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Lo sport per educare
al dialogo

stato un torneo originale, quello che
ha preso il titolo di «Brothers in

Basketball». Anche se sia la rivalità che
le capacità che le squadre hanno messo
in campo sono quelle che emergono
quando lo sport viene inteso
seriamente e vissuto con
determinazione, il significato di questo
torneo in realtà è diverso. Non solo
perché è in ricordo di Pietro e Niccolò,
ma perché, oltre a mettere alla prova le
squadre, nasce sotto il segno dello sport
come esperienza di costruzione di
amicizia e di dialogo tra Paesi che sono
oggi teatro di conflitti. Firenze e la sua
Provincia hanno da sempre una forte
vocazione a favorire e stimolare il
dialogo tra i popoli, le culture, le
religioni.
Quando mi fu proposto, dieci mesi fa,
di aiutare gli organizzatori del torneo, il
quadro politico nell’area mediorientale
non aveva ancora assunto le
dimensioni della tragedia come in
questi giorni. Tuttavia non potei fare a
meno di notare la singolare
coincidenza dell’iniziativa con la
ricorrenza dei cinquanta anni dal
primo Colloquio del Mediterraneo
voluto da Giorgio La Pira. È per questo
che la Provincia di Firenze è stata lieta
di patrocinare questa iniziativa che,
come torneo internazionale di basket
giovanile, ha rappresentato
un’occasione in più per apprezzare e
conoscere atleti capaci, ma che ha
voluto soprattutto essere uno spunto
per educare al dialogo, alla democrazia,
alla tolleranza. Il valore dello sport si
collega sempre alla crescita della
persona umana e il torneo «Brothers in
Basketball-1° Memorial Pietro e
Niccolò Quercetelli» è nato proprio con
questa finalità: la volontà di valorizzare
le diversità individuali da un lato e
creare momenti di incontro, occasioni
in cui fare squadra davvero. 
Al momento della premiazione al
termine del torneo ho augurato a tutti i
giovani atleti di rendere la loro vita
affascinante e bella come una partita di
basket, affrontando le sfide del futuro
senza paura e con determinazione, ma
sempre con il massimo rispetto per gli
avversari. È l’augurio che voglio
estendere a tutti i giovani di Firenze e
della sua Provincia.

Matteo Renzi
residente della Provincia di Firenze

È

L’INIZIATIVA

l torneo internazionale di
basket giovanile «Brothers in
Basketball - 1° memorial
Pietro e Niccolò Quercetelli» è

nato dal desiderio di onorare la
memoria dei due bambini, morti
in un tragico incidente stradale
due anni fa insieme alla loro
mamma Letizia, con un’iniziativa
che potesse far sorgere da una
tragedia umana un segno di
speranza, che non lasciasse a
sorella morte l’ultima parola. I
due bambini, che avevano otto e
dieci anni, giocavano entrambi a
basket nel Pino Dragons di
Firenze e la mamma era attiva nel
volontariato cattolico.
L’idea è stata dunque quella di
coniugare la spensieratezza del
gioco con un preciso invito al
dialogo e alla pace, mediante
l’invito di almeno due squadre
provenienti da Paesi in conflitto:
politico, militare, etnico,
religioso. Grazie al presidente
della Provincia di Firenze, Matteo
Renzi, che ha subito aderito con
entusiasmo al progetto,
ricordandoci la vocazione di
Firenze a essere città della pace e
del dialogo, ha così avuto luogo
dal 3 al 5 gennaio la prima
edizione del Torneo riservato a
ragazzi Under 13, che ha visto la
partecipazione di due squadre
israeliane (il Maccabi Kyriat e
l’Hapoel Givatajim) e di una
Palestinese (il Children Without
Borders di Gerusalemme), oltre
all’Azzurra Trieste, all’Eldo
Caserta, al Mazzanti Empoli e a
due squadre fiorentine: il Pino
Dragons e l’Olimpia Legnaia.
Particolari anche i principali
soggetti finanziatori
dell’iniziativa. Oltre alla Provincia
di Firenze sono intervenuti,
infatti, altri due enti non profit :
la Fondazione Giovanni Paolo II,
il cui Presidente è Mons. Luciano
Giovanetti Vescovo di Fiesole e
l’Associazione Amici del Medio
Oriente Onlus.
La Fondazione Giovanni Paolo II,

