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Nell’antichità durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici non si potevano dichiarare guerre e

quelle che erano in corso dovevano essere sospese.

Lo sport è dunque da sempre visto come uno straordinario veicolo di pace, di legalità e in-

tercultura. Il suo linguaggio, come quello dell’arte, è una lingua universale attraverso la quale

tutti dovrebbero essere in grado di comunicare e di comprendersi.

I valori dello sport sono l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, l’impegno, il miglioramento di sé, la

PACE.  Si tratta di ideali universali, validi per tutti e in ogni tempo, in cui Padre Ibrahim Faltas,

presidente Fondazione Giovanni Paolo II, Adriana Sigilli, presidente della Diòmira Travel Tour

Operator e l’Associazione Oasi di Pace, la Football Academy di cui è presidente Padre Faltas

e Moreno Buccianti, coach della Selecao Internazionale Sacerdoti calcio, si riconoscono, e

per la cui realizzazione, operano nei  rispettivi campi.
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E un piccolo grande passo è il farsi promotori di una partita di calcio che avrà luogo

il 18 settembre  a Betlemme

e che vedrà in campo la squadra Vecchie glorie del Milan,

insieme alla Squadra Sacerdoti Calcio 

che si confronterà con la squadra vecchie glorie Palestina - Israele.

La rappresentazione sportiva richiamerà sicuramente una bella tifoseria.

Lo scopo dell’iniziativa è benefico per sensibilizzare la necessità di avere

un campo di calcio a Betlemme, per poter fare allenare i nostri piccoli atleti.



Sarà un’esperienza preziosa sia per gli organizzatori che per i partecipanti a quello che non

è un semplice match quindi, bensì una manifestazione che rientra in un più vasto progetto

educativo finalizzato alla crescita di una generazione        più felice e, di conseguenza, più pro-

pensa alla pace. L’educazione alla pace può essere considerata parte integrante dell’edu-

cazione interculturale poichè  il rispetto reciproco, la tolleranza e la convivenza costituiscono

la base su cui entrambe le prospet-

tive, il mantenimento della pace e lo

sviluppo di una sensibilità

interculturale, si fondano e

si autoalimentano. 



“Credo che dentro di noi ci sia un bambino che in determinati momenti ha bisogno degli altri

accanto per avere un appoggio, un consiglio, o soltanto una presenza rassicurante.

Per insegnare ai nostri bambini il volto della pace, dell’amore, del rispetto, della coesistenza

e della cooperazione dobbiamo lavorare affinché siano abbattuti i confini che nascondono la

bellezza di quel bambino che vive profondamente all’interno delle nostre anime”.

Fra. Ibrahim Faltas (ofm)

I nostri bambini in Terra Santa, sono i protagonisti inconsapevoli, che vivono nel cuore del

conflitto mediorientale. La città di Betlemme è separata dalle città palestinesi, dalla co-

struzione del muro che sta dividendo famiglie, separando abitazioni dalle scuole,

dagli ospedali, dalla parrocchia.

Tanti bambini hanno parecchie difficoltà a raggiungere la loro scuola e tanti

giovani non possono più frequentare l’università.

Ciò non consente di poter intensificare le relazioni di amicizia anche

fra i bambini per l’impossibilità di ritrovarsi.

La situazione economica è molto grave. L’incessante

disoccupazione ha causato molta povertà nelle fami-

glie. I bambini, sono i primi a risentire di un disagio

psicologico nella crescita per il clima di tensione

e di paura che si percepisce. Ci troviamo a far fronte

ad una nuova emergenza quella della droga.
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Il problema della droga è enorme soprattutto nella Città Vecchia di Gerusa-

lemme. Preoccupante, secondo gli ultimi rilevamenti l’età di chi fa uso di so-

stanze stupefacenti, si è abbassato alla soglia dei ragazzi di 14-15 anni.

A tutto ciò bisogna aggiungere la particolarità differente di cui è

formata la popolazione: israeliani, palestinesi, che a loro volta

appartengono a diverse religioni, e che cercano di convivere e coe-

sistere nonostante le differenze.



