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INTERVISTA A LUCIANO ROSSETTI

Clinica pediatrica:
Unicoop, da marzo
la raccolta punti

Unicoop Firenze sta chiedendo ai
suoi soci di donare i punti della

spesa per contribuire alla costruzione
della Clinica di Chirurgia pediatrica
di Betlemme. Luciano Rossetti (nella
foto), direttore Organizzazione Soci
della Unicoop Firenze sta
pianificando tutto il sistema per la
raccolta dei punti che coinvolgerà, dal
prossimo marzo, oltre un milione di
soci che fanno la spesa nei 98 punti di
vendita della cooperativa.
La raccolta dei punti per un progetto
particolare come quello di Betlemme
è complessa da organizzare?
«Da una parte devono essere attivate
tutte le procedure informatiche,
quindi tutte le casse in tutti i punti di
vendita, inoltre è determinante una
campagna di informazione sul
giornale della Cooperativa,
informazioni nei punti di vendita e
incontri dedicati con tutti i consigli
delle sezioni soci».
Quindi in primavera inizierai un giro
per la tutta la Toscana?
«Sì, perché la nostra cooperativa
svolge la sua attività in sette provincie
della Regione. Sarà un lavoro
impegnativo che coinvolgerà non
solo me ma anche l’intero gruppo dei
miei collaboratori. Sarebbe
importante e opportuno avere nei
negozi e durante le riunioni dei
"testimoni" che possano raccontare la
situazione di Betlemme e della
Palestina e informare sul progetto».
A Betlemme, in questi anni, è stato
fatto molto dalla Fondazione
Giovanni Paolo II e dalla Unicoop
Firenze.
«Sì, abbiamo lavorato insieme per
aiutare gli artigiani di Betlemme a
vendere i loro prodotti. Abbiamo
aiutato gli studenti del Terra Santa
College e anche nella costruzione
della scuola elementare. Ricordo la
gioia e la festa quando abbiamo fatto
l’inaugurazione a Betlemme. Molte
persone ci hanno ringraziato ed altri
progetti saranno portati avanti dalla
nostra cooperativa».
Quali sono gli strumenti per aiutare a
conoscere la situazione palestinese?
«Oltre gli incontri con persone che
vivono a Betlemme e in Medio
Oriente, sono importanti anche i
viaggi che gli studenti toscani hanno
effettuato e continueranno ad
effettuare in Palestina all’interno del
progetto "Noi con gli altri". E’ stata
importante anche la venuta in
Toscana di una
delegazione di
studenti
palestinesi che
hanno sostenuto
nello scorso
dicembre le
iniziative della
campagna de "Il
cuore si scioglie"».
Ritiene quindi che
avere rapporti
diretti sia
importante?
«È fondamentale,
tanto è vero che
stiamo lavorando
in cooperativa per
organizzare viaggi
con i nostri soci,
ma anche aperti a
tutti, per recarsi in
Medio Oriente.
Per visitare quei
luoghi e incontrarsi con le persone e
le comunità. Non solo quindi vedere i
luoghi cari alle tre religioni di
Abramo, ebrei, cristiani e
musulmani».
Viaggi quindi per far incontrare le
persone?
«Certo, sono viaggi che vogliono far
vedere ai nostri soci i progetti che in
questi anni tutti insieme abbiamo
realizzato. Penso per esempio alla
pizzeria di Gerusalemme, dove
insieme abbiamo creato posti di
lavoro e la capacità di accogliere
pellegrini e turisti. Andare lì a cenare è
un modo concreto per condividere
quello che insieme abbiamo fatto.
Ricordo che alcuni nostri dipendenti
sono andati lì alcuni giorni proprio
per insegnare a preparare la pizza. È
un modo per mettere insieme
esperienze, per condividere quello che
si è. E questi viaggi li stiamo
organizzando anche in altri Paesi
dove con la campagna "Il cuore si
scioglie" abbiamo realizzato progetti
di solidarietà».

’L

DI SIMONE PITOSSI

onferenza Episcopale
Toscana e Regione insieme
per quella che sarà la prima
«clinica di chirurgia

pediatrica della Palestina». Il
protocollo d’intesa che dà il via
ufficiale al progetto – martedì 27

ottobre c’è stata la
posa della prima
pietra – è stato firmato
venerdì 23 ottobre,
nella sede della
presidenza della
Regione, da mons.
Giuseppe Betori,
arcivescovo di Firenze
e presidente della Cet,
e dal presidente
Claudio Martini.
Motore di questa
operazione è la
Fondazione Giovanni
Paolo II, presieduta da
mons. Luciano
Giovannetti, vescovo
di Fiesole. Altri partner
operativi sono
l’Azienda ospedaliero-
universitaria «Meyer»
insieme l’assessorato
alla salute della