che vede nel suo Consiglio
direttivo anche mons. Rodolfo
Cetoloni Vescovo di
Montepulciano Chiusi Pienza,
persegue lo scopo preminente di
fungere da strumento per il
dialogo dei popoli, le culture e le
religioni, nonché di costituire
reale e concreto strumento per
promuovere e favorire progetti ed
iniziative nel campo della
cooperazione internazionale e di
sviluppo sia a livello nazionale
che extranazionale.
L’Associazione Amici del Medio
Oriente – Friends of Middle East,
che ha al suo interno laici e Padri
Gesuiti, ha come scopo la
costruzione di un dialogo
permanente e costruttivo tra le tre
religioni monoteistiche –
giudaismo, cristianesimo e islam
– in un’ottica di conoscenza
reciproca. La manifestazione ha
rappresentato effettivamente
occasione  dialogo tra palestinesi
e israeliani, che hanno condiviso,
oltre all’evento sportivo, molti
momenti di queste intense
giornate: i pasti, la visita di
Firenze, il ricevimento nel Salone
dei Cinquecento da parte delle
autorità fiorentine.
La squadra palestinese, che aveva
ragazzi sia di religione cristiana
che musulmana, è stata ospitata
dall’Associazione Deltachi nei
locali dei Padri Gesuiti di Firenze.
Il momento forse più toccante  è
stata la partecipazione dei
palestinesi di religione cristiana
alla Messa dell’Epifania celebrata
da don Giacomo Stinghi, proprio
nel giorno in cui ricorreva il
secondo anniversario della morte
di Pietro, Niccolò e Letizia, tutti
parrocchiani della Madonna della
Tosse. La condivisione
dell’Eucaristia e delle preghiere
dei fedeli, recitate in italiano e
inglese, ha visto una comunità

raccolta intorno ai palestinesi con
affetto e commozione nel ricordo
di coloro che, con la loro morte,
hanno comunque reso possibile
questa loro straordinaria
esperienza fiorentina.
La presenza assidua, affabile e
discreta di Andrea Quercetelli,
padre dei due bambini e marito
di Letizia, è stata di esempio e di
incoraggiamento per tutti, una
vera testimonianza di positività.
Anche l’aspetto sportivo non è
stato privo di significati. La
squadra palestinese, contattata
grazie ai buoni uffici di Padre
Ibrahim Faltas o.f.m., parroco di
San Salvatore a Gerusalemme e
Vice Presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, appena
arrivata a Firenze ha chiesto di
potersi allenare, perché erano
oltre due mesi che a
Gerusalemme non poteva farlo,
visto che non dispone di impianti
al coperto. Le due partite giocate
dai Palestinesi contro le due
squadre israeliane sono state un
evento straordinario, visto che in
Israele non avrebbero mai potuto
svolgersi a causa dei rapporti
conflittuali tra i due popoli. Il
clima che si è respirato in questi
tre giorni è stato dapprima di
tensione, data la palpabile
diffidenza che correva tra le
rappresentative israeliane e
palestinese. Ma con in passare
delle ore la tensione si è sciolta,
sino ad arrivare a momenti di
gioco comune tra i ragazzi e di
tranquillo dialogo tra gli
allenatori.
Si percepiva una gran voglia di
lasciarsi andare al gioco, al
divertimento, al sano agonismo,
ma questa voglia era frenata dal
dolore e dalle paure che i ragazzi
si sono portati dietro dalle loro
case. E c’era anche una forte,
manifesta preoccupazione per

