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Gli oggetti di Betlemme
da Ceruti a Firenze

uest’anno per Natale si possono
acquistare oggetti realizzati

interamente a mano dagli artigiani di
Betlemme anche nel negozio di Ceruti a
Firenze. Gli artigiani, riuniti in
cooperativa, hanno iniziato a produrre
anche giocattoli in legno e utensili per la
casa, oltre ai classici presepi e rosari. I
regali per il prossimo Natale si possono
quindi trovare e acquistare direttamente
da Ceruti. Oggetti realizzati interamente a
mano, in legno d’olivo e madreperla. In
questo modo ciascuno può contribuire in
modo determinante a dare lavoro alle
piccole imprese artigiane che sono in
grave difficoltà. Questi oggetti si possono
acquistare da Ceruti, a Firenze, in via del
Proconcolo. Oppure si può contattare la
Cooperativa fiorentina Il Fiorino,
telefonando al 335/6749849, o inviando
un fax allo 055/561451.

«Là dove tutti siamo nati»,
a Fiesole la presentazione

à dove tutti siamo nati» è l’ultimo
libro di Renato Burigana edito dalla

Società editrice fiorentina e verrà
presentato a Fiesole, presso l’Aula Magna

del Seminario
(Piazza Mino 1)
giovedì 10
dicembre alle ore
21.30. Il volume –
continuazione di
«Voglio scendere»,
la storia di progetti
e solidarietà
realizzati in India –
è un racconto per
imparare a essere
vicini alla Terra
Santa
«effettivamente e
non solo
affettivamente».
Alla presentazione
interverranno il

vescovo di Fiesole Luciano Giovannetti,
padre Ibrahim Faltas, parroco di
Gerusalemme, Franco Cioni, Unicoop
Firenze. Modererà Andrea Fagioli,
direttore di «Toscana Oggi».

Pellegrinaggio Terra Santa,
ultimi posti disponibili

a Fondazione Giovanni Paolo II, il
Movimento Shalom e Communitas

Toscana hanno organizzato un
pellegrinaggio in Terra Santa, «In viaggio
con i Magi», che visiterà tutti i luoghi cari
alle tre grandi religioni monoteiste. Dal 3
al 10 gennaio prossimi, partirà uno
straordinario viaggio alla scoperta della
terra di Gesù per il quale sono disponibili
gli ultimi posti. Compiuto in occasione
dell’Epifania sulla scia dei Magi sarà
arricchito da incontri con le comunità
locali e le diverse realtà sociali. Sarà una
preziosa occasione per conoscere e
scoprire se stessi, ma anche per vivere
intensamente otto giorni immersi nella
quotidianità della Terra Santa,
contribuendo anche alla costruzione della
pace. I pellegrini, che viaggeranno su un
volo di linea diretto, raggiungeranno Tel
Aviv e proseguiranno in pullman per la
Galilea. I primi tre giorni, dormendo
sempre a Nazareth, saranno dedicati alla
salita del Monte Carmelo, del Monte delle
Beatitudini, al lago di Tiberiade, alla città
dove Gesù ha vissuto, Cafarnao. Il quarto
giorno il gruppo raggiungerà la Giudea,
discendendo lungo il fiume Giordano,
attraversando una delle vallate più belle e
verdi di tutta la Palestina. Dopo aver
visitato Gerico, la città di Zaccheo;
Qumran, la patria degli Esseni, il gruppo
arriverà a Betlemme, la città dove è nato
Gesù. Gli organizzatori hanno
giustamente scelto di far vivere il gruppo
a Betlemme, condividendo così la vita con
i cristiani che ogni giorno per i loro
spostamenti devono attraversare il muro.
Saranno quattro giorni di visite dedicate
alla città di Gerusalemme, ai luoghi dove
è nato il cristianesimo: il Santo Sepolcro,
il Monte degli Ulivi, il Cenacolo. A
Gerusalemme è stata programmata anche
una visita allo Yad Vashem, il museo che
ricorda l’Olocausto.Verranno anche
visitati i quartieri musulmani di
Gerusalemme e la spianata delle mosche.
Il giorno della partenza, prima di
raggiungere l’aeroporto, i pellegrini si
fermeranno a Emmaus il luogo dove Gesù
risorto è apparso a discepoli camminando
con loro «lungo la via». Un modo per
continuare a camminare accanto ai
cristiani di Terra Santa anche una volta
rientrati in Toscana. Per informazioni e
prenotazioni ci si può rivolgere a
Communitas Toscana (telefonando allo
0575/504272 o inviando una mail a
comunitas.toscana@gmail.com).
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al prossimo gennaio il
primo tecnico
dell’acquedotto di
Betlemme sarà ad Arezzo

