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Iniziativa della Fondazione Giovanni Paolo II con i settimanali cattoliciBAGHDAD.........

Una cittadella per i giovani iracheni
DI DANIELE ROCCHI

na vera e propria cittadella
dei ragazzi nel cuore di

Baghdad, interreligiosa,
interrituale per «sfamare la
voglia di aggregazione e di
incontro» dei giovani cristiani,
e non, iracheni. È quanto
intendono realizzare la
Fondazione Giovanni Paolo II
e l’arcivescovado latino di
Baghdad, con il contributo
della Federazione italiana
settimanali cattolici (Fisc).
Presentato alla stampa a
maggio scorso, a Fiesole, il
progetto, spiega il direttore
della Fondazione Giovanni
Paolo II, Angiolo Rossi, «è
diventato assolutamente
strategico per la comunità
cristiana di Baghdad e urgente
realizzare data la situazione
sempre molto grave sul
terreno iracheno. Lo scorso
agosto, con una delegazione
della Fondazione, e solo
grazie alla collaborazione
tecnico-logistica
dell’ambasciata italiana a
Baghdad, ci siamo recati nella
capitale irachena proprio per
organizzare il piano dei lavori
ed abbiamo potuto constatare
la difficoltà di vita della
popolazione, messa in
pericolo dai continui attentati,
nel mezzo dei quali ci siamo
trovati anche noi, attacchi che
proseguono anche in questo
periodo e che stanno
provocando moltissime
vittime».
Il centro sorgerà nei pressi
della cattedrale dei latini di
Baghdad, e anticipa Rossi,
«ospiterà insieme ad un media
center, in via di sistemazione,
una serie di strutture idonee
ad attività sportive, teatrali,
musicali, di danza e
artistiche». «Si tratterà di un
intervento piuttosto radicale
che vedrà coinvolta in prima
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linea la Fondazione,
presieduta dal vescovo di
Fiesole, mons. Luciano
Giovannetti, e vedrà la
ristrutturazione di diverse
proprietà della chiesa latina a
Baghdad, tra cui anche un
immobile acquisito a suo
tempo con il contributo della
Cei. Queste strutture, che
sorgono, in una strada
centrale della capitale,
verrebbero sistemate così da
farvi nascere al loro interno
spazi per musica, sport, arte e
soprattutto formazione
giovanile. Compatibilmente
con la situazione interna
cercheremo di cominciare i
lavori al più presto».
Alla sua realizzazione
contribuirà anche la Fisc che,
spiega il suo presidente, don 
Giorgio Zucchelli, «si attiverà
attraverso le sue 186 testate
per raccogliere parte dei fondi
necessari. Iniziative come
questa possono servire anche
alla stabilizzazione dei

cristiani ed evitarne la fuga
come sta accadendo in Medio
Oriente». 
«In Iraq assistiamo ad una
emergenza giovani – spiega
mons. Jean B. Sleiman,
arcivescovo di Baghdad dei
latini, che ha lavorato molto
per questo progetto della
cittadella – cui cerchiamo di
far fronte anche attraverso
l’educazione, l’istruzione e la
formazione. Il centro che
realizzeremo vuole soddisfare
la voglia di incontro dei
giovani. Non si può restare
indifferenti alla malinconia
che mostrano e che li spinge a
cercare il loro futuro altrove».
Per Sleiman «bisogna insistere
sulla educazione e sulla
formazione dei giovani. La
Chiesa comprende bene
questa urgenza e cerca di
mettersi al servizio dell’uomo
attraverso l’istruzione
favorendo anche uno sviluppo
economico che sia integrale.
Tutto ciò aiuta a rigettare le

pratiche violente pseudo-
religiose. In Iraq la Chiesa in
passato aveva università e
scuole che hanno dato al
Paese l’élite. Poi collegi e
scuole sono stati
nazionalizzati o peggio chiusi.
Oggi a Baghdad ci sono 10
scuole cattoliche gestite da
religiosi. Ma non bastano,
servono centri giovanili, di
aggregazione, per superare
quello che qualcuno ha
definito il complesso di
Abramo o della gioventù.
Abramo voleva sacrificare suo
figlio e qualcosa di analogo
accade oggi. I giovani o sono
piccoli, e allora restano con le
loro madri, o adulti, e passano
con i padri. Non vivono la
loro giovinezza, crescono
subito, divenendo adulti
prima del tempo. Il tutto è
reso ancora più difficile dalla
scelta delle istituzioni di
sopprimere le scuole miste
riducendo di fatto gli spazi di
incontro e di aggregazione».

