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I SALI DEL MAR MORTO
IN VENDITA IN TOSCANA

ugli scaffali dei supermercati della
Unicoop Firenze si trovano in

vendita Vitalité Dead Sea Products,
una linea di prodotti per la pelle che
unisce i benefici dei minerali e del
sale del Mar Morto agli estratti di
piante e vitamine in formule
cosmetiche all’avanguardia. I
prodotti provengono da Ramallah
(Palestina), e sono stati realizzati da
un’azienda, la Arab Industrial
Company Ltd (AIC), specializzata
nella produzione di prodotti a base
di sale e minerali del Mar Morto e
presente in Italia per la prima volta
con la sua linea Vitalité. Lavorando
nel più completo rispetto
dell’ambiente circostante AIC è la
prima azienda palestinese a essere
certificata UNI EN ISO 14000
(sistema di gestione per la
sostenibilità ambientale). Dopo i
presepi, gli utensili di legno per la
cucina e i giocattoli prodotti dalla
cooperativa degli artigiani di
Betlemme, un’altra azienda
palestinese si affaccia sul mercato
toscano. E’ un’azienda giovane che ha
raccolto la sfida di mettere in vendita
i propri prodotti, già molti
apprezzati in patria, anche sul
mercato italiano. Grazie alla
collaborazione di Laura Martelli,
della Martelli srl, di Cristina Cherici,
della Cooperativa Il Fiorino e di
Maura Latini della Unicoop Firenze i
prodotti di Ramallah sono arrivati in
Italia e stanno avendo un buon
successo di vendita. L’uso dei sali da
bagno del Mar Morto, delle maschere
di fango a casa propria è un modo
efficace per tutti per diminuire la
tensione muscolare o semplicemente
per rilassarsi e assorbire i minerali
del Mar Morto. La ricerca medica ha
confermato l’efficacia dei sali da
bagno del Mar Morto per alleviare i
disturbi della pelle come la psoriasi.
Oggi il consumo di questi prodotti
sta aumentando e l’azienda di
Ramallah ha giustamente colto
l’opportunità di inserirsi nel
mercato. I prodotti cosmetici si
trovano in vendita negli ipermercati e
nei supermercati di Agliana, Borgo
San Lorenzo, Empoli, Lucca,
Pontedera Nuovo, Prato Nuovo,
Firenze - Gavinana, Firenze - Ponte a
Greve, Pontassieve, Poggibonsi,
Fucecchio, Siena.
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Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

onsignor Jean Benjamin
Sleiman, arcivescovo dei
latini di Baghdad è in
Italia per una serie di

incontri. Ma il suo cuore e la sua
mente sono ancorati alla sua
comunità irachena. In questi
giorni, a poche ore dal voto di
Domenica 7 marzo e con gli
attentati in aumento, con molti
cristiani uccisi a Mossul nel nord
del Paese, rinnova il suo appello
«non lasciateci soli».
La prima domanda è su Mossul.
Cosa sta accadendo in quella città?
Perché tanta violenza contro
cristiani e sciiti?
«Perché Mossul è una città storica
e una parte è rivendicata dai
Curdi. Mossul è la capitale della
provincia di Ninive. Dietro tutti
questi attentati c’è il conflitto
arabo curdo. A Mossul inoltre c’è
una presenza dei fondamentalismi

