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el sud del Libano, la
Fondazione Giovanni
Paolo II insieme alla
Diocesi Maronita di Tiro

guidata da mons. Chucrallah
Nabil Hage, sta realizzando un
piccolo ospedale di comunità. Un
presidio sanitario in un zona
difficile, martoriata dalla guerra e
dalla povertà. La struttura, con
settanta posti letto, sarà pronta
entro il prossimo anno. L’ingegner
Alessandro Bartolini,
collaboratore della Fondazione,
capo scout, si è recato
recentemente a Beirut e ad Ain
Ebel, la località dove è stato
realizzato l’ospedale per verificare
l’avanzamneto dei lavori. Ain Ebel
è sulle montagne e dista oltre
un’ora da Tiro, di qui la necessità e
l’urgenza di dotare questa
comunità di un presidio
ospedaliero. Sono già terminate le
strutture portanti e l’edificio al
grezzo. Ora stanno iniziando i
lavori di rifinitura e poi verrà
completato l’arredamento. Un
lavoro intenso, reso difficile dalle
problematiche della zona, il sud
del Libano. «Sono molto contento
– spiega l’ing. Bartolini – di come
vengono seguiti i lavori. La
progettazione a livello
impiantistico segue i moderni
standard a livello di edilizia
ospedaliera. Tutto è stato progetto
da uno dei più importanti studi di
progettazione del Libano».

Sempre dal Libano, Bartolini, sta
seguendo anche la nascente
cittadella dei giovani che si
realizzerà a Baghdad. Vista la
difficoltà di recarsi nella capitale
irachena, è mons. Jean Benjamin
Sleiman, vescovo di Baghdad dei
Latini che si sposta nella capitale
libanese. La settimana scorsa è
stato firmato il contratto con la
ditta irachena che dovrà realizare i
lavori. Entro il prossimo anno,
difficoltà derivate dalla guerra
permettendo, la cittadella

«Giovanni Paolo II», dovrebbe
sorgere nel centro di Baghdad e
così permettere ai ragazzi e alle
ragazze di svolgervi attività di
catechismo, ricreative, di svago e
anche sportive. Un’opera, chiesta
dai cristiani iracheni, che servirà ai
giovani della città. Una struttura
polivalente che permetterà di
vivere insieme esperienze
culturali, cinematografiche e di
formazione. Un piccolo segno di
speranza per aiutare a progettare
l’Iraq del futuro. «Non sono

ancora stato a Baghdad – spiega
Bartolini – perché la situazione è
veramente drammatica. Le
difficoltà che abbiamo per
mantenere i contatti e nel dare il
via ai lavori ci fanno capire
l’emergenza che si vive in Iraq, ma
al tempo stesso anche tutta
l’importanza di quest’opera. La
ditta individuata, ha già lavorato
con la diocesi di Baghdad, e
quindi gode della fiuducia di
mons. Sleiman e questo per noi è
molto importante».
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LA MESSA
IN S. PIETRO
DURANTE IL SINODO
DEL MEDIO ORIENTE

ercoledì 20 ottobre, la
Fondazione Giovanni Paolo

II, in occasione dell’Assemblea
del Sinodo dei Vescovi sul
Medio Oriente ha vissuto una
giornata di preghiera e di
studio a Roma. La giornata, a
cui hanno preso parte oltre 140
persone, è iniziata con la
celebrazione dell’Eucaristia,
presieduta da mons. Luciano
Giovannetti, nella Cappella del
Coro in S. Pietro (foto). Una
celebrazione particolare per
sottolineare il legame forte con
il successore di Pietro e rendere
omaggio al Servo di Dio,
Giovanni Paolo II di cui la
Fondazione prende il nome.
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L’INIZIATIVA                             •