come l’evento fiorentino poteva
essere letto nelle rispettive
comunità di provenienza. Là
combattono, soffrono, muoiono.
Qui giocano, si abbracciano, si
scambiano doni. La premiazione
della squadra vincitrice del
torneo, l’Eldo Caserta, da parte di
Matteo Renzi e di Andrea
Quercetelli ha rappresentato la
perfetta sintesi di tutta l’iniziativa:
gioia per la vittoria, commozione
per il ricordo, speranze per il
futuro si sono mirabilmente fuse
in un’immagine che rimarrà a
lungo negli occhi e nella memoria
dei tanti presenti. I giovani sono
il futuro dell’umanità. Può
sembrare ovvio ma è una verità
che ci deve spingere a stimolare la
conoscenza reciproca tra ragazzi
in modo tra trasformare le
diversità di lingua, razza, cultura,
religione, condizione economica
in arricchimento reciproco, in
curiosità, in festa. Crediamo che
iniziative come questa,
nell’ambito di una sana e leale
competizione, rappresentino un
segno di speranza in un mondo
più solidale nel rispetto delle
diversità e della dignità di ciascun
popolo.
«Fare memoria» di Pietro e
Niccolò non è stata solo
l’espressione della nostalgia per
due bambini che amavano il
basket, ma ha costituito un serio
spunto di riflessione sul vero
valore dello sport, del dialogo,
della tolleranza, in definitiva
della vita. È auspicabile che a
questa prima edizione,
ottimamente organizzata dal Pino
Dragons, ne seguano altre, per
portare a giovani che soffrono per
i tanti conflitti che feriscono oggi
l’umanità  un segno di speranza,
di pace, di bellezza: ideali che
Firenze da sempre incarna e che è
chiamata a diffondere nel
mondo.

Marco Seracini
presidente Associazione

Amici del Medio Oriente
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Un canestro di pace
per la Terra Santa

A Firenze, a gennaio, il torneo internazionale
di basket giovanile con atleti israeliani e palestinesi
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l progetto «la Bibbia sul
terreno» – metodo fondato dal
domenicano Jacques Fontaine
negli anni 60 – si propone di

far conoscere la Bibbia attraverso la
sua lettura a stretto contatto con la
terra che l’ha ispirata. Rispetto ai
pellegrinaggi in Terra Santa più
tradizionali, che hanno
un’impostazione più turistico-
religiosa, in questa proposta viene
privilegiato il contatto con la terra
e i luoghi naturali in cui la storia
della rivelazione di Dio si è
manifestata. 
È un nuovo approccio alla Terra
Santa, che sta conoscendo negli
ultimi decenni un certo sviluppo
soprattutto grazie alla scuola dei
gesuiti, in particolare di Rossi de
Gasperis e Cesare Geroldi, e che
anch’io sto sperimentando e
proponendo da qualche anno. Fa
piacere pensare che adesso anche
la Fraternità di Romena e la
Fondazione Giovanni Paolo II, con
le quali ho iniziato a collaborare,
abbiano deciso di sostenere questa
iniziativa, proposta per l’estate
2009.

Una modalità
per giovani
e non solo…
Tenda, sacco a pelo, pentole e
fornelli, insieme a delle robuste e
comode scarpe da trekking sono
tra gli ingredienti di base di questa
nuova ricetta; senza dimenticare,
ovviamente, la Bibbia, che fa da
lievito per tutta la pasta. 
Lo stile è volutamente quello della
semplicità, dell’essenzialità e della
condivisione in piccoli gruppi – è
bene non essere più di 20-25
persone, per poter creare una
dinamica fraterna –, con una cassa
comune e una vita da «campo»
scandita dalle letture bibliche, dai
momenti di silenzio, dalle
escursioni e dalle visite ai luoghi
biblici e cristiani più significativi.
L’itinerario corrisponde
sostanzialmente ad un percorso
biblico e geografico per il quale
sono necessari non meno di 10
giorni, che prende in
considerazione tutta la Bibbia,
dall’Uno all’Altro Testamento (che
dialogano continuamente tra di

loro, come ci suggerisce l’icona
della trasfigurazione), e che si
muove da sud a nord lungo tutta la
eretz Israel, la terra di Israele. Si
parte dal sud di Israele (deserto del
Neghev, Mar Rosso, Mar Morto),
seguendo idealmente le tracce del
popolo di Dio e di alcune sue
figure, quali Abramo, Mosè,
Davide, ecc., passando per
Gerusalemme, luogo teologico che
condensa le attese di un popolo e
il compimento delle Scritture nella
figura messianica del re davidico,
la città dove Gesù muore e risorge,
per giungere infine al nord
(Galilea, Lago di Tiberiade,
Golan), dove Gesù vive la maggior
parte della sua vita nascosta e
pubblica, e dove si manifesta ai
suoi discepoli dopo la risurrezione. 