per un periodo di
addestramento. Inizierà così una
collaborazione fra l’ATO 4 –
Nuove Acque spa e la società di
gestione dell’acqua dei comuni
di Betlemme, Beit Jala e Beit
Sahour. Nei giorni scorsi una
delegazione guidata dal
presidente dell’ATO 4 Dario
Casini, con Sergio Bidini e il
direttore Massimiliano Refi ha
svolto incontri e riunioni con il
direttore dell’acquedotto del
comprensorio dei tre comuni
palestinesi Saimon Alaray. Uno
scambio di opinioni e
sopralluoghi per vedere
concretamente quali
problematiche affrontare subito.
Grazie ad Abuna Ibrahim Faltas,
vice presidente della Fondazine
Giovanni Paolo II, si è deciso di
iniziare con il prossimo gennaio.
Sarà affrontato subito l’annoso
problema delle perdite
nell’acquedotto, dovute alla
vecchiaia dei tubi e ai problemi
di pressione.
«Sono molto contento – ha
dichiarato il presidente Casini –
dell’opportunità di poter mettere
a disposizione degli abitanti di
Betlemme la nostra esperienza. I
loro tecnici verranno ad Arezzo
per verificare i metodi e gli

strumenti che utilizziamo per
individuare le perdite
nell’acquedotto». Un passo
importante come ha voluto
sottolineare anche il sindaco di
Beit Sahour, Hani Hayik, durante
gli incontri.
Un impegno preso a pochi
giorni dal Natale e proprio nella
città dove è nato Gesù, su un
bisogno primario come quello
dell’acqua.
«L’acqua è un bene primario per
le nostre famiglie e spesso siamo

costretti – ha spiegato Alaray - ha
razionalizzarla, con gravi disagi
per la popolazione. Abbiamo
bisogno della vostra tecnologia e
del vostro aiuto».
L’Ato 4 di Arezzo, che raggruppa
37 comuni e la società di
gestione Nuove Acque spa è la
prima realtà toscana e italiana
che interviene prendendo un
impegno concreto per aiutare lo
sviluppo dell’acquedotto a
Betlemme. Ma l’ATO 4 non  è
nuova a sperimentare nuove

strade, infatti nel 1999 è stato il
primo ATO ha costituire una
società mista, pubblico privato,
con una gara internazionale per
gestire il servizio dell’acqua nel
territorio dei 37 comuni. Vinse
una cordata il cui capofila era il
gruppo francese Suez. Da allora
gli abitanti dei 37 comuni sono
contenti del servizio, tanto che
l’acqua consumata dalla
popolazione, utilizzando i
rubinetti di casa, è salita dal
50%, e, in una recente indagine,
è stata giudica ottima.
Dal prossimo anno scolastico,
sempre su iniziative dell’ATO 4
di Arezzo, sarà messa a
disposizione una borsa di studio
per un giovane palestinese che
desideri studiare e laurearsi in
ingegneria idraulica in Italia.
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Dal prossimo gennaio il primo
tecnico dell’acquedotto betlemita
inizierà un periodo di addestramento
presso l’Ato 4 – Nuove Acque spa.
Una delegazione aretina guidata
dal presidente Dario Casini nei giorni
scorsi ha visitato gli impianti
e incontrato il direttore
dell’acquedotto del comprensorio dei
tre comuni palestinesi Saimon Alaray

Arezzo e Betlemme
unite nel segno
dell’acqua

IN BREVE.... .....

Da sinistra Sergio Bidini (vice presidente Ato 4), padre
Ibrahim Faltas (vice presidente della Fonmdazione), Hani
Hayik (sindaco di Beit Sahour) e Saimon Alaray (direttore
dell’acquedotto del comprensorio dei tre comuni di
Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour). In basso il sopralluogo
all’acquedotto e una riunione operativa della delegazione
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Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