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

- Monte dei Paschi di Siena
Iban:
IT 88 V 01030 71590 000000600051

- Conto Corrente Postale
Numero: 05695854

DA SAPERE

DI PADRE DAVID NEUHAUSS S.J

luglio, 41 bambini cattolici
d’Israele hanno partecipato a un
campo estivo: cinque giorni di
catechismo, pregheria e

divertimento al Santuario di Nostra Signora
della Palestina, a Rafat (a una trentina di
chilometri ad ovest di Gerusalemme). Un
evento abbastanza usuale nella vita della
Chiesa, però per noi unico: tutte le attività si
sono svolte in ebraico. I bambini, di origine
israeliana, palestinese, russa, libanese,
filippina e africana, erano tutti alunni di
scuole ebraiche in Israele. Come migliaia di
altri bambini cattolici in Israele, vivono,
pensano e parlano in ebraico per varie
ragioni: i loro genitori sono ebrei israeliani
oppure vivono in Israele come immigrati
(Arabi Palestinesi, lavoratori stranieri o
rifugiati). 
Con la creazione dello Stato di Israele nel
1948, diverse ondate migratorie hanno
incrementato la popolazione ebrea di diversi
milioni di persone. Migliaia di cattolici, per
la maggior parte membri di famiglie ebree,
si sono ritrovati immersi in una società
ebraica. Hanno rapidamente adottato la
lingua del loro nuovo paese: l’ebraico. Per
ragioni linguistiche, culturali e politiche,
non hanno però trovato posto nella Chiesa
locale, a maggioranza arabofona. Un piccolo
gruppo di religiosi e laici cattolici, per lo più
di origine ebraica, ha così dato inizio
all’Œuvre Saint Jacques, una associazione
con un duplice obiettivo: rispondere ai
bisogni dei cattolici che vivono nella società
ebraica-israeliana, e il dialogo tra la Chiesa e
il popolo ebreo. Un terzo obiettivo si è fatto
sempre più centrale: pregare per la pace e la
giustizia in Terra Santa perché tutti i suoi
abitanti possano prosperare.
Gli aspetti pastorali dell’Œuvre Saint
Jacques sono stati assunti dal Vicariato
Cattolico di lingua ebraica del Patriarcato
Latino, eretto da Sua Beatitudine il Patriarca
Michel Sabbah nel 1990. L’elevazione del
primo Vicario, Jean-Baptiste Gourion O.S.B.,
al rango di Vescovo ausiliare nel 2003 ha
portato a una più profonda definizione
dello scopo e della missione del Vicariato,
nel contesto di una nuova ondata migratoria
che ha portato in Israele circa un milione di
Russi di origine ebraica, tra i quali decine di
migliaia di cristiani. Nel corso degli anni,
altri tre gruppi di confessione cattolica
hanno cominciato a vivere nella società
israeliana, e quindi a esprimersi in ebraico:

- lavoratori immigrati: decine di migliaia di
cattolici sono arrivati in Israele per lavorare
e alcuni sono rimasti per lunghi periodi di
tempo, mettendo su famiglia;
- refugiati: ogni tanto, Israele accoglie
rifugiati che arrivano da ogni angolo del
mondo. Tra questi rifugiati si trovano molti
cattolici dell’Asia, dell’Africa e dell’America
Latina;
- cattolici locali: la maggior parte dei
cattolici dello Stato di Israele è di lingua
araba però quasi tutti imparano l’ebraico a
scuola. Alcuni di loro, spesso per lavoro, si
sono spostati verso zone dove l’ebraico è la
lingua ufficiale. 
È sempre più necessario sviluppare il
Vicariato Cattolico ebreofono in
collaborazione con le Chiese arabe sorelle,
perché l’evangelizzazione di queste
popolazioni possa essere effettuata con
efficienza. In quest’ambito, credenti di
lingua araba e di lingua ebraica sono
chiamati a lavorare insieme. La posta in
gioco è la preservazione dell’identità
cristiana di migliaia di bambini, pienamente
inseriti in una società israeliana stimolante e
laica. 
La sfida dell’essere cattolico in una società a
predominanza ebraica è unica e comporta
gioie e difficoltà. In questo periodo stiamo
raddoppiando i nostri sforzi per servire i
fedeli in Israele. 
Uno dei progetti più importanti è quello di
rendere la Chiesa presente in lingua ebraica.
Ciò implica la pubblicazione di materiale
sulla fede cattolica in ebraico, non solo per
educare i nostri fedeli ma anche per offrire
informazioni attendibili agli Israeliani ebrei