Realtà nata dalla collaborazione
tra diocesi della Toscana

a Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la
cooperazione e lo sviluppo nasce dal lavoro e

dall’impegno delle Diocesi di Fiesole e di Montepulciano
- Chiusi - Pienza, unitamente ad altre Diocesi toscane e
italiane, in favore dei Paesi del Medio Oriente e del
Mediterraneo. L’azione complessiva profusa in questi
anni ha prodotto notevoli risultati, soprattutto in Israele,
nei Territori dell’Autonomia Palestinese e in Libano con
interventi e progetti che, per quanto possibile, non
hanno mirato all’occasionalità, salvo che nei momenti di
emergenze umanitarie vere e proprie, ma hanno sempre
cercato di creare condizioni per tracciare situazioni di
sviluppo e di crescita permanenti in particolare nel
sociale, nell’istruzione e nei servizi sanitari. La
Fondazione sta operando, con la realizzazione di
progetti, in Israele, Libano, Siria e Territori
dell’Autonomia Palestinese, Iraq, Giordania e in Italia in
Sicilia. La Fondazione ha sedi e uffici a Fiesole, Roma,
Firenze, Pratovecchio, Betlemme e Gerusalemme e opera
attivamente con varie realtà ecclesiali, istituzionali,
associative ed ecominiche del nostro Paese.
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il PROGETTO

Un ambiente
per la formazione,
la crescita e il dialogo

Arcidiocesi di Baghdad è una sede
della Chiesa cattolica

immediatamente soggetta alla Santa
Sede. È stata costituita il 6 settembre
1632 ed elevata ad arcidiocesi il 19
agosto 1848. È attualmente retta
dall’arcivescovo Jean Benjamin Sleiman.
La diocesi comprende la città di
Baghdad e il suo territorio. L’Arcidiocesi
di Baghdad dei latini svolge una
funzione fondamentale non solo per
l’amministrazione e la cura d’anime  dei
cattolici latini, piuttosto essa sta sempre
più assumendo una valenza importante
nel rapporto tra le varie Chiese presenti
nella capitale irachena e in tutto il
territorio dell’Iraq, attraverso un’azione
costante di raccordo e collegamento tra
le varie confessioni. Il progetto
complessivo comprende una serie di
interventi e di realizzazioni volte
primariamente alla formazione
professionale e culturale dei giovani, con
particolare attenzione alle famiglie
cristiane presenti che stanno vivendo un
periodo di grandi difficoltà. La
«Cittadella cristiana Giovanni Paolo II»
assolverà questi compiti fornendo un
importante strumento di formazione e di
crescita per l’intera comunità cristiana
locale assumendo una funzione
strategica di dialogo e di lavoro anche
con il mondo islamico. In particolare
l’intero intervento prevede l’allestimento
di un Media Center polifunzionale che
spazi nei campi più diversi della
comunicazione e delle attività formative
e  un centro di formazione professionale
per operatori dello sport. Si prevede
inoltre la  realizzazione di uno spazio
polivalente  per la socializzazione e
formazione  dei ragazzi e dei giovani,
totalmente assente nella capitale
irachena. Infine è previsto
l’ampliamento di un edificio destinato
alla formazione e alle attività culturali. A
questo proposito si pone l’esigenza
dell’allestimento di una foresteria nella
quale permanentemente possa risiedere
e alloggiare almeno una parte del
personale impegnato in questo progetto
con l’obiettivo primario di costituire un
nucleo permanente di formatori al quale
è affidata la responsabilità dell’intero e
impegnativo progetto.
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