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l nostro impegno deve
intensificarsi, dobbiamo
lavorare con sempre
maggiore impegno verso i

nostri fratelli e le nostre sorelle che
vivono in Medio Oriente – ha
detto mons. Luciano Giovannetti,
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, introducendo i
lavori del Comitato scientifico
della Fondazione –. Recentemente
abbiamo partecipato all’assemblea
della Roaco, abbiamo ascoltato le
parole di Papa Francesco che sono
per noi punto di riferimento per il
nostro impegno».
Lunedì 1° luglio a Firenze si è
riunito il Comitato scientifico
della Fondazione, allargato ai
diversi organi e agli amici, fra i
quali Andrea Fagioli, direttore di
Toscana Oggi. Un pomeriggio di
studio e riflessione, di
condivisione dei progetti in corso
e di quelli in cantiere. Per favorire
la condivisione e il dialogo fra
tutti i presenti, dopo un momento
assembleare, si sono svolti tre
gruppi di lavoro: uno sui progetti,
guidato dal Direttore Angiolo
Rossi, uno sul fundraising, guidato
da Andrea Verdi membro del
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e il terzo sulla
comunicazione, guidato da Renato
Burigana.
Hanno partecipato all’incontro
anche mons. Andrea Cristiani,
fondatore del movimento Shalom
e il prof. Paolo Nepi, recentemente
entrati a far parte del Comitato
Scientifico della Fondazione.
Un pomeriggio che ha permesso
di passare in rassegna quanto si sta
facendo, con particolare
attenzione al Libano «dove la
Fondazione sta lavorando per
l’assistenza dei tanti bambini e
bambine siriani che giungono in
quel Paese». Bambini bisognosi di
tutto, ma soprattutto di poter
continuare la loro esperienza
scolastica, vivere nella scuola
permette loro di superare, o
almeno provare a superare il
dramma che si sono lasciati alle
spalle. 
Il fundraising, che ha permesso in
questi anni alla Fondazione di
farsi conoscere e di reperire risorse
chiede a tutti, nonostante il
momento di crisi che stiamo
vivendo di implementarlo. È uno
strumento di condivisione, perché
donare il 5 per mille, per esempio,

non costa nulla al contribuente
ma per la Fondazione è una
"ricchezza" che la aiuta nei
progetti.
È stato chiesto di ampliare la
Comunicazione, strumento
importante per la Fondazione,
perché la aiuta più che a farsi
conoscere a far conoscere quanto
fa e quanto realizza. Durante la
riunione è stata presentato il
primo numero del 2013 della
rivista Colloquia mediterranea,
giunto al terzo anno di vita, e gli
altri strumenti che oggi la
Fondazione edita in particolare la
Newsletter e le pagine di Toscana
Oggi.
Al termine dell’incontro, mons.
Giovannetti ha voluto salutare in
modo speciale Walter Daviddi,
giornalista RAI che, proprio dal
primo luglio è andato in pensione.
Daviddi è stato in questi anni
punto di riferimento, non solo per
la Toscana, di quanti si sono
impegnati a favore delle
popolazioni del Sud del mondo in
difficoltà. I suoi reportage
dall’Africa e dal Medio Oriente
hanno aiutato a scoprire e
conoscere difficoltà e problemi,
aiutando così chi in Italia operare
a favore di queste realtà.
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L’incontro
con Papa Francesco

all’assemblea
della Roaco.

Mons. Giovannetti:
«L’impegno verso
i fratelli e le sorelle
del Medio Oriente
deve intensificarsi».

Nel comitato
scientifico mons.
Andrea Cristiani

e Paolo Nepi

Tutti i nuovi
PROGETTI

della Fondazione
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DA SAPERE

ono molto contento che questa sera
siamo qui in tanti ad approfondire
un tema di particolare interesse
come il Concilio Vaticano II, un

evento che ha cambiato il volto della Chiesa e
che continuamente richiede un nostro
approfondimento», ha detto il Vescovo mons. 
Silvano Maria Tomasi, osservatore
permanente presso le Nazioni Unite della
Santa Sede introducendo la presentazione del
libro di Riccardo Burigana, sulla Storia del
Concilio. Una serata organizzata
congiuntamente dalla rappresentanza della
Santa Sede e dell’Ambasciata di San Marino,
guidata dall’Ambasciatore Guido Bellatti
Ceccoli. Il Nunzio ha ringraziato mons. 
Luciano Giovannetti, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II, per l’impegno
che la Fondazione profonde in molti Paesi del
Medio Oriente, per l’attività di ricerca e di
studio che compie, e la pubblicazione della
rivista Colloquia mediterranea «uno
strumento scientifico indispensabile per agire
nel Mediterraneo».
Presso la sede della Missione cattolica, in una
sala gremita, nonostante il primo caldo e
l’inizio delle vacanze (le scuole avevano
chiuso proprio quel giorno), molte persone
delle Nazioni Unite, della comunità italiana,
delle diverse confessioni cristiane e religiose
della città di Calvino hanno voluto essere
presenti per approfondire alcune delle
tematiche proposte dal Concilio.
«Un evento, quello del Concilio, che chiede a
tutti noi – ha spiegato l’Ambasciatore Bellatti
Ceccoli – di continuare lo studio e la
riflessione. In questi anni, in cui celebriamo il
suo cinquantesimo, abbiamo una grande
occasione: rileggere i testi, cercare di scoprire
la loro portata, verificare il percorso che come
umanità abbiamo intrapreso. In particolare

siamo chiamati a vivere e scoprire le ricchezze,
le speranze e gioie del dialogo interreligioso».
Tutti hanno concordato sulla necessità di
rileggere quei sedici documenti che i padri
conciliari hanno prodotto. In particolare oggi
«diviene urgente illustrarli e spiegarli a coloro
– ha detto mons. Tomasi – che non hanno

vissuto la stagione conciliare. Penso ai giovani,
a tutti quelli che sono nati dopo il 1962.
Ringrazio Burigana per aver scritto questo
libro che certamente aiuta a conoscere il
Concilio e la sua portata storica. Lui, giovane
storico, ci offre un libro di cui avevamo
bisogno».

