita, come quella che fu rivolta
dall’angelo alla schiava di Abramo:
«Agar, da dove vieni, e dove vai?»
(Gen 16,8). La dialettica tra deserto
e giardino, così presente nella terra
biblica, ricorda che il male è sempre
in agguato, pronto a deturpare la
bellezza e pienezza di vita che Dio
ha affidato all’umanità, e che
l’uomo è chiamato a collaborare
con Dio per trasformare giorno
dopo giorno il deserto dell’egoismo

che tutto sfrutta e possiede, nel
giardino di vita che tutto rispetta e
fa crescere in armonia e bellezza. 
Due immagini di questa estate
rimangono impresse nel mio cuore.
La prima è quella di una ragazza che
dopo due giorni in Israele aveva
deciso di ritornare a casa, perché
non si sentiva adeguata a vivere
un’esperienza di quel tipo. In realtà
il deserto e la Parola di Dio le
avevano fatto emergere delle paure e
delle ferite dalle quali stava
fuggendo. Si trovava di fronte ad
una scelta molto importante e dopo
un intenso dialogo, ha deciso di
rimanere per lasciarsi interrogare in
profondità. L’ho vista cambiare
atteggiamento e vivere in pienezza
l’esperienza che aveva scelto di fare,

di cui si era pentita e che poi aveva
ri-scelto per non scappare da se
stessa. L’ho rivista dopo un mese dal
rientro a casa e l’ho trovata cambiata
e molto più serena. Ho gioito nel
constatare che aveva scelto.
La seconda immagine è quella dei
nove bambini (dai due ai tredici
anni) che facevano parte delle
quattro famiglie del secondo
gruppo. Alla vigilia mi pareva fosse
impossibile viaggiare con quelle
modalità in presenza di bambini
anche piccoli; al vederli alzare alle 6
di mattina per assistere ad un’alba e
meditare sulla creazione mi sono
dovuto ricredere, perché questi
ragazzi hanno dimostrato di saper
ascoltare e di sapersi anche adattare
ad imprevisti digiuni e cambiamenti
di programma molto più di quanto
non credessi all’inizio. Il più piccolo
di loro, Francesco, – vera mascotte
del gruppo – non era battezzato. È
stato bello che i loro genitori
abbiano deciso e mi abbiano
chiesto, al rientro da questo viaggio,
di battezzarlo. A testimonianza di
come una «vacanza» un po’
particolare nella terra di Gesù possa
diventare per grandi e piccini
un’esperienza dello Spirito che
tocca il cuore e cambia la vita.
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Esperienza itinerante di lettura
della Bibbia in Terra Santa.
Due gruppi, uno prevalentemente
di giovani e adulti, l’altro di
famiglie con figli, si sono
susseguiti nel torrido agosto
mediorientale con un medesimo
obiettivo: fare un’esperienza
di fraternità, amicizia, condivisione
e, perché no, di vacanza
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CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747
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VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
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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
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DA SAPERE

a Pieve di S. Ilario a Montereggi, Missione
S. Teresa di Gesù Bambino e la comunità

parrocchiale di Papiano hanno deciso di
aiutare a costruire l’Ospedale di chirurgia
pediatrica di Betlemme. Si erano impegnate,
lo scorso anno, a realizzare due camerette.
Don Roberto Peruzzi, responsabile della
Comunità di S. Ilario ha consegnato al
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo
II, mons. Luciano Giovannetti, il contributo
raccolto in questi mesi attraverso incontri,
riunioni, cena di solidarietà. «Riflettere sulla
Terra Santa è stato un modo per
sensibilizzare tante persone sulle esigenze e
necessità dei cristiani che vivono in
quell’area», spiega don Roberto.
La Missione di Santa Teresa di Gesù Bambino
a Montereggi è composta da migliaia di
persone che vengono incontrate
periodicamente nella preghiera e nella carità.
Sono persone, provenienti da diverse diocesi
che salgono alla Pieve
(www.donrobertoperuzzi.com) per vivere
una comune spiritualità.
Anche la piccola parrocchia di Santa Cristina
a Papiano, composta da trecento persone,
nella frazione di Stia nell’alto Casentino
aveva deciso di contribuire a costruire una
camera della Clinica Chirurgica di Betlemme.
L’arma vincente sono stati i «tortelli» e la
«trota». Ecco allora che alcune donne si sono
messe ai fornelli e cena, dopo cena hanno
raccolto insieme all’intero paese la somma

per la costruzione di una stanza. Guidati dal
parroco, don Gianni Marmorini, Antonella,
Renzo, Anna, Remo, Fausto e Ivo con molti
altri hanno imbandito le tavole alle quali
centinaia di persone hanno potuto gustare i
meravigliosi tortelli fatti a mano.

