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DI RITA CARBONE

iyam Andon è una giovane
di Betlemme. Grazie a una
borsa di studio, Hiyam ha
potuto frequentare il corso

di laurea in Logopedia, presso la
Facoltà di Medicina dell’Università
di Perugia.
La scelta della facoltà e di una
specializzazione nel campo della
riabilitazione logopedica sono stati
determinati da una effettiva
esigenza della popolazione
palestinese.
Patologie della parola e dell’udito,
casi di ictus in età non molto
avanzata e altre patologie molto
frequenti nei bambini come
l’autismo e la dislessia non hanno
molta attenzione da un punto di
vista sanitario e richiedono
professionalità come quella
acquisita da Hiyam, che
attualmente è l’unica logopedista
laureata di tutta la West Bank.
Dopo la laurea, Hiyam è tornata
nella sua terra desiderosa di
mettere a disposizione della sua
gente la sua specializzazione ma
ha potuto svolgere solo part time
la sua attività in centri medici,
dove sono presenti altri
professionisti.
La Fondazione Giovanni Paolo II,
avendo come partner la
Misericordia di Santa Maria
all’Antella ha deciso di finanziare il
suo progetto: Hiyam intende aprire
un centro di riabilitazione, nel
quale saranno accolti piccoli
pazienti affetti da varie patologie e
dove potrà svolgere la sua attività
professionale finalizzata anche al
recupero sociale dei bambini, non
avendo quest’ultimi la possibilità
di frequentare scuole normali.
Per darle sostegno professionale e
dare forza alle scelte logistiche e
organizzative del centro, è stato
chiesto alla dottoressa Francesca
Giovanna D’Ingianna di essere
tutor di Hiyam.
Hiyam già nel luglio scorso è stata
ospite dello Studio Riabilcenter di
Castrovillari della dottoressa
D’Ingianna, per una prima parte
del tirocinio che prevede ulteriori
fasi nel prossimo futuro.
Nei primi giorni di marzo la
Fondazione Giovanni Paolo II
ha organizzato un viaggio allo
scopo di verificare i progetti in
corso, fra cui quello di Hiyam
Andon. Vi hanno partecipato
fra gli altri due rappresentanti
della Misericordia di Santa
Maria all’Antella,  Alessandro
Fiani, Vice Governatore, e
Alberto Biagini, Dirigente
Amministrativo, e la dottoressa
F. Giovanna D’Ingianna, tutor
del progetto. Insieme hanno
potuto visitare l’appartamento
che attualmente è in stato di
ristrutturazione per ospitare il
centro e hanno potuto valutare
con Hiyam vari aspetti per
migliorarlo e ottimizzarlo.
L’apertura è prevista per
settembre prossimo.
Alessandro e Alberto, forti dei
principi che ispirano le
molteplici attività della

Misericordia, hanno valutato
positivamente quanto finora
attuato da Hiyam, ma hanno
anche dato suggerimenti qualificati
molto apprezzati. La dottoressa
D’Ingianna, molto coinvolta da un
punto di vista umano e
professionale, ha confermato la
sua disponibilità a essere vicina a
Hiyam per tutte le sue esigenze ma
anche per organizzare, insieme a
specialisti, corsi di aggiornamento,
seminari e conferenze per medici e
altre figure sanitarie e corsi di
educazione sanitaria rivolti alle
famiglie dei pazienti.
Questa esperienza betlemita è stata
completata dalla visita e
dall’incontro con alcune realtà
sociosanitarie rivolte a bambini e
anziani. Dare sostegno ad Hiyam e
alla sua professionalità è uno dei
tanti interventi mirati a dare
sollievo alle fasce più deboli della
popolazione della Terra Santa.

H

DI RENATO BURIGANA

tasera mi avete fatto un grande regalo.
Gerusalemme è la casa di preghiera per
tutti i popoli, è la città sul monte», con
queste parole il senatore Vannino Chiti

ha salutato le molte persone che erano accorse a
Gerusalemme, nella sala dell’Immacolata, nel
Monastero di San Salvatore, la parrocchia
francescana della città alla presentazione del suo
libro «Religioni e politica nel mondo globale». Un
Chiti, commosso ed emozionato, per l’accoglienza
nel cuore della Gerusalemme cristiana, ha parlato
«delle forze politiche che devono avere l’obiettivo

certo del governo, ma non solo, devono guardare
lontano. Il nostro tempo ha grandi prospettive»;
dell’urgenza di «costruire un nuovo umanesimo,
una società dove ci sia la possibilità di Dio e del
sacro, dove la persona sia al centro, dove si possa
sviluppare e vivere la pace». «L’Italia oggi – ha
proseguito Chiti – può giocare un ruolo
importante nel Mediterraneo perché molti Paesi
nutrono verso di noi una profonda e leale
amicizia». A Fulvio Scaglione, vice direttore di
Famiglia Cristiana, è toccato il compito di guidare
una riflessione a più voci che, per oltre due ore, ha
affrontato partendo dal volume «Religioni e
politica nel mondo globale», di Vannino Chiti,

molte questioni: «dalla politica come
servizio alla ricerca della pace in Terra
Santa, dal dialogo fra le tre religioni
abramitiche all’urgenza di costruire
ponti fra le diverse sponde del
Mediterraneo». «Non c’è città più
adatta di Gerusalemme per presentare
questo libro – ha detto Abuna Ibrahim
Faltas, economo della Custodia di
Terra Santa – la città della pace fra le
religioni. La città dove si deve imparare
ad accettare l’altro nonostante le sue
differenze». «Il dialogo oggi in Terra
Santa c’è, soprattutto con il mondo
islamico – ha spiegato Padre Massimo
Pazzini, decano dello Studium
Biblicum – mentre è assai difficile con
il mondo ebraico. Lo dico senza alcun
risentimento, ma questo è un dato di
fatto». Padre Pazzini ha fatto
riferimento, fra l’altro, alle scritte
anticristiane comparse sui muri di
alcune chiese e agli sputi verso i
francescani. Il Console Generale
d’Italia, Giampaolo Cantini, giunto a
Gerusalemme da poco più di un mese,
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La Confederazione
delle Misericordie
mette «radici» a Betlemme