islamici che hanno portato tanta
violenza».
Il prossimo 7 marzo ci saranno le
elezioni, quali sono le attese delle
persone?
«Il clima è già abbastanza teso, c’è
stata una recrudescenza della
violenza. Questo clima nasconde
una forte frustrazione. Le elezioni
del 2005 si svolsero con tanta
speranza, poi le persone ha visto
che molte di quelle promesse non
si sono realizzate. L’Iraq è sempre
un paese in cerca di pace. Tutti
vogliono la pace».
In queste settimane ci sono stati
molti attentati. Voi cristiani
iracheni avete chiesto
all’Occidente più attenzione.
«Quando le cose durano così tanto
tempo, quando gli attentati si
ripetono quotidianamente c’è il
forte rischio di abituarsi; ci si
stanca a vedere e ripetere le stesse
cose. In Iraq ogni giorno vengono
uccisi dei cristiani. Per noi, per le
nostre Chiese è importante la
vicinanza dei cristiani occidentali.
Per noi che viviamo in Iraq è
molto importante, ci dà speranza,
ci aiuta a superare questo
momento molto, molto difficile».
Il prossimo Sinodo di ottobre è
una grande occasione per riflettere
sul Medio Oriente.
«Definirei il prossimo Sinodo
indetto da Papa Benedetto XVI un
"kairos", un tempo di grazia, di
pace, di riflessione. Il Signore
visita il suo popolo. Certamente le
due tematiche centrali sulle quali
riflettere sono la comunione e la
testimonianza. La comunione sarà
vedere la chiesa da dentro, dal suo
interno; la testimonianza è
pensare la propria relazione con
gli altri. Cosa è e cosa può fare la
chiesa in questi tempi difficili. Poi
ci sarà da bloccare l’emorragia
della cristiani verso altri Paesi.
Vorrei anche notare come le
domande, poste nei Lineamenta
sia molto concrete, sono fatte per
suscitare una reazione da parte
delle persone e delle chiese. È
pedagogico fare domande, aiuta
molto la riflessione. Sono molto
concrete e molto interessanti».
Il progetto di costruire a Baghdad
la "Cittadella dei giovani Giovanni
Paolo II" è un gesto concreto di
attenzione, un segno di speranza.
«Sarà un segno di speranza per i
cristiani e per tutti i giovani.
Ricordo che la Chiesa non ha
voluto né la prima guerra del
Golfo e né la seconda. Perché con

la guerra si creano molti  più
problemi di quanti se ne possano
eventualmente risolvere. Il centro
sarà aperto a tutti i giovani, non si
può, infatti, formare la gioventù
alla pace se la si rinchiude su se
stessa. Il Sinodo aiuterà a uscire
dal confessionalismo, dal
particolarismo e aiuterà i giovani a
vivere insieme. La migliore difesa è
l’apertura all’altro. Se questo
centro nasce lo si deve alla
Fondazione Giovanni Paolo II,
alla CEI e al lavoro prezioso che
sta svolgendo l’Ambasciata italiana
che ha dato il suo prezioso
contributo di conoscenza della
situazione e di assistenza.
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Monsignor Jean Benjamin Sleiman,
arcivescovo dei latini di Baghdad
è in Italia per una serie di incontri.
Ma il suo cuore e la sua mente
sono ancorati alla sua comunità
irachena. A poche ore dal voto
di domenica 7 marzo e con molti
cristiani uccisi rinnova il suo appello

«Non lasciate so
i cristiani in Iraq

La linea di prodotti per la pelle che
provengono da Ramallah e sono stati realizzati
a base di sali e minerali del Mar Morto che
saranno venduti nei supermercati Unicoop
Firenze. Al centro, mons. Jean Benjamin
Sleiman, arcivescovo dei latini di Baghdad, e
mons. Luciano Giovannetti, presidente della
Fondazione «Giovanni Paolo II»
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SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 -
Fiesole (FI)

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

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

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 il conto corrente

Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

DI GIOVANNI RICASOLI-FIRIDOLFI

Ordine attualmente è suddiviso in 54
Luogotenenze: 28 in Europa, 15 nel
Nord America, 5 in Sud America e 6 in
Australia ed Estremo Oriente. Il

numero degli appartenenti attivi dell’Ordine,
cioè di coloro che partecipano alla sua vita
nell’impegno di servizio e di carità assunti
all’atto dell’ammissione, è di oltre 26.000.
Nell’ambito delle sue strutture territoriali ed
operative, oltre ad un intenso programma
guidato dal rispettivo Priore volto alla crescita
spirituale dei suoi Membri, l’Ordine si fa
promotore di varie iniziative - sia sociali che
culturali - finalizzate ad un’azione di «fund-
raising» a sostegno delle opere caritative in
Terra Santa, secondo progetti specifici stabiliti
dal Gran Magistero ed affidati alle
Luogotenenze in cui è articolato. L’azione per
«obbiettivi» personalizzati, secondo le
capacità e le potenzialità di ogni
Luogotenenza, permette così un migliore e
diretto coinvolgimento di tutte le strutture
locali (Sezioni e Delegazioni), con una
gestione mirata ed efficace dei finanziamenti
che vengono raccolti, grazie alle iniziative e
all’operosità dei Cavalieri e delle Dame che le