Una geografia
che parla al cuore
Il tentativo è quello di rendere la
lettura itinerante della Bibbia un
percorso vivo ed affascinante di
ricerca esistenziale e di (ri)scoperta
di Dio, delle sue tracce, lasciate
come "firma" discreta e silenziosa
nelle opere della creazione
(contemplata dall’alba sul
Machtesh Ramon al tramonto sul
Mar Rosso, dal cielo stellato del
Neghev agli stambecchi di
Engheddi o alle aquile di Ain
Avdat), o ripercorse nella coscienza

di uomini come Abramo e Mosè. È
particolarmente suggestivo
soffermarsi sul miracolo della
creazione, la terra creata e voluta
da Dio come un giardino (cf. Gen
2), che poi il peccato ha
desertificato (episodio di
Sodoma); sulla responsabilità
dell’uomo, chiamato da Dio a
continuare l’opera della creazione,
a trasformare il deserto in un
giardino irrigato. 
Un secondo momento,
spostandosi più a nord, è quello
delle grandi domande della vita:
perché la sofferenza del giusto?
Perché il male dell’innocente? Ma
Dio c’è si o no? Lo sguardo qui
può essere rivolto a Giosia, il re
giusto trafitto nella pianura di
Meghiddo (cf. 2Re 22-23), che
anticipa e prefigura l’altro trafitto
che Giovanni vede sotto la croce.
Continuando verso il nord, una
possibile risposta a queste
domande è rivelata da Dio ai
piccoli: a Maria di Nazareth, icona
di quanti hanno creduto e, prima
di lei, al giudice Gedeone che alla
sorgente del Harod si sente affidare
la missione di Dio con la promessa
«il Signore è con te» (Gdc 6,12). A
questa parola Maria risponde il
suo innenì, «eccomi!».
La dolcezza della Galilea, con
Nazareth, Sefforis e le sue ridenti e
verdeggianti colline, sono i luoghi
in cui Gesù viene allevato, formato
al lavoro, plasmato al silenzio, allo

studio della Torah, alla preghiera,
all’apertura universale. Il Giordano
è come l’icona di quel «fratello
maggiore» che «scende»
dall’Hermon (cf. Sal 133) per dare
vita al deserto, per consegnarsi alla
morte scendendo nel punto più
basso della terra (Mar Morto), e
risorgere nel giardino di
Gerusalemme, il monte Sion, dal
cui fianco sgorga un fiume d’acqua
viva (cf. Ez 47) che fa rinascere a
vita nuova.
Infine, a Cesarea Marittima, sede
della prigionia di Paolo prima del
suo ultimo viaggio verso Roma, di
fronte al mare che si trova «in
mezzo alle terre», si può
contemplare il Mediterraneo come
il ponte verso cui il Vangelo
continua la sua «corsa» verso
quelle «genti», quei goim
(«gentili») che siamo noi, e di cui
la Galilea (che letteralmente
significa «curva delle genti») è stata
palestra di incontro e di
convivenza.
Si rientra da questa esperienza con
una grande benedizione e gioia nel
cuore, il desiderio di continuare in
qualche modo a nutrirsi di quella
Parola che forse non da le risposte
ai nostri dubbi, ma aiuta a porsi le
domande giuste per continuare a
cercare e a scavare un senso
profondo per vivere.

Luca Buccheri

Chi fosse interessato a questo tipo di
esperienza può contattarmi al tel.
335.6505904 o scrivere all’indirizzo:
lucbuc@katamail.com .
Cfr. pure il sito:
www.terradelsanto.wordpress.com
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SEDE LEGALE
DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1
50014 - Fiesole (FI)
aperta tutti i Giovedì dalle 9 alle 12

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5
52015 – Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20
52015 Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/343759
fax 0575/504272

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
questo conto corrente
Banca Toscana-Filiale di
Pratovecchio
ABI 03400
CAB 71590 
C/C 6000.27
IBAN -  IT 46 A 03400 71590
000000600027

In tenda,con la Bibbia
sulle tracce di Abramo,
Mosè e Gesù

UN’ORIGINALE PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO

DA SAPERE

Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II


