
SPECIALE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

n sole primaverile ha
accolto i molti
partecipanti, convenuti a
Pratovecchio, per

l’inaugurazione dei nuovi locali
della Fondazione Giovanni Paolo
II. «Vorrei riprendere – ha detto
mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole e
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II – tre verbi
utilizzati da Papa Francesco:
camminare, costruire, testimoniare.
Abbiamo iniziato a lavorare nelle
case, senza sede, questi sono stati in
nostri inizi. Poche persone, oggi
siamo tanti, perché in questi anni
molte persone si sono aggiunte. E’
stato ed è un cammino fatto
insieme, persone competenti e
sapienti. Molte persone che con
simpatia e impegno permettono
alla Fondazione di camminare e
progredire nel cammino.
Ricordiamoci sempre che è il
Signore che con la sua provvidenza
ci guida».
«Desidero salutare a nome mio –
ha proseguito mons. Giovannetti –
e di tutti noi mons. Giovanni
Battista Gandolfo al quale
dobbiamo essere molto grati per la
sua gentilezza, disponibilità,
attenzione. Noi dobbiamo essere
molto grati alla Conferenza
episcopale italiana. Siamo felici
anche per la partecipazione, qui
questa sera, dell’Ambasciatore
Giampaolo Cantini, direttore
generale della Cooperazione
italiana. Ci conosce bene perché è
stato console generale a
Gerusalemme. Costruire insieme è
molto importante, è importante
che ciascuno faccia bene quello che
deve fare. Ed ecco il terzo verbo:
testimoniare, testimoniare l’amore,
seminare l’amore in popoli che
hanno bisogno».
«A nome di tutti gli amici del
Medio Oriente – ha detto Padre 
Ibrahim Faltas – desidero
ringraziare tutti voi per quello che
fate. Vi ringrazio del vostro
entusiasmo. In particolare dico il
mio grazie a mons. Gandolfo, senza
la CEI sarebbe stato molto difficile
fare quello che abbiamo fatto.
Grazie anche all’Ambasciatore
Cantini, è stato con noi solo nove
mesi ma in quel tempo ha fatto
tanto. Tutta la gente della Terra
Santa si ricorda di lei e la ringrazia
per quanto ha fatto. Dobbiamo
lavorare tutti insieme per far
rimanere i cristiani in Medio
oriente, i cristiani stanno molto
male, anche dopo la cosiddetta
primavera araba».
Hanno poi portato il loro saluto il
sindaco di Pratovecchio, Anselmo
Fantoni, e l’assessore della Regione
Toscana Vincenzo Ceccarelli. «Oggi
i progetti sono veramente tanti – ha
detto Vincenzo Ceccarelli – in
particolare quello della costruzione
a Betlemme della Clinica di

Chirurgia pediatrica, al quale
partecipa la Regione Toscana». «Le
opere che questa Fondazione – ha
detto mons. Giovanni Battista
Gandolfo – compie sono
importanti e varcano i confini
realizzando importanti progetti in
Medio Oriente. Il Medio Oriente
non ha bisogno di sola carità e
solidarietà, ma di un impegno che
permetta loro di svilupparsi. Il
Comitato della CEI per il Servizio
per gli interventi caritativi è sorto
nel giugno del 1990. A oggi, in 23
anni, sono stati approvati circa
mille e cinquecento milioni di euro
per i Paesi del sud del mondo.
12.500 progetti approvati su 32.000
progetti ricevuti. 400 in Medio
Oriente, per circa 60 milioni.
Cerchiamo attraverso questo
Comitato di portare avanti un
servizio, un’azione di solidarietà
perché la gente ha fame, ha
bisogno. Una chiesa povera fra i
poveri. Dobbiamo tutti farci un
esame di coscienza, e domandarci
se siamo una chiesa povera e per i
poveri».
«Quando sono stato in Palestina –
ha detto l’Ambasciatore Giampaolo
Cantini, Direttore generale della
Cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Esteri – ho visto i
progetti della Fondazione e
l’impatto che essa sviluppa. La
Fondazione, grazie per esempio ai

