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S olidarietà

La Fondazione Giovanni Paolo II,
la cui sede operativa si trova a Pra-
tovecchio, è impegnata per favori-

re il dialogo fra i popoli, le culture e le
religioni, nonché promuovere progetti
nel campo della cooperazione interna-
zionale e dello sviluppo nell’area del
Mediterraneo, del Vicino e del Medio
Oriente. 
E’ sicuramente dall’eterogeneità che

nasce la forza e la valenza della Fonda-
zione composta da persone provenienti
da realtà e matrici culturali diverse, ma
unite dal desiderio e dalla determinazio-
ne di operare concretamente in favore
dei Cristiani d’Oriente e di tutte le popo-
lazioni che là vivono, nella ferma con-
vinzione che solo un’azione sinergica e
coordinata di tanti soggetti animati da
medesimi propositi può produrre risulta-
ti veri ed incisivi. Riguardo alla pace l’at-
tuale situazione mondiale è una delle più
incerte; due guerre mondiali, con una
miriade di guerre locali, non sono basta-
te agli uomini per capire, una volta per
tutte, il ruolo fondamentale della pace
sulla terra, come elemento di vita, di pro-
sperità, di progresso, ma le “buone
volontà” esistono e sono l’unico germe
di speranza. La Fondazione Giovanni
Paolo II opera nelle terre martoriate
dalla guerra, impegnandosi concreta-
mente per la costruzione di un mondo
migliore,  perché la pace non si afferma

con l’uso della forza, ma con il rispetto
della diversità, e con  l’ascolto delle voci
che parlano un linguaggio diverso da
quello delle bombe e dei kamikaze.
Abbiamo intervistato Andrea Verdi,
presidente di Communitas Toscana, non-
ché uno dei membri del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione. 

Andrea che cosa è la Fondazione
Giovanni Paolo II e quando è stata
fondata?
«La Fondazione Giovanni Paolo II

nasce nel 2007, come risultante di un
lavoro messo in atto dalla Diocesi di Fie-
sole, unitamente ad altre Diocesi e istitu-
zioni laiche e cattoliche in favore del
Medio Oriente e di altre zone del
mondo svantaggiate. Proprio nei rappor-
ti di collaborazione tra varie realtà eccle-
siali e laiche, il mondo delle Istituzioni e
dell’economia risiede la peculiarità della
Fondazione, che ha il compito prioritario
di funzionare da collegamento perma-
nente tra le varie realtà che si occupano
di interventi di cooperazione e di svilup-
po in particolare nell’area del Mediter-
raneo, del Vicino e del Medio Oriente,
cercando di ottimizzare gli interventi e di
mettere insieme risorse per approntare
progetti di lungo respiro che possano

incidere nei tessuti economici, sociali e
culturali delle zone nelle quali opera. L’a-
zione complessiva ha prodotto notevoli
risultati, soprattutto in Israele, nei Territo-
ri dell’Autonomia Palestinese e in Libano
con interventi e progetti che, per quanto
possibile, non hanno mirato all’occasio-
nalità, salvo che nei momenti di emer-
genze umanitarie, ma hanno sempre cer-
cato di creare condizioni per tracciare
situazioni di sviluppo e di crescita per-
manenti in particolare nel sociale, nell’i-
struzione e nei servizi sanitari, avendo
bene in evidenza una necessità costante:
la creazione di nuovi posti di lavoro nella
consapevolezza che solo la dignità del
lavoro contribuisce a creare una vera
giustizia sociale. Troppe volte interventi
anche molto importanti vengono “calati”
nelle singole realtà senza tenere in ade-
guata considerazione i contesti locali.
Ciò determina una scarsa o non suffi-
ciente rispondenza dell’impegno alle
reali esigenze delle comunità. La Fonda-
zione ha un proprio ‘stile’, fatto di con-
cretezza e riservatezza, per questo non è
molto conosciuta in Casentino, sebbene
qui abbia una delle sue sedi principali.
Gli uffici operativi infatti si trovano a Pra-
tovecchio, mentre le sedi per il Medio
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Oriente sono a Betlemme ed a Gerusa-
lemme considerando che quest’ultima è
uno snodo fondamentale per le questio-
ni religiose, politiche, civili e sociali non
solo dell’area Mediorientale, ma di tutto
lo scacchiere internazionale».    

In quali Paesi avete agito e siete
attualmente presenti?
«Le zone in cui operiamo sono i terri-

tori del Vicino Oriente (Israele, Libano,
Siria, Territori dell’Autonomia Palestine-
se, Iraq, Giordania), ma anche il bacino
del Mediterraneo e l’Italia con progetti
come il sostegno al Centro Padre Nostro
di Palermo che prosegue nella difficile
realtà di Brancaccio la preziosa opera di
Don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso
dalla mafia» 

