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DI IBRAHIM FALTAS

con gioia che scrivo questo
augurio da Gerusalemme, in
questo nuovo anno.
Grazie alla presenza di tanti

pellegrini si avverte un’aria di festa e
di serenità, e soprattutto si respira
più che mai la straordinaria
bellezza della presenza di Colui che
più di 2000 anni fa, proprio qui,
sulla nostra terra ha cambiato la
storia.
Gerusalemme, la città dove vivo, è
la città che costituisce il cuore della
Terra Santa e del mondo. Un vero
crocevia delle genti e di popoli, che
portano un pezzo della loro storia,
che qui  giungono, nella città santa
chiedendo la Pace.
Gerusalemme,  diventa così per me
un luogo di osservazione
privilegiato, dove il dialogo e la
riconciliazione, dovrebbero
caratterizzare la città della Pace.
In punta di piedi siamo entrati nel
nuovo anno, portando nel nostro
cuore la speranza che la vita di tanti
uomini possa veramente cambiare,
dopo la paura e l’angoscia che
abbiamo vissuto negli ultimi giorni
di Novembre dell’anno scorso,
quando gli scontri tra Israele e
Gaza, in un batter d’occhio ci
hanno fatto precipitare in un clima
di paura e di grande incertezza.
Il cessate il fuoco, il riconoscimento
dell’ONU della Palestina «come
stato osservatore non membro» ha
riacceso gli animi e la speranza, in
tanta gente, mentre le giornate
scorrono come prima e niente è
ancora cambiato.
Il muro che attanaglia Betlemme e
le altre città palestinesi è sempre lì
immobile, come un ostacolo
insormontabile, che abbruttisce il
paesaggio e che come un macigno
pesa sulla vita e sul cuore di tanti
uomini. Suscita scandalo e
sconcerto, ma rimane lì.
Noi qui in Terra Santa, abbiamo
vissuto quest’ultimo anno, con
molta trepidazione a causa dei vari
mutamenti politici e governativi,
che hanno coinvolto tutti i Paesi
arabi intorno a noi.
Siamo stati spettatori, di un
periodo storico contemporaneo
che è stato definito e accolto da
tutti come la Primavera Araba, che
avrebbe dovuto portare un’aria di
rinnovamento e di
riorganizzazione verso una nuova
democrazia, nei paesi coinvolti.

In realtà, oggi assistiamo inerti a
guerre interne, dove si è scatenata
una crudeltà dell’uomo sull’uomo,
dividendo popolazioni come in
Egitto, in Siria, in Libia, in Tunisia,
per citare alcuni Paesi.
La cronaca di tutti i giorni ci
racconta cosa sta accadendo in
Siria, dove giornalmente si contano
i morti. E la popolazione sta
scappando nei Paesi vicini, in
Egitto, in Libano, in Giordania. Le
ultime notizie ci informano di più
di 600.000 profughi siriani, ma il
numero è destinato ad aumentare
nell’arco di un breve periodo.
I cristiani siriani vivono con
angoscia e paura, giorno dopo
giorno, e temono per il loro futuro:
si domandano, se domani anche la
Siria sarà come l’Egitto: una

nazione a totalitarismo religioso
islamico, da cui saranno costretti a
fuggire.
Anche in Egitto, nell’ultimo anno la
situazione è radicalmente cambiata.
Io sono egiziano di origine, e il
mutamento avvenuto dopo le
ultime elezioni, si percepisce forte
quando si entra nel Paese.
Di fatto i cristiani vivono una vera
emarginazione, in un clima di
tensione e di paura, dove la
violenza si scatena con facilità, il
sopruso e la delinquenza
degenerano sempre più, causando
delle faide interne nei villaggi e
nelle città, tra egiziani contro
egiziani, dove la differenza a volte è
data solo dal credo religioso.
Anche i Libia, abbiamo assistito,
dopo la rivoluzione, a violenze e

razzie, tra ribelli libici e
popolazione libica.
Credo che questi Paesi non erano
ancora pronti a questa
riorganizzazione e che la Primavera
Araba abbia condotto queste
popolazioni allo sbaraglio, dove la
democrazia e la libertà, sono
ancora lontane, poiché non si
possono né imporre, né esportare,
ma devono  crescere e sgorgare da
un processo di maturazione di ogni
individuo.
Non c’è nessun accordo di pace o di
stabilità che può reggere se l’uomo
non vuole integrarsi nella cultura di
democrazia, di non violenza e di
pace.
La verità e la non violenza si
diffondono, più che per mezzo di
leggi o da accordi presi da chi sta ai
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«Credo che la Primavera
Araba abbia condotto
queste popolazioni 
allo sbaraglio, 
dove la democrazia 
e la libertà, sono ancora
lontane, poiché 
non si possono né imporre,
né esportare, ma devono
crescere e sgorgare 
da un processo 
di maturazione 
di ogni individuo»
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DI THIBAULT JOANNAIS

al 25 al 31 gennaio 2013 una
delegazione della Fondazione Giovanni
Paolo II si è recata a Betlemme. Una
missione «di routine» per seguire alcuni

progetti in corso e monitorare le attività della
sede locale.