TERRA SANTA                          •

a parrocchia di
Santa Cristina a

Papiano (Diocesi di
Fiesole), composta
da trecento persone
nella frazione di Stia
nell’alto Casentino
ha deciso di
impegnarsi nella
costruzione della
Clinica Chirurgica
di Betlemme. Una
piccola frazione ma
con un cuore
grande. Alcune
famiglie hanno
contagiato tutti. E
così sono partite
cene, incontri,
assemblee e
l’impegno è
diventato

prioritario nella
piccola frazione.
Guidati dal parroco,
don Gianni
Marmorini,
Antonella, Renzo,
Anna e Remo sono
partiti per
Betlemme per
vedere la posa della
prima pietra e per
incontrare,
attraverso la
Fondazione
Giovanni Paolo II, la
comunità cristiana
della città dove è
nato Gesù. A
Papiano sono
rimasti Fausto e Ivo,
pronti a raccogliere
le prime

impressioni dal
viaggio breve ma
intenso per
programmare
iniziative nel
prossimo Avvento.
«Siamo solo
trecento persone,
alcuni anni fa
eravamo una
comunità viva e
numerosa, ma la
vivacità e la
solidarietà fanno
parte della nostra
storia», dice
Antonella mentre
aspetta l’arrivo del
Patriarca sotto il
sole di Betlemme.
«Don Gianni ci ha
contagiato

nell’amore verso
questa terra, e noi
speriamo di
contagiare tanti
nostri amici.
Speriamo di
realizzare presto la
prima cameretta»,
dice Anna. Sarebbe
bello che molte altre
comunità
parrocchiali
seguissero l’esempio
della «piccola
Papiano» che vuole
impegnarsi per
Betlemme. Un
impegno concreto
verso chi ha
bisogno, i bambini e
le bambine
palestinesi.
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PER L’AVVENTO
IL MURO
DI BETLEMME
SI APRE

stato il Custode di Terra Santa,
Padre Pierbattista Pizzaballa, ha

iniziare solennemente nella chiesa
di S. Caterina di Betlemme
l’Avvento. «Siamo stanchi delle
sofferenze, siamo stanchi della
guerra, ora vorremmo stancarci
per il troppo lavoro. Speriamo che
ancora nei prossimi mesi arrivino
tanti gruppi di pellegrini a
Betlemme, così da essere
veramente stanchi per il lavoro che
dobbiamo fare», con queste parole
padre Pizzaballa ha salutato i
cristiani di Betlemme raccolti nella
chiesa di Santa Caterina, sabato
scorso, per iniziare insieme il
periodo di preparazione al Natale.
La giornata di festa era iniziata
presto con i preparativi nella
piazza della Natività. Poi, alle nove
è partito un lungo corteo di auto
con i sindaci dei tre paesi,
Betlemme, Beit Sahour, Beit Jala, il
Governatore, autorità civili,
imprenditori. Tutti guidati da
Abuna Ibrahim Faltas sono andati
a prendere il Custode al convento
ortodosso di S. Elia, poco fuori
Betlemme lungo la strada che
porta a Gerusalemme.
Il lungo corteo di auto palestinesi
non è però passato dal check
point abituale, ma dalla strada che
porta alla tomba di Rachele. La
vecchia strada che univa
direttamente Gerusalemme a
Betlemme. Una eccezione che
viene fatta solo in questa

occasione. La Tomba
di Rachele è infatti
una enclave,
circondata da un
muro e protetta da
torrette, che è
interdetta ai
palestinesi  e si trova
all’interno del muro
che chiude Betlemme.
Con un cancello che
guarda Gerusalemme
così da permettere
agli ebrei di accedervi
senza passare da
Betlemme. Venne
aperta l’ultima volta
in occasione della
prima visita a
Betlemme del
Patriarca Latino,
Foud Twal.
C’era il sole sabato
mattina che mitigava

il freddo, il cielo era terso e
azzurro e le persone felici. Il
Custode è arrivato scortato dalle
auto della polizia israeliana, è
sceso ed ha salutato una per una le
persone. Un gesto semplice ma di
grande significato.
Poi tutti hanno ripreso la via di
Betlemme ripercorrendo la stessa
strada. Nella piazza, Abuna
Maruan, direttore del Terra Santa
College, con la banda degli scout,
con tamburi e cornamuse, ha
accolto Pizzaballa e le autorità. La
chiesa era già gremita per un
momento di preghiera. Una
liturgia per iniziare insieme
l’Avvento e prepararsi «nella
preghiera al momento più solenne
per la città», ha detto il Custode.
È stato anche il momento per
inaugurare i lavori di restauro fatti
alla chiesa e per stare insieme con
gli abitanti di Betlemme provati,
più di altri, dall’isolamento del
muro. La Messa della notte di
Natale sarà celebrate, come
consuetudine, dal Patriarca di
Gerusalemme.
A Betlemme il Natale ha un
significato del tutto speciale; qui
nella grotta è nato Gesù e oggi
come allora le difficoltà e le
sofferenze non mancano. Così
come anche le paure per quello
che accade nella vicina
Gerusalemme Est, però in queste
settimane prevale in tutti gli
abitanti la speranza e l’attesa per
quel Bambino che ha cambiato la
storia. E oggi, sabato di inizio
Avvento, gli abitanti di Betlemme
sono potuti uscire con le loro auto
(cosa proibita) percorrendo
l’antica strada verso Gerusalemme,
verso un futuro di pace e di lavoro.