I bambini hanno il di-

ritto di crescere in un

ambiente armonioso,

in sintonia con la realtà

che li circonda.

Nel contesto del conflitto

mediorientale, dove i nostri

bambini vivono, in un micro-

cosmo religioso ed etnico,

diventa importante costruire

nuovi itinerari che aprano

alla conoscenza e al dia-

logo nel rispetto della pro-

pria religione e provenienza.

Essi sono i “messaggi

viventi”, i frutti della pace

e dell’amore, sono i nostri

ambasciatori per il futuro. 
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La nostra missione è di operare per la formazione

dei nostri bambini di sostenerli a guardare verso il

futuro senza paura. Vogliamo promuovere pro-

grammi e servizi di qualità per sviluppare le loro

abilità e migliorarne le condizioni di vita.

Questo per consolidare la presenza di pace

che è già in loro. Malgrado i conflitti, e le differenze

antropologiche, un bambino è, e rimane un bam-

bino, ed ha il diritto di crescere in un ambiente ar-

monioso in grado di fargli percepire la grandezza di

Dio: Amore fatto uomo.

Su questa certezza noi come educatori

ci sentiamo moralmente e socialmente

responsabili della loro crescita ed è nostro

compito aiutarli a superare i confini che li se-

parano affinché nel mondo si attui la volontà di

costruire nuovi percorsi di dialogo e di confronto

che aiutino a gettare i nuovi pilastri di pace.  
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Il sistema sportivo può impegnarsi maggiormente ad educare, tutte le persone che gravitano

attorno allo sport, al rispetto e alla stima reciproca, affinché si possa giungere a una solida

coesistenza pacifica e solidale fra i membri delle varie etnie, culture e religioni diverse; con-

dizioni primarie di una pace autentica.

Il gioco e lo Sport, permettono ai bambini di trascorrere un’infanzia ricca di sogni e di spen-

sieratezza in modo tale che possano crescere con serenità e gioia.

Attraverso l’attività sportiva intendiamo promuovere la pace. 

Le gare di football, la competizione con gli avversari educa i nostri bambini al rispetto reci-

proco, alla collettività, all’impegno costante e a coltivare nuove amicizie protese ad aprirsi al

dialogo.

“Negli ultimi anni la situazione politica, l’intifada,

la costruzione del muro, il disagio economico

hanno contribuito a creare situazioni di profondo disagio

famigliare in cui inevitabilmente si ritrovano coinvolti i bambini.

Ecco perché i bambini  hanno bisogno dello sport”. 





“Lo sport è un viaggio nel vasto mondo dell’umanità. È un percorso d’interazione costruttiva

ed effettiva per identificarsi, prendersi cura, confrontarsi e scoprire gli altri”.

Chi siamo? 

L’Accademia di Calcio e la sua associata Bambini Senza Confini, nascono dalla volontà della “Fon-

dazione Giovanni Paolo II per il Medio Oriente”. L’associazione si pone l’obiettivo di investire nelle ri-

sorse umane e nel territorio, attraverso la creazione di programmi e progetti volti a rafforzare la

comunità locale palestinese, ispirata dalla profonda convinzione che “i bambini sono il nostro mes-

saggio verso il futuro”. Con questi propositi e in seguito all’accordo di collaborazione con la “Palesti-

nian Football Federation” siglata il 14 giugno 2009, nasce la prima Accademia di Calcio Palestinese.

Mission:

Lo scopo primario dell’Accademia è creare un sistema sportivo e educativo, in grado prepa-

rare a livello atletico i giovani e di trasmettere loro dei valori veri, per un corretto sviluppo della

personalità e per affrontare il mondo in modo leale, creativo e progressivo.