 25 GENNAIO. La sera del nostro arrivo nella
città di Davide, siamo ospiti di una cena
organizzata presso la sede della Fondazione. I
locali ospitano anche un centro di formazione
professionale che, dal 2010, offre ai giovani
della Cisgiordania corsi di alto livello. Questa
sera vengono rilasciati attestati di lingua italiana
a una ventina di ragazzi che hanno seguito il
corso di base. Alcuni di loro hanno il progetto
di andare a studiare in Italia e poi di tornare in
Palestina per mettere le loro competenze al
servizio del loro Paese. La voglia di uscire da
una situazione oppressiva – molti non possono
neanche recarsi a Gerusalemme per il semplice
fatto di essere palestinesi – è enorme…

 26 GENNAIO. La delegazione è ricevuta da 
Vera Baboun, il nuovo Sindaco di Betlemme.
Come molti già sanno, la Signora Baboun è la
prima donna a guidare il comune di Betlemme.
La Fondazione ha espresso la propria
disponibilità a intensificare la partnership con il
comune per progetti di sviluppo ad ampio
raggio. 
Subito dopo, riunione di lavoro sulla Clinica di
chirurgia pediatrica della Palestina insieme ad
alcuni rappresentanti della Regione Toscana e al
direttore del BASR, l’ospedale esistente al quale
verrà affiancata la Clinica. Secondo previsioni
ragionevoli, i lavori inizieranno a breve. 

 27 GENNAIO. Visita
al Seminario di Beit
Jala. Custodito e
animato dal
Patriarcato di
Gerusalemme dei
Latini, il Seminario si
occupa della formazione dei sacerdoti del
Patriarcato (che comprende, oltre la Palestina e
Israele, la Giordania e Cipro). È anche l’unico
Seminario diocesano della Chiesa latina per
tutto il mondo arabo. Attualmente una
cinquantina di ragazzi frequentano il Seminario
minore mentre il Seminario maggiore ne ospita
una trentina. Dopo la messa e il pranzo, ci
riuniamo intorno a Padre Adib Zoomot, il
Rettore, per parlare del progetto di ampliamento
dei locali del Seminario; in effetti, i seminaristi
sono tanti mentre gli spazi tendono ad essere un
po’ stretti… Il progetto è pronto, restano da
trovare i fondi. La Fondazione si è impegnata ad
adoperarsi per reperire quelli mancanti. 

 28 GENNAIO. Dopo una giornata di lavoro
dedicata alla contabilità del Centro di
formazione professionale, torno al Seminario di
Beit Jala insieme ad alcuni esperti di energie
rinnovabili che sono venuti insieme alla
delegazione della Fondazione. L’obiettivo è di
valutare la possibilità di progettare nuovi
impianti per il risparmio energetico. 

 29 GENNAIO. Visita all’Istituto Pontificio per la
rieducazione audiofonica «Effetà Paolo VI».
Nato nel 1971 per desiderio di Papa Paolo VI,
l’Istituto accoglie oggi 162 bambini dagli 1 ai 18
anni. Le Suore Dorotee di Vincenza che lo
gestiscono ci ricevono con amicizia e ci fanno
vedere i giochi installati fuori grazie a un

contributo della Fondazione.
La sera incontriamo alcuni rappresentanti delle
Camere di Commercio palestinesi per valutare la
fattibilità di alcuni progetti per lo sviluppo delle
infrastrutture socioeconomiche della Palestina. 

 30 GENNAIO. Ci rechiamo a Gerusalemme per
un incontro con Padre David Neuhauss S.J,
Vicario patriarcale per i cattolici di lingua
ebraica. Realtà poco conosciuta, si parla di
decine di migliaia di persone, in stragrande
maggioranza lavoratori immigrati, che hanno
bisogno di essere accompagnate nella vita di
fede e nella celebrazione dei sacramenti. I figli di
questi lavoratori, in particolare, sono cristiani
ma vivono in una realtà ebraica - quella di
Israele; rischiano così di perdere le loro radici
cristiane. Da anni il Vicariato si adopera per il
lavoro pastorale rivolto a queste persone che,
pur non essendo israeliane, parlano ebraico
nella vita quotidiana. La Fondazione, che ha già
finanziato la pubblicazione di un catechismo
per bambini in ebraico, intende continuare a
sostenere il Vicariato.

Il programma è stato intenso, però non sono
mancate le occasioni di raccoglimento e di
preghiera nei luoghi della fede, in particolare
alla grotta della Natività e alla grotta del Latte, a
Betlemme, e al Santo Sepolcro a Gerusalemme.
Per non perdere di vista l’origine e il fine del
nostro operare…
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il DIARIO

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

da SAPERE

vertici di una nazione, da ogni
singolo uomo, che è artefice del
proprio destino, libero di
scegliersi il modo in cui usare tale
libertà.
Forse in questo nuovo mondo
dove la violenza e la guerra fanno
ogni giorno notizia, diventa
indispensabile che l’umanità
rinnovi e rafforzi quell’alleanza
tra essere umano e essere umano,
nel rispetto della vita e della
Verità. La via della pace è la via
della Verità.
Ripartiamo dall’uomo, dalla
dignità dell’uomo, per approdare
alla pace.
La pace è più importante di ogni
giustizia, e la pace non fu fatta per
l’amore di giustizia, ma la
giustizia per amare la pace.