compongono, tant’è che nel 2009
l’ammontare totale delle donazioni inviate in
Terra Santa dall’Ordine gerosolimitano è stato
pari a euro 7.500.000,00 .
Il momento particolarmente difficile che la
Terra Santa sta attraversando, a seguito della
seconda Intifada, che ha bloccato le attività
lavorative ed economiche in gran parte della
Terra Santa, ha provocato la perdita del lavoro
di molti cristiani ed ha impegnato il
Patriarcato Latino, la Nunziatura Apostolica e
le altre Istituzioni Cattoliche in un’azione di
distribuzione di aiuti sociali e umanitari per
dare un aiuto economico diretto delle
famiglie più bisognose. 
In questo contesto, la strategia dell’Ordine è
stata e continua ad essere quella di portare i
cristiani di Terra Santa ad un livello culturale e
professionale tale da consentire loro un
inserimento attivo nella vita sociale del
proprio Paese a pari livello degli appartenenti
ad altre professioni di Fede. 
In quest’ultima metà del secolo si è assistito
ad un esodo dalla Terra Santa di famiglie
cristiane di stato sociale medio che hanno
cercato all’estero un inserimento atto a
garantire un futuro certo per la propria
famiglia. Oggi i cristiani rappresentano una
percentuale che varia dall’1 al 2% della
popolazione nei diversi territori della Terra
Santa ed è costituito per la stragrande
maggioranza da  piccoli artigiani,
commercianti e operatori turistici impegnati
principalmente nelle attività del turismo
collegate ai pellegrinaggi. Minoranze così
esigue hanno la possibilità di sopravvivere
solo se possono eccellere e divenire
apprezzate e stimate dalla società in cui sono
inserite. Ciò si può ottenere solo grazie alla
preparazione professionale e culturale
superiore. 
Dalla fine del secolo scorso ad oggi l’Ordine
ha finanziato la realizzazione di 41 Scuole
Patriarcali in Israele, Palestina e Giordania ed
è oggi impegnato a sostenere i costi di
gestione. Queste scuole ospitano oggi circa
18.500 allievi distribuiti nelle varie classi:
asilo, scuola elementare, scuola media, liceo
ed alcune scuole professionali. Le scuole sono
frequentate mediamente da un 65% di
Cristiani (tra cattolici, ortodossi, etc.) e da un
35% di Musulmani. 
L’impegno nel settore dell’educazione
consente di affrontare un importantissimo
problema esistente in quei Paesi, creare fin
dalla tenera età l’abitudine alla convivenza
pacifica ed al rispetto reciproco tra diverse
etnie e professioni di fede.