Regione, e la Behetlem Arab Society
for Rehabilitation di Beit Jala a
Betlemme.
Il protocollo d’intesa ricorda, tra
l’altro, come la «Toscana, nelle sue
varie espressioni, mostra da sempre
grande apertura ai temi della
cooperazione internazionale e della
solidarietà» e come «Giorgio La Pira,
già sindaco di Firenze, rappresenta
per tutti un punto di riferimento
insostituibile». Il protocollo
riafferma come «Conferenza
Episcopale Toscana e Regione

Toscana considerano positivamente
l’impegno comune per la giustizia,
l’unità e la riconciliazione fra i
popoli» e cita in proposito «progetti
per la pace in Terra Santa e per la
riconciliazione tra il popolo della
Palestina e il popolo di Israele:
gemellaggi, interventi umanitari,
iniziative di incontro e di dialogo».
Il protocollo sottolinea inoltre che
«Conferenza Episcopale Toscana e
Regione Toscana hanno lavorato
sempre con costanza e tenacia nella
stessa direzione, trovando molti
punti comuni, partendo sempre
dall’ascolto del dolore dei più
deboli: i bambini ed in particolare i
piccoli ammalati palestinesi, esposti
spesso a situazioni di povertà di
mezzi e di strutture». Sia la Regione

Toscana che la Conferenza
Episcopale Italiana contribuiranno
ciascuna con 1 milione e mezzo di
euro, che per la Regione saranno
ripartiti in due tranche di 750 mila
euro nel 2010 e nel 20011. La
Regione Toscana, attraverso il
servizio sanitario regionale e
l’azienda ospedaliera «Meyer» si
impegna inoltre ad attivare un
programma di formazione
professionale per il personale
medico e paramedico che opererà
nella struttura.
«La Toscana – ha detto mons. 
Giuseppe Betori – si fa ponte tra la
Regione intesa come persone e il
mondo di sofferenza che sta in
Palestina in questo momento. E
quindi, da questo punto di vista

unisce la Toscana a un pezzo di
mondo che ha bisogno. In questa
prospettiva diventano significative
anche le origini di questa possibilità
di collaborazione: per la Conferenza
episcopale toscana i fondi che
vengono apportati a questa
operazione arrivano dall’8 per mille
che la gente affida alla Chiesa e che
vengono destinati, in questa caso, a
progetti di sviluppo nei paesi che ne
hanno particolare bisogno. Mi piace
pensare che come un tempo i
banchieri esportavano soldi per fare
utile finanziario, adesso dalla
Toscana possano partire dei soldi
che fanno utile sociale e
contribuiscano a far crescere pace e
vita in quei luoghi dove c’è
sofferenza e morte».
«Non è la prima volta – ha detto il
presidente Claudio Martini – che la
Cet e la Regione collaborano per
progetti di valenza sociale di
solidarietà e di grande valore
umano. Questo è un passo ulteriore
che facciamo molto volentieri
perché si tratta di dare una mano a
una popolazione molto in
difficoltà, in particolare ai bambini
della Palestina che non hanno nel
loro territorio nessuno struttura di
chirurgia pediatrica».
«È importante l’accordo con la
Regione – ha detto mons. Luciano
Giovannetti – perché ci permette di
lavorare insieme a questa opera
significativa per vari motivi.
Innanzitutto perché Betlemme è un
simbolo della cristianità e questa
operazione ci aiuta a rafforzare il
senso di appartenenza alla Terra
Santa in cui davvero ’tutti siamo
nati’. In secondo luogo perché si
tratta di un’ospedale chirurgico per i
bambini che viene a colmare una
grave carenza strutturale. In un
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Firmato il protocollo d’intesa
dal presidente della Cet mons.
Giuseppe Betori e dal presidente
della Toscana Claudio Martini.
L’accordo prevede
un finanziamento regionale
di un milione e mezzo di euro
per la clinica chirurgico pediatrica

Ospedale di Betlemme,
Cet e Regione insieme

L’INIZIATIVA... ......

E c’è anche il contributo delle Misericordie
na stanza del nuovo ospedale per la chirurgia pediatrica di Betlemme
sarà realizzata grazie al contributo, stimato in 35 mila euro, della

Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Una delegazione delle
Misericordie, guidata dal presidente nazionale Gabriele Brunini, è proprio in
questi giorni in Terra Santa per partecipare alla posa della prima pietra del
nuovo ospedale. L’iniziativa è prevista da un protocollo sottoscritto nelle
scorse settimane dal presidente Brunini, con la Fondazione Giovanni Paolo II
che è promotrice dell’iniziativa per la costruzione in Terra Santa di un
ospedale pediatrico. Per questo a portare avanti in questa prima fase
l’impegno saranno le 22 Misericordie della diocesi di Fiesole. E proprio due
rappresentanti delle Misericordie fiesolane, Simone Torrini e Paolo
Poidomani, hanno accompagnato in Terra Santa il presidente Brunini. Ma la
Confederazione ha deciso di rilanciare la proposta a tutte le Misericordie
d’Italia, in modo che questo primo passo possa essere seguito da altre
Confraternite, per dare seguito al progetto. Le prime a raccogliere l’invito
sono state le Misericordie della Toscana «che già nelle prossime settimane –
dice il vicepresidente della Conferenza regionale delle Misericordie,Alberto
Corsinovi – si mobiliteranno con un’azione capillare tra i propri volontari per
portare il loro contributo a questo splendido progetto sul quale proprio oggi
è stato siglato un importante accordo tra Regione e Conferenza Episcopale».
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Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

TERRA SANTA                          •

contesto, come quello della
Palestina, caratterizzato da una
sanità pubblica con gravi carenze, e
dove manca una qualsiasi struttura
di chirurgia, anestesia e
rianimazione pediatrica (le uniche
esistenti sono in territorio
israeliano), la nuova clinica si pone
l’obiettivo di colmare un vuoto
storico. Ci vorranno circa due anni
per la costruzione della clinica e
oltre 5 milioni di euro di
investimenti». La Fondazione
Giovanni Paolo II che già opera nei
territori palestinesi con azioni di
cooperazione internazionale, si
occuperà di coordinare gli interventi
e reperire ulteriori risorse e
disponibilità. Tra questi c’è già la
Confederazione delle Misericordie
d’Italia che ha firmato un
protocollo d’intesa per due anni per
realizzare una cameretta
dell’ospedale.
La clinica apparterrà al Patriarcato
Latino di Gerusalemme ma sarà in
stretto contatto e sinergia con il

sistema sanitario statale e
contribuirà a creare un sistema di
rete con l’intero sistema palestinese,
comprese le altre strutture private
che operano nella zona. La clinica
sarà realizzata nell’ambito del
plesso, già esistente, della «Behtlem
Arab Society fo Rehabilitation»,
specializzata in riabilitazione, che si
è resa immediatamente disponibile,
e presenta tutti i requisiti necessari
e offrirà inoltre il proprio supporto
come struttura ospedaliera già
operante.La nuova clinica è
pensata come una struttura
chirurgica d’eccellenza, con sale
operatorie e dotazioni
specialistiche per interventi di
chirurgia su bambini e adolescenti
fino a 14 anni, esclusa soltanto la
fascia di neonatologia da 0 a 1 anno
di età. Il plesso sarà anche attrezzato
per consentire un’adeguata
assistenza pre e post operatoria, con
locali ambulatoriali che saranno
dotati delle tecnologie mediche più
avanzate. La scelta della creazione

della
nuova clinica nell’ambito
dell’area ospedaliera della «Behtlem
Arab Society for Rehabilitation» è
stata effettuata dopo un’attenta
ricognizione di tutti i plessi
ospedalieri esistenti in Cisgiordania,
condotta da padre Ibrahim Faltas.
Consentirà di risparmiare tempo e

denaro rispetto
alla costruzione ex novo e di
poter sfruttare i vantaggi di un’area
già dedicata ai servizi medico
sanitari e di un ospedale già
esistente.
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Cercatori di senso
nei luoghi di Gesù

possibile ancora oggi vivere il viaggio in
«Terra Santa» (ma a me piace chiamarla

«terra del Santo»…) con lo spirito degli antichi
pellegrini mettendo in secondo piano tutto ciò
che sa di turismo, anche religioso, e puntando
sull’essenzialità del pellegrinaggio, la
riscoperta di una dimensione di fiducia
itinerante, la centralità della Parola di Dio e
della terra che l’ha generata? Devo dire
sinceramente che non sono tante oggi le
proposte in tal senso. Personalmente ho scelto
di essere «pellegrino della Terra e della
Parola», proponendo alcune iniziative in questa
direzione perché si diffonda un nuovo modo di
«andare in Terra Santa», più rispettoso della
spiritualità dei luoghi, più attento alla storia e
alle ferite dei popoli che ci abitano, più capace
di mettere al centro la Bibbia e la sua lettura
globale «sulla terra«.
La proposta di «lettura itinerante della Bibbia
nella terra del Santo», in spirito di essenzialità