Don Giovanni con la sua passione ha
contagiato tutti e l’amore per la Terra Santa
ha permesso di fare questo piccolo
«miracolo». Ben prima del tempo stabilito la
comunità ha potuto consegnare a mons.
Giovannetti e ad Abuna Ibrahim Faltas,
durante una cena, i fondi raccolti.
Due storie semplici che dimostrano come si
possano ancora fare grandi cose con semplici
mezzi e con tanto cuore.
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MONTEREGGI E PAPIANO IN DIOCESI DI FIESOLE.........

Due comunità per l’Ospedale di Betlemme

ALLA CASSA
DICI «PACE»

ino al prossimo 31 dicembre è
possibile per i soci di Unicoop

Firenze destinare 500 punti della
propria carta socio alla costruzione
della Clinica di Chirurgia Pediatrica
della Palestina a Betlemme. È
un’operazione facile: alla cassa, al
momento di pagare la spesa si può
chiedere alla cassiera di destinare 500
punti alla costruzione della Clinica.
Unicoop Firenze verserà, poi alla
Fondazione Giovanni Paolo II 5 euro
per ogni donazione effettuata. È un
gesto semplice che però può risultare
determinante per realizzare l’ospedale
di Betlemme.
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Il 20 ottobre in occasione del Sinodo, due pullman
della Fondazione per chi desidera partecipare

La Chiesa nel Medio Oriente:
comunione e testimonianza

i svolgerà a Roma, dal 10 al 24 ottobre,
l’Assemblea speciale per il Medio
Oriente del Sinodo dei Vescovi, «La
Chiesa Cattolica nel Medio Oriente:

comunione e testimonianza». «Sua Santità
ha così accolto la richiesta di numerosi
confratelli nell’episcopato che di fronte
all’attuale delicata situazione ecclesiale e
sociale hanno proposto la convocazione di
un’assemblea sinodale» (Instumentum
laboris, n. 1). Due, si legge nel Documento,
sono gli obiettivi del Sinodo: «confermare
e rafforzare i cristiani nella loro identità
mediante la Parola di Dio e i Sacramenti;
ravvivare la comunione ecclesiale tra le
Chiese sui iuris, affinché possano offrire
una testimonianza di vita cristiana
autentica, gioiosa e attraente» (n. 3).
Il Sinodo riguarda tutta la Chiesa perché
«la storia del Cristianesimo in Medio
Oriente è importante, non solo per i
cristiani che vi vivono, ma anche per i
cristiani del mondo intero» (n. 13). Tutte
le Chiese particolari infatti «che si tratti
del Medio Oriente o del resto del mondo
risalgono alla Chiesa di Gerusalemme,

adunata dallo Spirito Santo nel
giorno della Pentecoste» (n.
14).
La Fondazione Giovanni Paolo
II ha così deciso, durante il
Sinodo, di proporre a tutti una
giornata di preghiera e di
riflessione sul Medio Oriente.
La giornata si svolgerà a Roma
mercoledì 20 ottobre. Per
facilitare la partecipazione
partiranno due pullman, uno
dal Casentino (Arezzo) e uno
da Firenze. Il programma della
giornata prevede due
appuntamenti nella mattina.
Alle ore 10.30, nella la Basilica
di S. Pietro, la solenne
concelebrazione eucaristica
presieduta da monsignor
Luciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole e Presidente
della Fondazione Giovanni
Paolo II. Al termine della

S
Messa,visita e ossequio alla tomba del
Servo di Dio, Papa Giovanni Paolo II. Dopo
il pranzo, alle ore 15.30, nella Sala Pio X in
via Ospedale 1 (traversa a sinistra dopo via
Conciliazione 5) vi sarà l’incontro su «Voci
dal Vicino Oriente». Dopo il saluto di
mons. Giovannetti, ci aiuteranno nella
riflessione due Padri
sinodali mons. Jean
Benjamin Sleiman,
Arcivescovo di
Baghdad dei Latini e
mons. Chucrallah
Nabil Hagi,
Arcivescovo Maronita
di Tiro; insieme a
Giuseppe
Bonavolontà,
Corrispondente RAI
da Libano e Siria,
Maurizio Saglietto,
Presidente A.N.S.M.I,
Padre David
Neuhaus, Vicario
Episcopale del
Patriarca Latino di
Gerusalemme per i
Giudeo Cristiani,
Andrea Olivero,
Presidente Nazionale
A.C.L.I e Riccardo
Burigana, Direttore
Centro per
l’Ecumenismo in
Italia. Modererà
l’incontro Fulvio
Scaglione, Vice
Direttore di Famiglia
Cristiana.
Al termine, prima di
ripartire per la
Toscana, verrà
offerto un buffet. Chi
desidera partecipare
può prenotarsi e
iscriversi
telefonando allo
055/219046 o inviare
un mail a
renato@burigana.it.