che vogliano conoscere Gesù, la Chiesa e la
fede cristiana. 
Abbiamo già completato la pubblicazione di
«Alla scoperta di Cristo», primo volume di
una serie di libri catechetici in ebraico per i
nostri ragazzi. Grazie al generoso supporto
finanziario della Fondazione Giovanni
Paolo II, il secondo volume («Alla scoperta
della Chiesa») a breve sarà mandato in
stampa. La Fondazione Giovanni Paolo II si
è impegnata a sostenerci per cinque anni: ci
permetterà di pubblicare cinque volumi.
Ci sforziamo di comunicare la fede cattolica
in ebraico ai nostri fedeli e a un più ampio
pubblico ebreo. Dal 2007 abbiamo un sito
internet sul quale pubblichiamo materiale
in ebraico, in russo, in inglese, in francese e
in italiano : www.catholic.co.il.
Pubblichiamo inoltre «Kol Rina» («La Voce
della Gioia»), una rivista (tre numeri
all’anno) che viene distribuita tra i nostri
fedeli. 
Infine, stiamo anche lavorando alla
traduzione in ebraico del «Compendio del
catechismo della Chiesa cattolica» e di altri
libri che spiegano la fede, i sacramenti e la
vita dei cattolici.
Il nostro è un piccolo e povero gruppo di
operai nella vigna del Signore; questo ci
rende dipendenti dalla grazia che viene
dall’Alto e anche dalla generosità della
Chiesa Universale. Ringraziamo la
Fondazione Giovanni Paolo II e preghiamo
per i suoi benefattori e amministratori che
rendono possibile il nostro lavoro.

* Vicario del Patriarca di Gerusalemme
dei Latini per la pastorale

dei cattolici di lingua ebraica
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PUBBLICATI I PRIMI VOLUMI DEL CATECHISMO CATTOLICO IN LINGUA EBRAICA.........

La grande sfida di essere cattolici

ALLA CASSA DICI
«PACE», UN MODO
CONCRETO PER
CONTRIBUIRE
ALL’OSPEDALE
DI BETLEMME

ino al prossimo 31 dicembre è
possibile per i soci di Unicoop

Firenze destinare 500 punti della
propria Carta socio alla
costruzione della Clinica di
Chirurgia Pediatrica della
Palestina a  Betlemme. Un gesto
semplice, facile: alla cassa, al
momento di pagare la spesa, si
può chiedere alla cassiera di
destinare 500 punti delle propria
carta socio alla costruzione della
Clinica. Unicoop Firenze verserà,
poi alla Fondazione Giovanni
Paolo II 5 euro per ogni
donazione effettuata. E’ un gesto
che ciascuno di noi può fare, che
contribuirà a realizzare l’ospedale
di Betlemme.
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DAL 1° AL 6 GENNAIO
LA FONDAZIONE SARÀ
A GERUSALEMME
E A BETLEMME

ons. Luciano Giovannetti, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II, guiderà un

gruppo di amici e sostenitori della Fondazione
in Terra Santa. Verranno visitate le città di

Gerusalemme e
Betlemme,
incontrate le
comunità
cristiane,
pregato nei
luoghi dove è
nato Gesù e la
Chiesa. Al
viaggio
parteciperanno
alcuni membri
del Comitato
Scientifico della
Fondazione,
amici e
sostenitori
anche per
rendersi conto
di persona di
alcuni
importanti
progetti sui

quali la Fondazione sta lavorando, in
particolare, a Betlemme, la  Clinica di chirurgia
pediatrica e la Scuola di formazione
professionale. Ci saranno poi incontri con le
autorità religiose, sociali e culturali della Terra
Santa. Per informazioni si può telefonare allo
055/219046.
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a Fondazione Giovanni Paolo II
propone, anche quest’ anno, biglietti

di auguri per il Natale 2010. Di formato
classico (11x23cm), si possono
acquistare al prezzo unitario di euro
3,00 (biglietto + busta). Il ricavato
dell’operazione sarà devoluto
interamente alla realizzazione della
Clinica di Chirugia Pediatrica della
Palestina. Un modo diverso per

festeggiare Natale e contribuire alle
iniziative della Fondazione, facendola
conoscere a parenti, amici, conoscenti e
clienti. La consegna dei biglietti è
prevista per l’ultima settimana di
novembre. Per informazioni e
ordinazioni, è possibile contattare gli
uffici della Fondazione (0575/583747) o
consultare il sito
www.fondazionegiovannipaolo.org.
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I biglietti per gli auguri di Natale