È

DA SAPERE

La «piccola» Papiano per il nuovo ospedale

«Non vi dimenticherò
e non vi dimenticheremo»

la prima volta che vengo in
Palestina, ho provato
grandi emozioni come non
mi era mai accaduto prima.

È un onore per me essere qui con
voi oggi, e portare questo saluto.
Vorrei ringraziare tutte le autorità
civili e religiose in particolar
modo: Sua Beatitudine Twal
Fouad (Patriarca di
Gerusalemme),
Salam Fayyad
(Primo Ministro),
Fathy Abu Moghli
(Ministro Sanità),
Abuna Ibrahim
Faltas (Parroco di
Gerusalemme), Sua
Eccellenza Rodolfo
Cetoloni (Vescovo
Montepulciano –
Chiusi – Pienza),
Edmund Sciaade
(Direttore
Ospedale), Massimo
Toschi (Assessore
alla Cooperazione
internazionale -
Regione Toscana),
La Fondazione
Giovanni Paolo II,
nella persona di
Angelo Rossi, con la
quale da molti anni
collaboriamo per le iniziative di
solidarietà.
La nostra Cooperativa ha fin qui
portato avanti molte iniziative tra
le quali: l’importazione di
prodotti degli artigiani palestinesi
(presepi, utensili, giocattoli) il
tutto per oltre 1.000.000,00 di
Euro. E visto che parliamo di
ragazzi, abbiamo contribuito
anche alla realizzazione della
Scuola materna che ho visitato
oggi e che è un vero gioiello.
Siamo qui per continuare con
altri amici il nostro impegno e
per portare avanti un lavoro
comune per questo territorio e
per questa popolazione. Unicoop
Firenze su questa prima pietra da
marzo prossimo coinvolgerà i
propri soci. In Toscana ci sono
circa 3.500.000 di abitanti, di cui
circa 1.100.000 soci della nostra
Cooperativa, vale a dire cioè un
cittadino su tre è socio della
nostra organizzazione. A tutti
loro ci rivolgeremo per
contribuire in maniera
significativa a questa opera. La
Cooperativa ha già deciso di
raddoppiare la cifra che i soci
destineranno all’iniziativa. Siamo
convinti che i nostri soci, come
sempre in termini di solidarietà,
sapranno essere generosi.
Speriamo quindi che, anche con
il nostro contributo, la clinica

È
chirurgica pediatrica possa essere
portata a termine nel più breve
tempo possibile. Le nostre
ragioni e i nostri valori portano la
Cooperativa a mettere sempre al
centro le persone e in particolare
quelle più bisognose o indifese,
come i bambini.
Vogliamo contribuire al
soddisfacimento dei bisogni a

partire da quelli
più elementari,
come la salute dei
bambini di
questo territorio.
Ci piace pensare
anche allo
sviluppo di
questo territorio,
affinché possiate
uscire dalla
discriminazione e
dalla sola
assistenza.
Ci piace pensare a
un mondo di
pace, di speranza
e non vogliamo
rassegnarci al
solo sogno.
Questa pietra è
un atto di
giustizia e di
dignità per questo

popolo. Questa struttura vi
garantirà maggiore autonomia e
maggiore sicurezza.
Ciò che oggi facciamo è buono
per noi stessi e per i
nostri fratelli.
Auguro al vostro
popolo e a voi tutti di
arrivare al più presto a
quella che per noi
occidentali è la
normalità.
Ho incontrato alla
scuola e non solo
molti giovani, a loro
và tutta la nostra
fiducia e il nostro
sostegno perché sono,
e saranno, i
protagonisti del
vostro e del nostro
futuro.
Spero di tornare
presto in questo
splendido territorio,
di trovarvi in pace e di
poter rivedere quegli
straordinari sorrisi dei
vostri ragazzi. Grazie per quanto
mi avete trasmesso e insegnato in
questi giorni, mi sento un uomo
più ricco e vi assicuro non vi
dimenticherò e non vi
dimenticheremo.
Arrivederci, Grazie.

Riccardo Sani
consigliere delegato Unicoop Firenze

Saluto di Riccardo
Sani, consigliere
delegato Unicoop
Firenze,
in occasione
della posa
della prima pietra
della clinica
chirurgica
pediatrica


