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L a presenza dei francescani in Terra Santa risale agli 
albori dello stesso Ordine dei Frati Minori, fonda-

to da S. Francesco nel 1209. Col capitolo generale del 1217 
nacque la Provincia di Terra Santa. Che fu poi riorganizza-
ta nel 1263 in entità più piccole, le Custodie, per facilitare 
le attività dei francescani. Si ebbero così le Custodie, tra cui 
quella di Terra Santa propriamente detta. Attualmente la 
Custodia di Terra Santa opera in Israele, Palestina, Giorda-
nia, Siria, Libano, Egitto, e le isole di Cipro e Rodi. 

La Fondazione Giovanni Paolo II è nata nel 2007 per 
volere della Conferenza Episcopale Italiana, frutto del 
lavoro di due diocesi toscane, e in collaborazione con 
numerose altre diocesi e realtà cattoliche e laiche, (www.
fondazionegiovannipaolo.org), allo scopo di favorire svi-
luppo, cooperazione e dialogo nei paesi del Medio Orien-
te. Grazie ad un finanziamento della Conferenza Episco-

pale Italiana proveniente dall’8 per mille, ha acquisito 
nel 2008 la “Casa della Pace”in Betlemme, di proprietà 
dell’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea. La 

Fondazione ha poi ristrutturato l’immobile per allesti-
re il Centro di Formazione Professionale e avviamento al 
lavoro. Nel 2010 la stessa ha acquisito una casa adiacen-
te alla Casa della Pace “Casa Kanawati”, per ampliare il 
Centro di Formazione professionale. L’1 maggio 2011 è 
stata inaugurata nel cortile la statua-sintesi, se vogliamo, 
di due pontificati: Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

Il progetto CEI gestisce corsi di formazione perma-
nenti nel campo artigianale, economico e dell’insegna-
mento della lingua italiana. “Artigianato d’eccellenza” 
ha inteso dare una svolta qualitativa al settore, cercando 
di recuperare il più possibile l’antica e prestigiosa scuo-
la palestinese della lavorazione del legno d’olivo e della 
madreperla, che nell’ultimo decennio ha subito una forte 
involuzione a causa della chiusura di molti laboratori e 
dell’emigrazione dei titolari. A cui si aggiunge una for-
te concorrenza di prodotti provenienti dall’Oriente che 
nulla hanno a che vedere con gli standard di qualità dei 
manufatti locali. Si tratta anche di non disperdere un pre-
zioso patrimonio culturale e produttivo, motivando e ri-
avviando al lavoro le nuove generazioni. Per operare una 
riqualificazione decisa del comparto turistico e terziario è 
necessario tuttavia diffondere la lingua italiana: con la ri-
presa dei pellegrinaggi l’Italia si conferma il primo paese 
a visitare i Luoghi Santi. Urgono guide, operatori, assi-
stenza tecnica, personale alberghiero qualificato parlante 
italiano fluente. Il progetto, che ammonta a  trecentomila 
euro annuali, articolati nel biennio 2011-2013, è stato illu-
strato all’Autorità Nazionale Palestinese che ha chiesto 
alla Fondazione un coinvolgimento nelle fasi operative. 