I costi di gestione del Patriarcato e delle sue 68
Parrocchie, i salari dei circa 1500 Insegnanti
ed Impiegati delle strutture scolastiche, i costi
del Seminario Patriarcale e degli Orfanotrofi e
dispensari, nonché delle nuove iniziative e
degli altri progetti del Patriarcato (inclusa la
costruzione di alloggi per le giovani famiglie
cristiane), sono ingenti e continuano ad
aumentare gravando sul nostro Ordine e
quindi possono essere sostenuti solo grazie
alla generosità dei Membri attivi dell’Ordine.
Con decorrenza 1° gennaio 2010, per volontà
del Gran Magistero, la geografia dell’Ordine in
Italia ha subito alcune significative variazioni:
dal frazionamento della Luogotenenza per
l’Italia Centrale e Sardegna, sono nate 3 nuove
Luogotenenze, per rendere ancor più radicata
la presenza e l’azione del Sodalizio sul nostro
territorio. Le Regioni Ecclesiastiche di Toscana,
Umbria e Marche sono andate così a
comporre la neonata «Luogotenenza per
l’Italia Centrale Appenninica», con sede a
Firenze, con un numero complessivo di circa
1.000 Membri, tra Cavalieri, Dame ed
Ecclesiastici. Inoltre l’Eminentissimo Gran
Maestro, il Signor Cardinale John Patrick
Foley, ha nominato S.E.R. Gr.Uff. Mons.
Luciano Giovannetti, Vescovo di Fiesole, a
Gran Priore della Luogotenenza.
A dimostrazione di una rinnovata stagione di
sincero zelo per i cristiani di Terra Santa, la
Luogotenenza ha sostenuto il progetto di un
gemellaggio tra la diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro e quella di Gerusalemme, in virtù
di un legame spirituale e storico con il Santo
Sepolcro.
Ho avuto quindi il piacere di accompagnare
l’Arcivescovo Riccardo Fontana, Priore della
Delegazione locale dell’Ordine, proprio
all’inizio del nuovo anno, dal 7 al 10 gennaio,
unitamente ad una delegazione diocesana
composta da rappresentanti delle istituzioni
civili, delle associazioni di categoria,
imprenditoriali, di volontario ed ovviamente
da una piccola ma significativa presenza di
Cavalieri della Delegazione locale, con il
Delegato Cav. Renato Brunetti. L’incontro in
Patriarcato con S.B.R. Fouad Twal, Gran Priore
dell’Ordine, ha così gettato le basi per la
creazione di un "ponte" tra le due diocesi,
volto alla realizzazione di concrete iniziative a
favore delle comunità cristiane di Terra Santa,
di cui l’Ordine, secondo la sensibilità e
l’esperienza che lo contraddistinguono si farà
armonizzatore e collaboratore.

* Luogotenente per l’Italia Centrale Appenninica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di

Gerusalemme
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L’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO - SECONDA E ULTIMA PARTE.........

Quel triste esodo dalla Terra Santa

oli
»

da SAPERE

in TERRASANTA

Dalla comunità
di Montereggi
un aiuto concreto
a Betlemme

a Pieve di S. Ilario a
Montereggi,  Missione S.

Teresa di Gesù Bambino è al
lavoro per contribuire alla
costruzione della Clinica
chirurgica pediatrica di
Betlemme. Dopo l’ultimo
viaggio in Terra Santa,
alcuni responsabili della
Pieve di Montereggi hanno
constatato l’assoluta
necessità e urgenza di
costruire nella città di
Betlemme una struttura
chirurgica per bambini. Al
ritorno, durante
un’assemblea, la decisione:
impegnarsi nei prossimi
anni per raccogliere fondi
da destinare, tramite la
Fondazione Giovanni Paolo
II, alla costruzione di una
stanza per i piccoli bambini
di Palestina. Per la comunità
quello assunto è un
impegno gravoso, ma «lo
facciamo molto volentieri. –
ha spiegato don Roberto
Peruzzi, responsabile della
Comunità – Sarà un modo
per sensibilizzare tante
persone sulle esigenze e

necessità dei cristiani di Terra Santa.
L’ospedale è una struttura importante
che completa quanto già realizzato
dalla Fondazione Giovanni Paolo II a
Betlemme». 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.
«Vorremmo, non solo contribuire alla
realizzazione dell’Ospedale, ma anche
stimolare altre comunità cristiane a un
impegno concreto verso i cristiani di
Terra Santa. Sarebbe veramente molto
bello se questa struttura sanitaria fosse
realizzata con il contributo di tante
comunità, associazioni di
volontariato, parrocchie della nostra
regione. Una solidarietà effettiva e non
solo affettiva, come ama spesso
ripetere il Vescovo Luciano».
L’esperienza della Parrocchie di Santa
Cristina a Papiano e quella di S. Ilario
a Montereggi possono diventare
veramente modello per tante altre
comunità parrocchiali che desiderino
finalizzare il loro impegno verso la
Terra Santa a un progetto concreto di
aiuto ai bambini, nella città dove è
nato il Bambino Gesù, a Betlemme.
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A sinistra,
il funerale
di alcuni cristiani
uccisi in
un attentato
in Iraq.
A destra,
il progetto
della Clinica
chirurgica
pediatrica
di Betlemme,
la cui costruzione
viene seguita
dalla Fondazione
«Giovanni
Paolo II»