corsi di italiano, è un vero e proprio
centro di italianità. Modello di
efficienza, sotto l’accorta regia di
Abuna Faltas. Questo è un
elemento importante, soprattutto
in una realtà complessa come è
quella del Medio oriente. In Egitto,
in Tunisia, come in Palestina, in
Siria, in Libano: abbiamo cercato di
aiutare nella formazione del
giovani. Abbiamo cercato anche di
aiutare nella costruzione di opere
infrastrutturali. Noi in questa zona
del mondo, soprattutto in Libano e
nei Territori palestinesi, agiamo con
la cooperazione decentrata e
desidero rivolgere un
ringraziamento particolare alla
Toscana che ha un ruolo leader
nella cooperazione».
Il direttore Angiolo Rossi ha
illustrato alcuni dei principali
progetti che la Fondazione ha in
corso sottolineando il grande
lavoro e il forte impegno per la
formazione dei giovani svolto in
particolare a Betlemme.
Mons. Giovanni Sassolini, vicario
generale della Diocesi di Fiesole ha
portato i saluti del vescovo Mario
Meini e ha ricordato con gioia
quando nell’agosto del 1997
«partecipai al pellegrinaggio che
ruppe l’assedio di Betlemme. Non
potrò mai dimenticare i volti delle
persone quando ci videro entrare a
Betlemme». Andrea Verdi, membro

del Consiglio di Amministrazione,
ha chiesto a Paolo Ricci, Zanobini e
Paolo Morello, Simone Torrini,
Maria Vitagliano, Vittorio Lazzoni,
Vanni Desideri, di raccontare la loro
esperienza nella Fondazione. «La
prima parola che desidero dirvi –
ha detto mons. Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Chiusi-Pienza-
Montepulciano – è gratitudine e
meraviglia, che si mescolano.
Anche per quello che stasera è stato
raccontato, le persone e le
istituzioni. Una parola stasera è
emersa con forza: incontro,
incontro con tante persone per
realizzare qualcosa. La Fondazione
ha potuto servire da canale sia per
la Cei che per la cooperazione
italiana. Ringrazio mons. Gandolfo
per le sue parole, lo scopo
dell’ufficio è quello della
Fondazione. Tutti noi abbiamo
ricevuto molto di più di quello che
abbiamo dato. La conoscenza e
comunicazione, da Toscana Oggi
alla Rai, sono stati in questi anni
fondamentali per la Terra Santa.
Vorrei ripetere tre parole di papa
Francesco: ascoltare, dobbiamo fare
una pastorale dell’ascolto; facilitare,
dare un input inziale poi aiutare le
persone; uscire verso le periferie,
tutti noi abbiamo fatto l’esperienza
di uscire verso. Con questi
sentimenti possiamo superare le
difficoltà».
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Molti a Pratovecchio 
per l’inaugurazione
dei nuovi locali della
Fondazione Giovanni
Paolo II. Gli interventi
del presidente 
mons. Giovannetti,
dell’ambasciatore
Cantini, di padre Faltas,
di mons. Gandolfo 
e di mons. Cetoloni.
Il saluto delle autorità.
I progetti per il futuro

A Pratovecchio
una nuova finestra
sul Medio Oriente
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esidero ringraziare la Fondazione Giovanni
Paolo II per quello che fa nel Paesi del

Medio Oriente. Il suo lavoro è prezioso, e segno
dell’amore di Dio per gli uomini», con queste
parole Sua Santità Bartolomeo I ci ha accolto a
Istanbul, presso il Patriarcato ecumenico.
L’occasione della visita è stata la consegna
dell’ultimo numero della Rivista Colloquia
Mediterranea e di una lettera del presidente
mons. Luciano Giovannetti. In questi ultimi anni
molti sono stati i contatti fra il Patriarcato e la
Fondazione. L’ultimo numero della rivista ha
ospitato un articolo del diacono  Theodoros
Meimaris, giovane studioso del patriarcato. Un
articolo interessante che ha suscitato ampio
dibattito ecumenico. Bartolomeo I ha espresso
vivo apprezzamento per l’apertura ecumenica di
Colloquia e «perché oggi il dialogo è
fondamentale per aiutare il mondo a ritrovare la
pace e l’armonia». Reduce dall’incontro a Roma
con Papa Francesco, il Patriarca ha sottolineato
l’importanza di quel primo momento di
scambio e di arricchimento reciproco. «Sarebbe
molto bello – ha spiegato Bartolomeo I – andare
insieme in Terra santa magari proprio nel
prossimo gennaio, quando ricorrono cinquanta
anni dal viaggio di Papa Paolo VI e del suo
incontro con il Patriarca Atenagora». Sua Santità
Bartolomeo ha voluto introdurci nel patriarcato,
farci vedere l’aula sinodale, mentre era in
partenza per andare nella sua città d’origine per
celebrare la Pasqua. «A lei non posso augurare
buona Pasqua – ci ha detto salutandoci sulla
porta del suo studio – perché voi l’avete già
vissuta. Le chiedo però di ringraziare il vescovo
Giovannetti per le sue belle parole e per il suo
impegno concreto e quotidiano a favore di
quanti vivono in Terra Santa».