e autogestione, ha una storia
relativamente breve – risale agli
anni 60 – ed è stata sperimentata
finora da diversi ordini religiosi e
diocesi: i Domenicani di J.
Fontaine, i gesuiti di Rossi De
Gasperis e Cesare Geroldi, i
Dehoniani, alcuni preti della
diocesi di Verona, di Fiesole e di
Anversa, e probabilmente anche
altre realtà che non conosco. Ci si
muove con pulmini noleggiati per
essere maggiormente liberi
nell’itinerario, in tenda e sacco a
pelo per riscoprire l’essenzialità e
la precarietà del cammino nel
deserto e ripercorrere così alcune
tappe della storia della salvezza
del popolo di Dio, Israele.
L’approccio ai luoghi santi non è
devozionale, né santuaristico,
nella consapevolezza che tutta
la terra di Israele-Palestina è
stata scelta e visitata da Dio
per rivelarsi e incarnarsi; ma
anche per lasciare aperta la
possibilità di partecipare a chi
non è praticante o credente.
Anche un bel paesaggio o un
canyon possono parlare dal

cuore dell’Antica Rivelazione al
cuore dell’uomo di oggi che ha sete
e fame di Infinito. Raggiungere poi i
luoghi di Gesù, non come prima
tappa del viaggio ma come frutto di
un cammino che ripercorre le svolte e
le figure fondamentali della storia
della salvezza (creazione, chiamata,
liberazione, Abramo, Mosè, Gedeone,
Davide, Giosìa…), tutte attraversate
dagli eterni «perché?» della vita, è un
modo concreto per comprendere anche
meglio quell’unica ed eterna Alleanza
nella quale anche noi cristiani siamo
innestati (come l’olivastro nell’olivo
buono, per usare l’immagine di s. Paolo in
Romani 9-11).
Cosa lascia questo viaggio-esperienza?
Sicuramente un forte coinvolgimento da
parte dei partecipanti (non più di 15-20 per
volta), necessario per creare un clima di
collaborazione e far «funzionare» il gruppo,
ma anche l’impressione che la Parola letta e
meditata nel suo ambiente naturale sappia
scavare profonde vene di senso nel proprio
cuore e accendere la curiosità esistenziale di
continuare a cercarle nella propria
quotidianità.
La Bibbia appare non più come un
soprammobile da spolverare nelle grandi
occasioni, ma un compagno che diventa
sempre più familiare, a cui si possono associare
luoghi e scenari ben precisi. Ecco, ad esempio,
la testimonianza di una signora che ha
partecipato al pellegrinaggio dello scorso
luglio: «Ho vissuto giorni indimenticabili con
tutti voi. Ogni difficoltà sembrava sempre
facilmente superabile con l’incoraggiamento
del gruppo. Le fragilità occasioni preziose per
crescere e avere meno paura. A casa, in questi
giorni tenevo la Bibbia vicino a me, per la
prima volta nella vita, una sensazione di
alleanza con quel Libro. Sono i miracoli di
questo viaggio».
Corroborati dalla bella esperienza estiva,
insieme agli amici della Fraternità  di Romena
e della Fondazione Giovanni Paolo II, abbiamo
messo in cantiere altre due proposte di
pellegrinaggio: una per la Pasqua 2010,
indirizzata prevalentemente ai giovani, e l’altra
per l’estate 2010, aperta a tutti. Le cose belle
viaggiano con le proprie gambe e questo
articolo è solo per testimoniare che questo
nuovo approccio alla Terra del Santo esiste, si
può tenerlo nel cuore e lasciare che maturi in
una decisione consapevole. Solo allora sarà il
tempo di fare la valigia e di allargare lo spazio
della propria tenda alle novità che si stanno
già preparando per noi. Shalom!

Luca Buccheri

È

DA SAPERE

I REGALI DI NATALE
COMPRIAMOLI IN PALESTINA
GRAZIE A CERUTI (FIRENZE)

uest’anno per Natale si possono acquistare oggetti
provenienti da Betlemme anche nel negozio di Ceruti a

Firenze. Gli artigiani, riuniti in cooperativa, hanno iniziato a
produrre anche giocattoli in legno e utensili per la casa. I regali
per il prossimo Natale possiamo acquistarli direttamente dagli
artigiani di Betlemme. Oggetti realizzati interamente a mano,
in legno d’olivo. In questo modo ciascuno può contribuire in
modo determinante a dare lavoro alle imprese artigiane che
sono in grave difficoltà. Non solo presepi, ma gli artigiani
hanno realizzato una “linea” di oggetti per la casa come
taglieri, utensili da cucina, e soprattutto giocattoli per
bambini. Sono giochi fatti in legno e colorati secondo la
normativa europea, quindi assolutamente sicuri. Sono adatti a
bambini e bambine di un’età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Questi oggetti si possono acquistare da Ceruti, a Firenze, in via
del Proconcolo. Oppure si può contattare la Cooperativa
fiorentina Il Fiorino, telefonando al 335/6749849, o inviando
un fax allo 055/561451. Un incaricato della Cooperativa Il
Fiorino, che importa per l’Italia i prodotti degli artigiani di
Betlemme, si metterà in contatto con voi e così potrete non
solo fare un regalo utile ma soprattutto contribuire a dare
speranza per chi vive e lavora nella città dove è nato Gesù.
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