Quali sono stati i risultati della
vostra presenza?
«Sicuramente le attività svolte hanno

permesso alla Fondazione di acquisire fin
da subito una specificità ed una conno-
tazione ben definita. Gli interventi realiz-
zati sono stati decine, dalla costruzione
della Scuola Materna di Betlemme, una
delle più efficienti del Medio Oriente,
alla creazione di iniziative a sostegno
delle famiglie e dell’artigianato della Ter-
rasanta, che ha consentito
grazie all’intervento di Uni-
coop Firenze e Coop Italia
di commercializzare i pro-
dotti artigianali palestinesi
nel nostro Paese durante i
lunghi anni della seconda
intifada in cui i turisti e i
pellegrini non si recavano
più nei luoghi santi, permet-
tendo così alle aziende loca-
li di sopravvivere. Inoltre da
evidenziare il progetto con
la Banca Islamica e la Banca
di Credito Cooperativo del
Valdarno per la concessione
di micro-crediti a sostegno
delle attività imprenditoriali giovanili,
l’intervento di emergenza a Gaza a segui-
to dell’ultimo conflitto con lo stanzia-
mento di fondi per il sostegno psicologi-
co dei bambini, il progetto per la costru-
zione dell’oratorio dei padri Domenicani
di Baghdad, la costruzione della nuova
scuola elementare di Tarshiha in Galilea. 
E’ importante ribadire come il dialogo

tra le religioni, le culture, le società, esi-
genza primaria che caratterizza la vita
della Fondazione stessa, sia indispensabi-
le per produrre risultati apprezzabili».  

Quali sono i progetti futuri della
Fondazione?
«Sicuramente intendiamo proseguire il

cammino intrapreso sino ad ora ed ulte-
riormente potenziarlo con gli strumenti

che la legislazione vigente consente,
aggregando oltre ai collaboratori e agli
Enti Pubblici che da sempre hanno con-
diviso l’esperienza, anche altri soggetti
del mondo ecclesiale, laico, dell’econo-
mia e delle Istituzioni. In questi anni
siamo impegnati in una serie di grandi
interventi fra i quali vorrei segnalare
quelli a Gerusalemme (costruzione ed
allestimento del grande Centro per la
Gioventù dedicato a Giovanni Paolo II),
nel Sud-Libano (costruzione dell’Ospe-
dale al confine con lo Stato d’Israele che
corrisponde alla zona completamente
distrutta nell’ultimo conflitto israelo-hez-

bollah) e nei Territori dell’Autonomia
Palestinese (Betlemme) con la costruzio-
ne della Clinica per la Chirurgia Pediatri-
ca della Palestina e l’allestimento del
Centro Permanente di Formazione Pro-
fessionale per l’avviamento di giovani al
lavoro nel campo dell’artigianato artisti-
co e nel settore turistico e terziario».

Come vedete oggi la situazione in
Medio Oriente?
«Purtroppo i mass-media offrono

molto spesso un’immagine non veritiera
del Medio Oriente e questo è per noi
uno dei crucci maggiori, a cui cerchiamo
con difficoltà di rimediare  proponendo
i nostri viaggi di conoscenza della Terra-
santa e delle comunità locali. Mostrando
ai viaggiatori la realtà raggiungiamo il

duplice scopo di sconfessare quanto
riportato con le immagini di guerra e li
coinvolgiamo nel sostegno alle popola-
zioni, in modo che loro stessi non resta-
no semplici visitatori, ma diventano i
primi messaggeri di pace, raccontando
un mondo sicuramente ricco di contrad-
dizioni come di straordinarie opportu-
nità, ma soprattutto accogliente e in nes-
sun modo pericoloso per chi sceglie di
compiere questa straordinaria esperien-
za. Si tratta di un’opportunità unica per
ammirare le meraviglie di un territorio di
rara bellezza e incredibile interesse e per
conoscere senza intermediazioni le
nostre radici e le motivazioni di molte
delle contraddizioni e dei quesiti irrisolti
del nostro tempo. Per fortuna sono mol-
tissimi coloro che superando la diffiden-
za creata dalle notizie diffuse dai media
si recano nei luoghi santi, con loro enor-
me soddisfazione, portando concreto
supporto alle popolazioni locali. Vedere
la realtà attraverso i propri occhi e in
assoluta sicurezza è la migliore delle
risposte ai luoghi comuni e alla superfi-
cialità passiva».

Come è possibile sostenere l’atti-
vità della Fondazione?

«La Fondazione può esse-
re sostenuta in svariati
modi: attraverso una dona-
zione diretta, seguendo i
progetti sul sito www.fonda-
zionegiovannipaolo.org, con
la partecipazione ai viaggi
nei luoghi in cui opera o
con forme straordinarie
come ad esempio l’aiuto
offerto dalle aziende casen-
tinesi TLF e Spazio Arredo
per la scuola materna di
Betlemme o l’esperienza
della comunità parrocchiale
di Papiano di Stia, che sta
destinando il ricavato delle

sue attività a favore della clinica di chi-
rurgia pediatrica che la Fondazione sta
costruendo a Betlemme. Un’esperienza
simbolo in Italia che in poco tempo ha
portato a raggiungere l’obiettivo prefissa-
to, raccogliendo la considerevole somma
di  35.000 euro».
I Casentinesi tutti dovrebbero essere

fieri di ospitare una simile realtà interna-
zionale che riesce a collegare un luogo
tanto piccolo e decentrato come il
nostro con il cuore del mondo. Non
restiamo indifferenti di fronte al pianto
dell’umanità dolorante e non dimenti-
chiamo che l’altra faccia del dolore e
della sofferenza è la speranza. 
Costruire un futuro migliore sulla terra

è possibile... YES WE CAN! �


