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I
l dottor George Zoughbi è nato a Be-
tlemme. E per i bambini del Caritas baby
hospital, l’unico ospedale pediatrico della

Cisgiordania, è un angelo. Lui che, dopo gli
studi di Medicina in Canada e la specializza-
zione in Pediatria a New York, nel 2008 scel-
se di lasciare un ottimo posto di lavoro in
America per tornare a casa sua. Al Caritas ba-
by hospital ogni giorno si trova di fronte a
nuove e rare malattie da curare, a nuove sfi-

de da affrontare. Quella del dottor Zoughbi è
una delle storie raccontate nel libro fotografi-
co Nato a Betlemme (Edizioni Artestampa) di
Valentina Lanzilli, giornalista modenese –
che ha curato i testi –, e del fotoreporter
Luigi Ottani (con la prefazione di padre
Ibrahim Faltas e l’introduzione di suor Dona-
tella Lessio del Caritas baby hospital).

«Per tutti noi Betlemme è la città dove è
nato Gesù», spiega Valentina. «Ma oggi è
un luogo di frontiera e di conflitto, per il
quale pagano prima di tutto i bambini». Na-
to a Betlemme, chiarisce l’autrice, non vuole
essere un libro politico e ideologico: «Voleva-
mo spiegare cosa significa vivere oggi in que-
sta città. Raccontiamo delle storie reali».

Storie di speranza e di straordinaria uma-
nità che si intrecciano a frammenti di vita
raccolti negli ospedali, nei luoghi di sofferen-
za. Come la storia del piccolo Husein, 4 anni

e il ventre gonfio a causa di una malattia me-
tabolica ereditaria. Come la storia dei piccoli
disabili accolti nell’orfanotrofio Hogar Niño
Dios. E quella dei tanti lavoratori palestinesi
per i quali pane quotidiano vuol dire attesa
di ore e ore, giorno dopo giorno, per passare
il check-point e andare a guadagnarsi da vive-
re in territorio israeliano. «Per raccontare le
storie di questi lavoratori io e Luigi Ottani ab-
biamo trascorso una notte intera con loro al
check-point», racconta Valentina, «era l’uni-
co modo per capire cosa significa mettersi
in fila alle tre di notte, aspettare la prima
apertura delle 5, senza nemmeno la certezza
di riuscire a passare».

Dodici foto di Nato a Betlemme sono in mo-
stra, fino all’8 gennaio, nel chiostro di San
Biagio a Modena, dove si può acquistare il li-
bro: i ricavi saranno devoluti al Caritas baby
hospital. Così come i proventi dell’asta orga-
nizzata a Modena dall’associazione Rock no
War!: 53 artisti modenesi hanno venduto le
loro opere per dare una mano all’ospedale
dove vengono curate le piccole vittime del
conflitto israelo-palestinese.
 Giulia Cerqueti
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«L
a prima ricostruzione è quella
dell’uomo». Mi sono rimaste in
testa le parole di monsignor
Jean Benjamin Sleiman, arcive-

scovo dei latini di Baghdad. E oggi, mentre
gli Usa lasciano l’Irak dopo una guerra mez-
za vinta e mezza persa, sento in esse un di-
screto e preciso tono profetico. In quell’ago-
sto del 2009 (17 gradi accanto ai condiziona-
tori grandi come frigoriferi, anche 55 per le
strade) ero arrivato a Baghdad con una dele-
gazione della Fondazione Giovanni Paolo II:
monsignor Rodolfo Cetoloni (vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza), Paolo Ricci

(Comitato scientifico della Fondazione) e An-
giolo Rossi (direttore della Fondazione).

Il fine della Fondazione mi pare un po’ im-
probabile: costruire nell’arcidiocesi latina,
nel quartiere Hay al Wahda (dell’Unità), una
Cittadella dei ragazzi. Ecco la cronaca della
prima mattinata. Bloccati in aeroporto per
ore perché ai documenti manca un misterio-
so foglio, che si produce grazie all’ambascia-
ta d’Italia; arrivati in albergo (l’Al Rasheed,
nella “zona verde” blindata) un’esplosione
spalanca le finestre e riempie le stanze di
polvere mentre gente armata corre avanti e
indietro. Era l’attentato a un vicino ministe-
ro, con decine di morti. Lasciare la “zona ver-
de” è sconsigliato, diciamo pure vietato.

Per cui quando mi allontano di nascosto e
incontro monsignor Sleiman nella sua casa,
in una strada bloccata dalle barriere contro
le auto-bomba, penso tra me: bello ma im-
possibile. Invece no: nella pagina precedente
avete visto la foto del centro giovanile che
la Fondazione, con l’arcidiocesi dei latini e
la Conferenza episcopale italiana, ha co-
struito in meno di due anni. I giovani di Hay
al Wahda, cristiani e musulmani, hanno
quindi una casa. Ora il progetto va sostenuto
perché abbiano anche i computer per i corsi,
i sussidi per le attività culturali e religiose, le
attrezzature per lo sport. Loro ci hanno mes-
so tanto coraggio, noi possiamo mettere un
po’ del resto.  Fulvio Scaglione
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Nascere e vivere a BetlemmePER DONAZIONI E CONTRIBUTI
Per qualunque informazione sulle attività della Fondazione Giovanni

Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus, è possivbile

visitare il sito www.fondazionegiovannipaolo.org I recapiti sono:

Casella postale 20 - 52015 Pratovecchio (Arezzo); tel. 0575/58.37.47. Per

eventuali donazioni e contributi alle attività:

Iban: IT 88 V 01030 71590 000000600051; conto

corrente postale n. 95695854. Codice fiscale da

indicare nella dichiarazione dei redditi o nel Cud

per donare senza alcun costo il 5 per mille alla

Fondazione: 94145440486.

L
ì, la rivoluzione araba s’è tinta di san-
gue più che altrove. La Siria preoccupa
la comunità internazionale al punto

che il Segretario generale delle Nazioni Uni-
te, Ban Ki-moon, incontrando i giornalisti in
vista delle festività ha usato toni molto duri:
«Negli ultimi nove mesi sono morte oltre cin-
quemila persone, non si può andare avanti
così, è ora che il mondo agisca». Quel giorno,
a ridosso di Natale, il bilancio diramato dalle
agenzie di stampa parlava di 38 persone dece-
dute, tra cui un giovane malato di reni, im-
possibilitato ad avere le cure necessarie, in
una località presso Homs, una studentessa
universitaria colpita da una pallottola vagan-
te a Hama e una donna irachena freddata da
un cecchino, vicino a Damasco.

Le crescenti difficoltà non spengono il desi-
derio della Fondazione Giovanni Paolo II di
stare vicino, nei fatti, oltre che nella preghie-

ra, alle comunità cristiane della Siria. La Fon-
dazione ha contribuito a finanziare la costru-
zione della nuova Cattedrale latina di Alep-
po, dedicata a Gesù Bambino e consacrata il
15 gennaio scorso, nonché del contiguo edifi-
cio destinato a ospitare giovani universitarie.

Sempre ad Aleppo, la Fondazione è impe-
gnata nella redazione di un impegnativo pia-
no urbanistico promosso dall’arcidiocesi
melkita guidata da monsignor Jean Clement
Jeanbart. Il progetto, redatto dall’ufficio tec-
nico della Fondazione, prevede la nascita gra-
duale di un nuovo insediamento in una del-
le zone più belle della città: sarà essenzial-
mente al servizio delle nuove famiglie che i
giovani cristiani vogliono formare, ma che
spesso non possono creare a causa
dell’emergenza abitativa.

I gravissimi fatti del 2011 stanno compor-
tando un notevole rallentamento delle proce-
dure avviate ed è altrettanto chiaro, come
confermano diverse fonti locali, che nuovi
possibili scenari non saranno ininfluenti ai
fini della riuscita del progetto. Si teme insom-
ma il materializzarsi anche in Siria dell’incu-
bo vissuto dai cristiani iracheni (loro vicini
di casa) con la caduta di Saddam Hussein.
 Alberto Chiara
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UNA CITTADELLA A BAGHDAD
Questa foto mostra l’edificio, nel quartiere Hay al Wahda

(dell’Unità) di Baghdad, destinato a ospitare la Città dei ragazzi

dell’arcidiocesi dei latini. L’edificio è stato realizzato dopo

l’intervento della Fondazione Giovanni Paolo II, che ha elaborato

il progetto e coordinato il finanziamento dei lavori. La Città

offrirà ai giovani cristiani e musulmani di Baghdad corsi culturali

e professionali e attività ricreative e sportive.
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Sotto: il dottor
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Tra le turbolenze e le guerre del
Medio Oriente c’è chi non perde

la passione per aiutare i cristiani
a resistere e i giovani di tutte

le fedi a costruirsi un futuro. Dalla
Terra Santa alla Siria, all’Irak,

gli interventi della Fondazione
Giovanni Paolo II: le opere

realizzate e quelle da realizzare.

di FULVIO SCAGLIONE, ALBERTO CHIARA
e GIULIA CERQUETI

In alto, a destra:

l’inaugurazione della

foresteria universitaria.

Sotto: Aleppo, una delle

più antiche città al mondo.

NATO A BETLEMME
Le foto di questa pagina e quella

di apertura a pagina 72 sono tratte

dal libro di Valentina Lanzilli

e Luigi Ottani (autore degli scatti).

Dal 1/7/2009 al 31/12/2010

Dal 1/1/2011 al 31/12/2012

Dal 2013
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Gli interventi della Fondazione in Tarra Santa sono molteplici. In

Israele si va dalla realizzazione a Gerusalemme del Centro per la

gioventù Giovanni Paolo II alla formazione di allenatori sportivi,

dalla costruzione della nuova scuola elementare di Tarshiha in

Galilea (con la diocesi melchita di Haifa) alla pubblicazione di libri

di catechismo in lingua ebraica per la comunità cattolica

(in collaborazione con il Patriarcato di Gerusalemme dei latini).

Nei Territori palestinesi l’azione è forte soprattutto nel campo

del lavoro. L’anno scorso, a Betlemme, è stato inaugurato (con

il contributo di Cei e Acli) il Centro di formazione professionale

della Palestina, un focolare di opportunità per decine di giovani

in cerca di futuro. Per questi e altri giovani, inoltre, la Fondazione

ha avviato un progetto con la Banca Islamica e la Banca

di Credito Cooperativo del Valdarno per la concessione di

microcrediti per le nuove attività imprenditoriali. Ancora a

Betlemme è stata costituita la Cooperativa San Francesco, che

raggruppa 47 artigiani del legno d’olivo e della madreperla. Un

patrimonio d’impegno e di speranza che ha bisogno di sostegno.

età
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Dopo la nuova
cattedrale latina

e la foresteria
per le universitarie,

un progetto per dare
case a chi si sposa.

Il coraggio
di costruire

Nasce come risultato del decennale
impegno in Medio Oriente

delle diocesi toscane di Fiesole
e di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

La Fondazione Giovanni Paolo II per il
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

viene costituita ufficialmente nel
2007, ma le prime attività sul campo

risalgono al 1997. Sin dagli esordi,
si distingue per la sua capacità di

coinvolgere vertici e base della Chiesa
di Terra Santa, mobilitando vari

soggetti italiani, tanto pubblici quanto
privati. I progetti della Fondazione

Giovanni Paolo II vengono messi
a punto in stretta sintonia con chi vive
sul posto, i patriarcati e la Custodia di

Terra Santa innanzitutto, e sono
finanziati da vari enti, la Conferenza

episcopale italiana – con le risorse
dell’otto per mille – in primo luogo.

Obiettivo dichiarato: far sì che la culla
del cristianesimo non si svuoti

di cristiani. «Il 2011 si chiude con
interventi valutabili in 3 milioni

di euro», spiega monsignor Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di

Fiesole e presidente della Fondazione.
«Si spazia da Israele, Palestina e Gaza
a Giordania, Libano, Siria e Irak, più un

progetto tutto italiano a Palermo, nel
Centro Padre nostro, fondato da don

Pino Puglisi. A Gerusalemme Est, in
particolare», precisa monsignor

Giovannetti, «abbiamo contribuito alla
creazione di una struttura destinata
ai giovani con spazi studiati per una

frequentazione multireligiosa e
multiculturale. A Betlemme, invece, a
Beit Jala, stiamo lavorando alla nuova

Clinica di chirurgia pediatrica della
Palestina, che sta sorgendo anche

grazie alle offerte dei lettori di
Famiglia Cristiana». Un aiuto che non

può, non deve cessare. A.Ch.

Sotto: Joseph Hasboun,

proprietario del Bahamas

sea food restaurant

di Betlemme, con

Valentina Lanzilli.
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15 gennaio scorso, nonché del contiguo edifi-
cio destinato a ospitare giovani universitarie.

Sempre ad Aleppo, la Fondazione è impe-
gnata nella redazione di un impegnativo pia-
no urbanistico promosso dall’arcidiocesi
melkita guidata da monsignor Jean Clement
Jeanbart. Il progetto, redatto dall’ufficio tec-
nico della Fondazione, prevede la nascita gra-
duale di un nuovo insediamento in una del-
le zone più belle della città: sarà essenzial-
mente al servizio delle nuove famiglie che i
giovani cristiani vogliono formare, ma che
spesso non possono creare a causa
dell’emergenza abitativa.

I gravissimi fatti del 2011 stanno compor-
tando un notevole rallentamento delle proce-
dure avviate ed è altrettanto chiaro, come
confermano diverse fonti locali, che nuovi
possibili scenari non saranno ininfluenti ai
fini della riuscita del progetto. Si teme insom-
ma il materializzarsi anche in Siria dell’incu-
bo vissuto dai cristiani iracheni (loro vicini
di casa) con la caduta di Saddam Hussein.
 Alberto Chiara
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UNA CITTADELLA A BAGHDAD
Questa foto mostra l’edificio, nel quartiere Hay al Wahda

(dell’Unità) di Baghdad, destinato a ospitare la Città dei ragazzi

dell’arcidiocesi dei latini. L’edificio è stato realizzato dopo

l’intervento della Fondazione Giovanni Paolo II, che ha elaborato

il progetto e coordinato il finanziamento dei lavori. La Città

offrirà ai giovani cristiani e musulmani di Baghdad corsi culturali

e professionali e attività ricreative e sportive.
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Sopra: il libro Nato

a Betlemme.

A sinistra: un bimbo

palestinese di

fronte al muro che

divide Israele dai

Territori occupati.

Sotto: il dottor

George Zoughbi.
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per i giovani di Aleppo
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Tra le turbolenze e le guerre del
Medio Oriente c’è chi non perde

la passione per aiutare i cristiani
a resistere e i giovani di tutte

le fedi a costruirsi un futuro. Dalla
Terra Santa alla Siria, all’Irak,

gli interventi della Fondazione
Giovanni Paolo II: le opere

realizzate e quelle da realizzare.

di FULVIO SCAGLIONE, ALBERTO CHIARA
e GIULIA CERQUETI

In alto, a destra:

l’inaugurazione della

foresteria universitaria.

Sotto: Aleppo, una delle

più antiche città al mondo.

NATO A BETLEMME
Le foto di questa pagina e quella

di apertura a pagina 72 sono tratte

dal libro di Valentina Lanzilli

e Luigi Ottani (autore degli scatti).
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Gli interventi della Fondazione in Tarra Santa sono molteplici. In

Israele si va dalla realizzazione a Gerusalemme del Centro per la

gioventù Giovanni Paolo II alla formazione di allenatori sportivi,

dalla costruzione della nuova scuola elementare di Tarshiha in

Galilea (con la diocesi melchita di Haifa) alla pubblicazione di libri

di catechismo in lingua ebraica per la comunità cattolica

(in collaborazione con il Patriarcato di Gerusalemme dei latini).

Nei Territori palestinesi l’azione è forte soprattutto nel campo

del lavoro. L’anno scorso, a Betlemme, è stato inaugurato (con

il contributo di Cei e Acli) il Centro di formazione professionale

della Palestina, un focolare di opportunità per decine di giovani

in cerca di futuro. Per questi e altri giovani, inoltre, la Fondazione

ha avviato un progetto con la Banca Islamica e la Banca

di Credito Cooperativo del Valdarno per la concessione di

microcrediti per le nuove attività imprenditoriali. Ancora a

Betlemme è stata costituita la Cooperativa San Francesco, che

raggruppa 47 artigiani del legno d’olivo e della madreperla. Un

patrimonio d’impegno e di speranza che ha bisogno di sostegno.

età
anagrafica

minima**

Dopo la nuova
cattedrale latina

e la foresteria
per le universitarie,

un progetto per dare
case a chi si sposa.

Il coraggio
di costruire

Nasce come risultato del decennale
impegno in Medio Oriente

delle diocesi toscane di Fiesole
e di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

La Fondazione Giovanni Paolo II per il
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

viene costituita ufficialmente nel
2007, ma le prime attività sul campo

risalgono al 1997. Sin dagli esordi,
si distingue per la sua capacità di

coinvolgere vertici e base della Chiesa
di Terra Santa, mobilitando vari

soggetti italiani, tanto pubblici quanto
privati. I progetti della Fondazione

Giovanni Paolo II vengono messi
a punto in stretta sintonia con chi vive
sul posto, i patriarcati e la Custodia di

Terra Santa innanzitutto, e sono
finanziati da vari enti, la Conferenza

episcopale italiana – con le risorse
dell’otto per mille – in primo luogo.

Obiettivo dichiarato: far sì che la culla
del cristianesimo non si svuoti

di cristiani. «Il 2011 si chiude con
interventi valutabili in 3 milioni

di euro», spiega monsignor Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di

Fiesole e presidente della Fondazione.
«Si spazia da Israele, Palestina e Gaza
a Giordania, Libano, Siria e Irak, più un

progetto tutto italiano a Palermo, nel
Centro Padre nostro, fondato da don

Pino Puglisi. A Gerusalemme Est, in
particolare», precisa monsignor

Giovannetti, «abbiamo contribuito alla
creazione di una struttura destinata
ai giovani con spazi studiati per una

frequentazione multireligiosa e
multiculturale. A Betlemme, invece, a
Beit Jala, stiamo lavorando alla nuova

Clinica di chirurgia pediatrica della
Palestina, che sta sorgendo anche

grazie alle offerte dei lettori di
Famiglia Cristiana». Un aiuto che non

può, non deve cessare. A.Ch.

Sotto: Joseph Hasboun,

proprietario del Bahamas

sea food restaurant

di Betlemme, con

Valentina Lanzilli.

➔ segue da pag. 80➔ segue a pagina 82
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Il messaggio
del Natale
è rivolto
a tutti
gli “uomini
di buona
volontà”.
Anche a chi
crede di non
credere,
come dice
il cardinale
Ravasi.
E nella
notte di
Betlemme
siamo tutti
stranieri,
ricorda lo
scrittore
Erri De Luca.

Nel prossimo numero

SFOGLIANDO
UN ANNO
Le più belle

immagini del 2011.

I Dossier
di Famiglia

Cristiana
da staccare

e conservare

Gesù
nasce per tutti

a cura di ROSANNA PRECCHIA

TERRA SANTA, MILLE OPERE

TI-
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XXXXXXXXXX

I
l dottor George Zoughbi è nato a Be-
tlemme. E per i bambini del Caritas baby
hospital, l’unico ospedale pediatrico della

Cisgiordania, è un angelo. Lui che, dopo gli
studi di Medicina in Canada e la specializza-
zione in Pediatria a New York, nel 2008 scel-
se di lasciare un ottimo posto di lavoro in
America per tornare a casa sua. Al Caritas ba-
by hospital ogni giorno si trova di fronte a
nuove e rare malattie da curare, a nuove sfi-

de da affrontare. Quella del dottor Zoughbi è
una delle storie raccontate nel libro fotografi-
co Nato a Betlemme (Edizioni Artestampa) di
Valentina Lanzilli, giornalista modenese –
che ha curato i testi –, e del fotoreporter
Luigi Ottani (con la prefazione di padre
Ibrahim Faltas e l’introduzione di suor Dona-
tella Lessio del Caritas baby hospital).

«Per tutti noi Betlemme è la città dove è
nato Gesù», spiega Valentina. «Ma oggi è
un luogo di frontiera e di conflitto, per il
quale pagano prima di tutto i bambini». Na-
to a Betlemme, chiarisce l’autrice, non vuole
essere un libro politico e ideologico: «Voleva-
mo spiegare cosa significa vivere oggi in que-
sta città. Raccontiamo delle storie reali».

Storie di speranza e di straordinaria uma-
nità che si intrecciano a frammenti di vita
raccolti negli ospedali, nei luoghi di sofferen-
za. Come la storia del piccolo Husein, 4 anni

e il ventre gonfio a causa di una malattia me-
tabolica ereditaria. Come la storia dei piccoli
disabili accolti nell’orfanotrofio Hogar Niño
Dios. E quella dei tanti lavoratori palestinesi
per i quali pane quotidiano vuol dire attesa
di ore e ore, giorno dopo giorno, per passare
il check-point e andare a guadagnarsi da vive-
re in territorio israeliano. «Per raccontare le
storie di questi lavoratori io e Luigi Ottani ab-
biamo trascorso una notte intera con loro al
check-point», racconta Valentina, «era l’uni-
co modo per capire cosa significa mettersi
in fila alle tre di notte, aspettare la prima
apertura delle 5, senza nemmeno la certezza
di riuscire a passare».

Dodici foto di Nato a Betlemme sono in mo-
stra, fino all’8 gennaio, nel chiostro di San
Biagio a Modena, dove si può acquistare il li-
bro: i ricavi saranno devoluti al Caritas baby
hospital. Così come i proventi dell’asta orga-
nizzata a Modena dall’associazione Rock no
War!: 53 artisti modenesi hanno venduto le
loro opere per dare una mano all’ospedale
dove vengono curate le piccole vittime del
conflitto israelo-palestinese.
 Giulia Cerqueti
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«L
a prima ricostruzione è quella
dell’uomo». Mi sono rimaste in
testa le parole di monsignor
Jean Benjamin Sleiman, arcive-

scovo dei latini di Baghdad. E oggi, mentre
gli Usa lasciano l’Irak dopo una guerra mez-
za vinta e mezza persa, sento in esse un di-
screto e preciso tono profetico. In quell’ago-
sto del 2009 (17 gradi accanto ai condiziona-
tori grandi come frigoriferi, anche 55 per le
strade) ero arrivato a Baghdad con una dele-
gazione della Fondazione Giovanni Paolo II:
monsignor Rodolfo Cetoloni (vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza), Paolo Ricci

(Comitato scientifico della Fondazione) e An-
giolo Rossi (direttore della Fondazione).

Il fine della Fondazione mi pare un po’ im-
probabile: costruire nell’arcidiocesi latina,
nel quartiere Hay al Wahda (dell’Unità), una
Cittadella dei ragazzi. Ecco la cronaca della
prima mattinata. Bloccati in aeroporto per
ore perché ai documenti manca un misterio-
so foglio, che si produce grazie all’ambascia-
ta d’Italia; arrivati in albergo (l’Al Rasheed,
nella “zona verde” blindata) un’esplosione
spalanca le finestre e riempie le stanze di
polvere mentre gente armata corre avanti e
indietro. Era l’attentato a un vicino ministe-
ro, con decine di morti. Lasciare la “zona ver-
de” è sconsigliato, diciamo pure vietato.

Per cui quando mi allontano di nascosto e
incontro monsignor Sleiman nella sua casa,
in una strada bloccata dalle barriere contro
le auto-bomba, penso tra me: bello ma im-
possibile. Invece no: nella pagina precedente
avete visto la foto del centro giovanile che
la Fondazione, con l’arcidiocesi dei latini e
la Conferenza episcopale italiana, ha co-
struito in meno di due anni. I giovani di Hay
al Wahda, cristiani e musulmani, hanno
quindi una casa. Ora il progetto va sostenuto
perché abbiano anche i computer per i corsi,
i sussidi per le attività culturali e religiose, le
attrezzature per lo sport. Loro ci hanno mes-
so tanto coraggio, noi possiamo mettere un
po’ del resto.  Fulvio Scaglione

“
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Nascere e vivere a BetlemmePER DONAZIONI E CONTRIBUTI
Per qualunque informazione sulle attività della Fondazione Giovanni

Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus, è possivbile

visitare il sito www.fondazionegiovannipaolo.org I recapiti sono:

Casella postale 20 - 52015 Pratovecchio (Arezzo); tel. 0575/58.37.47. Per

eventuali donazioni e contributi alle attività:

Iban: IT 88 V 01030 71590 000000600051; conto

corrente postale n. 95695854. Codice fiscale da

indicare nella dichiarazione dei redditi o nel Cud

per donare senza alcun costo il 5 per mille alla

Fondazione: 94145440486.

L
ì, la rivoluzione araba s’è tinta di san-
gue più che altrove. La Siria preoccupa
la comunità internazionale al punto

che il Segretario generale delle Nazioni Uni-
te, Ban Ki-moon, incontrando i giornalisti in
vista delle festività ha usato toni molto duri:
«Negli ultimi nove mesi sono morte oltre cin-
quemila persone, non si può andare avanti
così, è ora che il mondo agisca». Quel giorno,
a ridosso di Natale, il bilancio diramato dalle
agenzie di stampa parlava di 38 persone dece-
dute, tra cui un giovane malato di reni, im-
possibilitato ad avere le cure necessarie, in
una località presso Homs, una studentessa
universitaria colpita da una pallottola vagan-
te a Hama e una donna irachena freddata da
un cecchino, vicino a Damasco.

Le crescenti difficoltà non spengono il desi-
derio della Fondazione Giovanni Paolo II di
stare vicino, nei fatti, oltre che nella preghie-

ra, alle comunità cristiane della Siria. La Fon-
dazione ha contribuito a finanziare la costru-
zione della nuova Cattedrale latina di Alep-
po, dedicata a Gesù Bambino e consacrata il
15 gennaio scorso, nonché del contiguo edifi-
cio destinato a ospitare giovani universitarie.

Sempre ad Aleppo, la Fondazione è impe-
gnata nella redazione di un impegnativo pia-
no urbanistico promosso dall’arcidiocesi
melkita guidata da monsignor Jean Clement
Jeanbart. Il progetto, redatto dall’ufficio tec-
nico della Fondazione, prevede la nascita gra-
duale di un nuovo insediamento in una del-
le zone più belle della città: sarà essenzial-
mente al servizio delle nuove famiglie che i
giovani cristiani vogliono formare, ma che
spesso non possono creare a causa
dell’emergenza abitativa.

I gravissimi fatti del 2011 stanno compor-
tando un notevole rallentamento delle proce-
dure avviate ed è altrettanto chiaro, come
confermano diverse fonti locali, che nuovi
possibili scenari non saranno ininfluenti ai
fini della riuscita del progetto. Si teme insom-
ma il materializzarsi anche in Siria dell’incu-
bo vissuto dai cristiani iracheni (loro vicini
di casa) con la caduta di Saddam Hussein.
 Alberto Chiara
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Questa foto mostra l’edificio, nel quartiere Hay al Wahda

(dell’Unità) di Baghdad, destinato a ospitare la Città dei ragazzi

dell’arcidiocesi dei latini. L’edificio è stato realizzato dopo

l’intervento della Fondazione Giovanni Paolo II, che ha elaborato

il progetto e coordinato il finanziamento dei lavori. La Città

offrirà ai giovani cristiani e musulmani di Baghdad corsi culturali

e professionali e attività ricreative e sportive.
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Gli interventi della Fondazione in Tarra Santa sono molteplici. In

Israele si va dalla realizzazione a Gerusalemme del Centro per la

gioventù Giovanni Paolo II alla formazione di allenatori sportivi,

dalla costruzione della nuova scuola elementare di Tarshiha in

Galilea (con la diocesi melchita di Haifa) alla pubblicazione di libri

di catechismo in lingua ebraica per la comunità cattolica

(in collaborazione con il Patriarcato di Gerusalemme dei latini).

Nei Territori palestinesi l’azione è forte soprattutto nel campo

del lavoro. L’anno scorso, a Betlemme, è stato inaugurato (con

il contributo di Cei e Acli) il Centro di formazione professionale

della Palestina, un focolare di opportunità per decine di giovani

in cerca di futuro. Per questi e altri giovani, inoltre, la Fondazione

ha avviato un progetto con la Banca Islamica e la Banca

di Credito Cooperativo del Valdarno per la concessione di

microcrediti per le nuove attività imprenditoriali. Ancora a

Betlemme è stata costituita la Cooperativa San Francesco, che

raggruppa 47 artigiani del legno d’olivo e della madreperla. Un

patrimonio d’impegno e di speranza che ha bisogno di sostegno.

età
anagrafica

minima**

Dopo la nuova
cattedrale latina

e la foresteria
per le universitarie,

un progetto per dare
case a chi si sposa.

Il coraggio
di costruire

Nasce come risultato del decennale
impegno in Medio Oriente

delle diocesi toscane di Fiesole
e di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

La Fondazione Giovanni Paolo II per il
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

viene costituita ufficialmente nel
2007, ma le prime attività sul campo

risalgono al 1997. Sin dagli esordi,
si distingue per la sua capacità di

coinvolgere vertici e base della Chiesa
di Terra Santa, mobilitando vari

soggetti italiani, tanto pubblici quanto
privati. I progetti della Fondazione

Giovanni Paolo II vengono messi
a punto in stretta sintonia con chi vive
sul posto, i patriarcati e la Custodia di

Terra Santa innanzitutto, e sono
finanziati da vari enti, la Conferenza

episcopale italiana – con le risorse
dell’otto per mille – in primo luogo.

Obiettivo dichiarato: far sì che la culla
del cristianesimo non si svuoti

di cristiani. «Il 2011 si chiude con
interventi valutabili in 3 milioni

di euro», spiega monsignor Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di

Fiesole e presidente della Fondazione.
«Si spazia da Israele, Palestina e Gaza
a Giordania, Libano, Siria e Irak, più un

progetto tutto italiano a Palermo, nel
Centro Padre nostro, fondato da don

Pino Puglisi. A Gerusalemme Est, in
particolare», precisa monsignor

Giovannetti, «abbiamo contribuito alla
creazione di una struttura destinata
ai giovani con spazi studiati per una

frequentazione multireligiosa e
multiculturale. A Betlemme, invece, a
Beit Jala, stiamo lavorando alla nuova

Clinica di chirurgia pediatrica della
Palestina, che sta sorgendo anche

grazie alle offerte dei lettori di
Famiglia Cristiana». Un aiuto che non

può, non deve cessare. A.Ch.

Sotto: Joseph Hasboun,

proprietario del Bahamas

sea food restaurant

di Betlemme, con

Valentina Lanzilli.
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