Certo se l’idea del viaggio comune in Terra Santa
si realizzasse sarebbe un gesto concreto di quella
comunione che dal Concilio ha segnato il
camino delle sue chiese sorelle. Un avvenimento

storico, come fu l’abbraccio fra Paolo VI e
Atenagora proprio mentre i padri conciliari
scrivevano quei testi che così hanno cambiato il
volto terreno della chiesa.
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La Fondazione in visita al Patriarca
Premiata a Gerico
la fiorentina
Cristina Masini

a cooperativa degli agricoltori di
Gerico insieme a Padre Ibrahim

Faltas hanno voluto premiare Cristina
Masini Cherici, membro del Comitato
scientifico della Fondazione Giovanni
Paolo II, per l’impegno profuso per
aiutare gli agricoltori palestinesi nella
vendita in Italia dei datteri. La
Cherici, insieme a Noberasco e Coop
Italia, ha importato lo scorso anno
36.000 kilogrammi di datteri che
sono stati tutti venduti nei
supermercati Coop su tutto il
territorio italiano. L’operazione ha
contribuito non sono a creare uno
sbocco commerciale per la
produzione di datteri, quelli di Gerico
sono particolarmente buoni e famosi
in tutto il mondo, ma ha anche
aiutato nella costruzione della Clinica
di chirurgia pediatrica che sorgerà a
Betlemme. Gli agricoltori hanno
voluto festeggiare Cristina,
ringraziare padre Faltas per quanto
hanno fatto e quanto faranno per
contribuire a sviluppare l’agricoltura
palestinese.
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a città dove è nato Gesù ha
ricordato con una grande festa il

primo maggio, giorno della
Beatificazione di Papa Giovanni Paolo
II. La Casa della Fondazione era
gremita di persone per festeggiare i 14
ragazzi che avendo concluso
positivamente il loro corso di Italiano
hanno ricevuto il diploma. Diploma
riconosciuto in Italia che permette di
accedere all’Università. Ma la festa ha
anche lo scopo di premiare una
persona che si è particolarmente
distinta per aiutare concretamente a
crescere questi giovani. Quest’anno il
premio, giunto alla terza edizione, ha
premiato il professor Maurizio
Oliviero, italiano, docente a Perugia.
«Vogliamo – ha detto Abuna Ibrahim
Faltas – rinnovare oggi il nostro
ringraziamento a Giovanni Paolo II, per
ripartire con nuovo slancio e con nuove
idee proprio da qui, dalla Fondazione

Giovanni Paolo II, che si pregia di
portarne il nome, affinché questo luogo
diventi sempre più un luogo di incontro
e di accoglienza, di scambio culturale e
di dialogo, per i nostri giovani,
mettendoci a servizio dell’uomo e della

pace».
E sono stati i giovani i veri protagonisti
della festa. Dalle canzoni di Ronnie e
Neli, due artisti di Betlemme, alla
danza del gruppo «bambini senza
confini», agli studenti e alle loro

famiglie. Presenti alla festa, mons.
Giuseppe Lazzarotto, Nunzio apostolico
di Terra Santa, Nemer Ammad, in
rappresentanza del presidente Abu
Mazen, il Console Generale d’Italia,
Davi La Cecilia, il sindaco di Betlemme,
Vera Baboun. Il professor Oliviero,
commosso, ha ringraziato per il premio
che ha voluto dedicare ai tanti giovani,
oltre duecento, che in questi anni sono
venuti in Italia per frequentare i corsi
universitari e laurearsi. Oggi sono tutti
tornati a Betlemme e svolgono qui le
loro professioni. «La cosa più
importante che queste persone, queste
circostanze e questi luoghi mi hanno
donato è l’assoluta convinzione che un
mondo più giusto è possibile – ha detto
Oliviero – solo se tutti,
consapevolmente, troviamo il coraggio
di consegnarlo ai giovani, gli unici
depositari della nostra speranza e del
nostro futuro».
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Grande festa a Betlemme per il primo maggio

■ ISTANBUL Consegnata a Bartolomeo I «Colloquia Mediterannea».Apprezzamento per l’impegno ecumenico
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