a Confederazione delle
Misericordie ha acquistato, insieme

alla Fondazione Giovanni Paolo II,
una casa nel centro di Betlemme per
far nascere «una nuova Misericordia
nella culla del Cristianesimo», come si
legge nel depliant presentato in Italia
e in Palestina per lanciare e
promuovere l’iniziativa. Simone
Turrini e Francesco De Robertis, sono
stati nei giorni scorsi a Betlemme e a
Ramallah per alcuni incontri testi a
realizzare il progetto. Verranno
allestiti laboratori per visite
ambulatoriali e saranno acquistati dei
mezzi per il trasporto dei malati. Il
progetto nasce con la volontà di
aiutare, con un forte impegno nei
campi dell’assistenza e del soccorso,
la comunità cristiana  di Betlemme
dove molti soffrono a causa della
mancanza di libertà di movimento,
della difficoltà di accesso all’acqua e
alle risorse primarie, per una carenza
di opportunità lavorative. Così la
Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia ha deciso di
garantire una presenza attiva, stabile
e di promuovere interventi mirati. Il
progetto è finanziato dalla
Confederazione nazionale e da
singole Misericordie. Un modo
concreto per essere, come è nello stile
delle Misericordie, vicino a chi soffre e
vicino a coloro che hanno bisogno.
Nel caso di Betlemme, tutto acquista
un particolare significato. Siamo
infatti nella città dove è nato Gesù, e
quindi nella città dove tutti gli uomini
sono nati. La comunità cristiana di
Betlemme ha accolto con gioia e
riconoscenza questo progetto
mettendosi a disposizione per
realizzarlo, imparando lo stile della
condivisone e della fratellanza
caratteristica degli uomini e delle
donne della Misericordia.

La Fondazione è vicina
al Vescovo Cetoloni per
la morte della mamma

iovedì 15 marzo, il vescovo
Rodolfo Cetoloni, ha presieduto

la celebrazione eucaristica con la
quale è stato dato l’ultimo saluto alla
sua mamma, la signora Ines Vannini.
Il Presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, mons. Luciano
Giovannetti, e tutti i membri della
Fondazione esprimono tutta la loro
vicinanza al vescovo Rodolfo in
questo momento di lutto che ha
colpito lui, la sua famiglia e quanti
hanno conosciuto e sperimentato
l’amore della sua mamma.
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QUANDO
FAI LA SPESA
ALLA COOP
RICORDATI
DI DIRE «PACE» 
ALLA CASSA

ncora per tutto il
mese di aprile è

possibile donare 500
punti, dalla propria
carta socio, per la
costruzione della
Clinica di Chirurgia
Pediatrica della
Palestina a Betlemme.
Tutti i soci della
Unicoop Firenze
possono infatti, al
momento di pagare la
spesa, alla cassa
chiedere che i loro
punti servano per la
costruzione della
Clinica. Con un
semplice gesto, con
quattro semplici parole
«alla cassa dici pace» si
può contribuire alla
realizzazione di un
sogno. Chiediamo a
tutti i Soci della
Unicoop Firenze di fare
un gesto semplice,
facile. Anche in un
momento di crisi
economica come quella
che stiamo vivendo, non
possiamo dimenticare  la
solidarietà. Per i
bambini e le bambine
che vivono a Betlemme,
in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza la
costruzione della Clinica
chirurgica sarà l’unica
possibilità per essere
curati senza lunghi e
difficoltosi viaggi lontano
dalla loro terra e dalle
loro case.
L’Unicoop Firenze verserà,
poi, alla Fondazione
Giovanni Paolo II 5 euro
per ogni donazione
effettuata. In queste
settimane nei
supermercati della
Unicoop vengono
distribuiti i depliant che
illustrano la Clinica e le
modalità con le quali fare
le donazioni. Rivolgiamo a
tutti l’appello: «alla casa
dici pace e dona 500 punti».
Grazie di cuore.
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ha spiegato l’importante missione del vice
Presidente del Senato, degli incontri politici con
le autorità israeliane e palestinesi «segno
della priorità che la Terra Santa ha nello
scenario politico italiano e mondiale. Il
contributo di idee e di esperienza di
Chiti diventa fondamentale oggi in
questo processo di dialogo». «Noi
dobbiamo scandalizzarci di un popolo
che prende le distanze dalla politica –
ha detto mons. Franco Agostinelli,
vescovo di Grosseto –. Il libro di Chiti è
un bel libro perché aiuta la riflessione,
aiuta soprattutto i giovani. Ci
aiuta nel realizzare quel
nuovo umanesimo sul
quale coinvolgere le
nuove generazioni: i figli
che incontrano il Dio
perso dai loro padri».
Anche il Presidente
delle Acli, Andrea
Olivero, ha richiamato
tutta l’attualità del
volume di Chiti. Un
libro per tutti, «e tutti
dobbiamo farci carico
di queste tematiche.
Ciascuno rimanendo
se stesso deve
dialogare con
l’altro per trovare
una
progettualità
comune, e la
Terra Santa può
essere
laboratorio
di questa
ricerca».

parlare di pace