I Francescani in Terra Santa
La Fondazione Giovanni Paolo II in Betlemme

Il Centro per la gioventù “Giovanni Paolo II” Beit Hanina in Gerusalemme

Fondazione Giovanni Paolo II a Betlemme

Il gruppo posa con la statua del Pontefice a cui è intitolata la 
Fondazione 

Padre Ibrahim Faltas della Fondazione Giovanni Paolo II
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Il Centro di formazione professionale è stato inaugu-
rato l’1 maggio 2010. I corsi sono operativi dal 2011. Sono 
articolati su linee semestrali, annuali e biennali a seconda 
del livello che si intende raggiungere. Oggi afferiscono 
sessanta studenti per corsi di lingua italiana, non solo cri-
stiani, provenienti dalla regione di Betlemme e da altre 
aree della Cisgiordania, con docenti madre lingua. Sono 
stati portati a termine col supporto didattico dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia. Alcuni dei corsisti avranno 
l’opportunità di studiare a Perugia o a Padova e, una vol-
ta laureati, tornare in Palestina per mettere le loro compe-
tenze a servizio della società palestinese. L’età media di 
affluenza è di circa vent’anni. È stato ultimato anche un 
corso per operatori sociali post lauream, aperto a quin-
dici giovani laureati in discipline umanistiche, età media 
ventitré anni, durata del corso ventitré mesi, con tirocinio 
in campo sanitario per mediare tra istituzioni e società 
civile in tema di diritti, lavoro, sanità, cultura. In questo 
caso hanno collaborato l’Università di Betlemme, il Mini-
stero del Lavoro dell’ANP, le ACLI. In terzo luogo il corso 
di comunicazione visiva e specializzazione in fotografia 
digitale, assicurato da professionisti della Scuola Perma-
nente di Fotografia Graffiti di Roma, con durata quattro 
mesi, a cui hanno preso parte dieci studenti. Infine il cor-
so per la lavorazione della madreperla, sempre per dieci 
giovani, durata tre mesi. Quattro di loro hanno potuto re-
carsi in Italia per visitare alcune scuole professionali della 
provincia di Trento. 

Le richieste degli studenti sono state superiori rispetto 
ai posti disponibili, per due ordini di interesse: la gratuità 
e la qualità del servizio. Sono previsti corsi di formazio-
ne da avviare per artigiani del gelato, operatori turistici e 
guide, marketing e web mastering. 

In collaborazione e d’intesa con la Fondazione Gio-
vanni Paolo II è nata poi nel 2001 una cooperativa, la 
“Bethlehem Handicrafts Association” che lega alcune 
diocesi e istituzioni toscane, insieme a UNICOOP Firen-
ze, raggruppa quarantasette ditte a conduzione familiare, 
ed è la prima in Cisgiordania nata tra operatori artigiani 
del legno d’ulivo e della madreperla. 

Casa per la Gioventù Giovanni Paolo II Beit Hanina di Gerusa-
lemme

Sponsor Beit
Hanina
di Gerusa-
lemme

Un dipinto negli interni della Fondazione Giovanni Paolo II

Il Centro per la Gioventù Giovanni Paolo II
di Beit Hanina in Gerusalemme

Il progetto, per un’area di cinquemila metri quadri, 
finanziato dalla CEI, dalla Custodia di Terra Santa, Coop 
Italia e diversi enti italiani, s’inserisce in un piano più am-
pio e articolato a favore dei bambini e ragazzi arabi di Ge-
rusalemme, in particolare sotto l’aspetto dell’educazione 
alla socialità e alla convivenza, e della prevenzione di 
fenomeni diffusi come tossicodipendenza e delinquenza 
minorile. A Gerusalemme infatti i centri di aggregazione 
per minori sono riservati soprattutto ad ebrei, più nume-
rosi. “Obiettivo del progetto - spiega il vice presidente 
della Fondazione Giovanni Paolo II, padre Ibrahim Faltas 
- è completare il Centro giovanile più importante della 
città come strumento essenziale di dialogo e incontro fra 
ebrei, cristiani e musulmani, modello di integrazione e 
convivenza reciproca”.

 Il Centro comprende campi sportivi in fase di realiz-
zazione, una biblioteca, una scuola informatica, una pale-
stra, una pizzeria ristorante, una sala adibita a banchetti e 
cerimonie, ma anche a teatro, aule di formazione liturgi-
ca, accoglienza per pellegrini, la chiesa. La progettazione 
tecnica è stata affidata a due studi professionali italiani 
che forniscono consulenza a titolo gratuito, coadiuvati da 
un ingegnere arabo in loco.

Sabina Leonetti
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