S«
Spiegare il Concilio a chi non l’ha vissuto

Le religioni
del Mediterraneo:
un corso
all’Istituto
di studi ecumenici
di Venezia

istituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia ha

organizzato una Settimana
residenziale per un dialogo nel
Mediterraneo, da lunedì 8 a venerdì
12 luglio. La Settimana residenziale
fa parte del corso dei due Master, uno
in dialogo interreligioso e l’altro di
teologia ecumenica, promossi
dall’Istituto di Studi Ecumenici per
favorire un aggiornamento e un
approfondimento su aspetti della
dimensione quotidiana del dialogo
tra le religioni nella società
contemporanea. La Settimana
residenziale, che si svolge a Venezia,
presso la sede dell’Istituto di Studi
Ecumenici,  di quest’anno affronta
alcuni aspetti del dialogo nel
Mediterraneo, a partire da una serie
di lezioni frontali, tenute dalla
professoressa Caterina Greppi, del
Pontificio Istituto Orientale di Roma,
e dal professor Tiziano Rimoldi
dell’Istituto Avventista di Cultura
Biblica di Firenze, sul diritto
islamico, sulla Chiesa copta e sui
rapporti tra le religioni e le istituzioni
nazionali e internazionali in Europa
e nel Mediterraneo.  Il programma
della Settimana residenziale prevede,
tra l’altro, oltre visite ai luoghi della
presenza interconfessionale e
interreligiosa a Venezia nel corso dei
secoli, la presentazione di due
volumi editi in questi ultimi mesi,
uno sulle presenze religiose in Italia,
e l’altro sulla storia del movimento
ecumenico in Italia; queste
presentazioni con le quali si apre la
serie delle Letture ecumeniche in
laguna, sono state organizzate
dall’Istituto di Studi Ecumenici e dal
Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia che proprio un anno fa, il 7
luglio 2012, ha inaugurato la sua
nuova sede negli uffici della
Fondazione Giovanni Paolo II a
Venezia.
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n questi mesi sono usciti diversi libri sulla figura e
sull’opera del sacerdote palermitano ucciso dalla

mafia il 15 settembre del 1993 e beatificato lo scorso
25 maggio. Accanto al volume del giornalista
fiorentino Mario Lancisi, ve ne sono almeno altri due
che meritano di essere segnalati. 
Il primo di Vincenzo Bertolone (Padre Pino Puglisi.
Profeta e martire, San Paolo, 2013, pp. 207).
Bertolone è Arcivescovo metropolita di Catanzaro-
Squillace, ed è stato postulatore della causa di
beatificazione di padre Puglisi. Il suo libro aiuta il
lettore, attraverso gli occhi e la pastorale di Puglisi a
«ritornare al Vangelo, la migliore scuola possibile per
l’umanità, perché nessuno più e meglio di Gesù ha
insegnato agli uomini l’arte di vivere, esprimendo
con i fatti l’amore e scegliendo di stare dalla parte
della gente, soprattutto dei più deboli, degli inermi e
di chi è stato deviato», scrive nella Prefazione il
cardinale di Palermo Paolo Romeo. Bertolone ci
presenta un Puglisi amante dell’uomo, di ogni uomo,
nel quale vede il volto di Gesù Cristo. «Cristo è il
tutto della vita del sacerdote palermitano - scrive
Bertolone - il centro della sua esistenza, e persino il
cuore della sua morte. E’ stupendo come Puglisi
abbia resistito al male e al Maligno (la mafia) avendo
come unica "scorta" il Vangelo».

Il secondo volume è del giornalista Roberto Mistretta
(Il miracolo di don Puglisi, edizioni Anordest, 2013,
pp. 220). Il libro racconta la storia di un ragazzo,
Giuseppe Carini, del quartiere Brancaccio di Palermo,
dove ha vissuto e ha trovato la morte padre Puglisi,
un giovane che smaniava di diventare «uomo
d’onore», ma che proprio l’incontro con padre Pino
ha fatto diventare testimone di giustizia, e quindi
sottoposto dal 1995 allo speciale programma di
protezione. Mistretta ripercorre, pagina dopo pagina,
quei giorni palermitani, l’incontro fra il giovane
Carini e padre Puglisi, e l’amicizia fra i due mai
venuta meno. Queste pagine ci presentano, dalla
memoria di Carini, aspetti inediti della personalità
del Beato Puglisi, che proprio a Carini all’epoca
studente di medicina e suo collaboratore in
parrocchia aveva svelato.
Il grande insegnamento che ci ha lasciato padre
Puglisi non sono solo le sue parole, i suoi scritti, ma
la testimonianza della sua vita. «Le parole non
supportare da fatti – scrive Mistretta – restano
soltanto parole che la quotidianità spazza via. Don
Pino era uomo del fare e seppure il suo agire era a
ben vedere un agire ordinario, in sintonia con sul
ministero, diventava dirompente in un contesto come
il Brancaccio».
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Padre Puglisi: scoprire e conoscere il Beato

■ Incontro a Ginevra sul Vaticano II con il Nunzio presso le Nazioni Uniti mons. Silvano Maria Tomasi