Questo metodo formativo è realizzato grazie a un sistema accademico – sportivo – educativo

parallelo e complementare ai metodi educativi e formativi classici.
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Eventi annuali dell’Accademia:

L’accademia, con tutte le filiali, da Gaza a Jenin, passando per Gerusalemme, Betlemme e

Gerico, conta più di seicento iscritti che seguono un programma di educazione e allenamento

per tre ore al giorno, tre giorni a settimana. Imparare a giocare a calcio include imparare la

storia e tutto ciò che riguarda il gioco. Gli eventi sono organizzati con scadenza mensile e

annuale, sono comprensivi di trasporto vitto e alloggio per i 600 iscritti all’Accademia.

Stato giuridico dell’Accademia: 

Conformemente all’accordo siglato, Bambini Senza Confini - Football Academy, è riconosciuta come

unica rappresentate accreditata dalla Palestinian Football Federation, per l’allenamento calcistico

dei giovani da cinque ai sedici anni, di entrambe i sessi. L’Accademia possiede il diritto di aprire

centri e filiali in tutte le città e i villaggi della Palestina, includendo il territorio della Striscia di Gaza.

La Palestinian Football Federation garantisce copertura a livello legale e atletico per l’Accademia.

Calendario degli allenamenti:

Ogni giovedì, venerdì e sabato si svolgono gli allenamenti, due giorni sono riservati alla parte

pratica e alla preparazione fisica, mentre il terzo giorno è riservato alla parte teorica, alla visita

di altre strutture, allo sviluppo di progetti relativi gli accordi strategici tra l’Accademia e le isti-

tuzioni sia interne sia esterne il territorio.

Progetto:

L’Accademia si propone di innescare procedimenti continui e costanti volti a favorire lo svi-

luppo umano degli studenti, monitorando grazie a indicatori concreti il comportamento e il

modo di pensare dei bambini, liberandoli dai freni che limitano il loro futuro. Di conseguenza,

ogni progetto o proposta a sostegno dell’Accademia deriva da collaborazioni basate su criteri

conformi agli obiettivi dell’Accademia, al lavoro sostenibile e al dovere verso la società.

Una necessità

primaria che

l’Accademia ha

è la costruzione di

un piccolo campo

di calcio.

Attualmente

non ne disponiamo

e gli allenamenti

vengono fatti,

soprattutto nella

nostra sede

di Betlemme

su cemento

o sterrato. 
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É con questa frase  - ”Miracolo a Betlemme” -

che molte testate giornalistiche hanno commentato la partita di calcio disputata tra la Seleçao

Internazionale Sacerdoti e la Federazione Nazionale Palestinese. L’evento è stato organizzato da

Diòmira Travel a sostegno dell’Accademia di Calcio “Bambini Senza Confini”, fondata nel 2005

da Padre Ibrahim Faltas, che sviluppa un percorso educativo alla pace, per i bambini Palestinesi

che vivono nei territori di Betlemme, Gerusalemme est, Gerico, Jenin e Gaza. É stato per molti

una sorpresa e una novità assistere a una partita di calcio con due formazioni sportive così diverse

tra loro: sacerdoti e la Nazionale Calcio Palestinese che scendendo in campo hanno sicuramente

dimostrato, da veri sportivi, come lo sport può essere una possibilità di confronto leale, di serena

convivenza e solidarietà, che per la sua universalità si pone come mezzo di fraternità e di pace.

Diòmira Travel ringrazia tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che con entusiasmo

lo hanno sostenuto nella convinzione che il turismo, così come può regalare momenti di gioia e

di crescita a livello individuale, allo stesso modo, prendendo a cuore un territorio, può mettersi al

servizio di popolazioni in difficoltà migliorandone le aspettative, la fiducia in se stesse e presen-

tando al mondo una visione della realtà differente da quella che siamo abituati a vedere e sentire

dalle notizie di cronaca. Un’altra piccola pagina di storia è stata scritta: “É stata una partita di

gioia vera, per tanti bambini e giovani che hanno visto attraverso il gioco un dialogo fatto di drib-

bling, qualche fallo e molti goals.” Ma il goal vero e vincente è che almeno per questa volta i

riflettori e i giornalisti ci hanno raccontato che a Betlemme, come in tutta la Palestina, la gente e

soprattutto i bambini hanno voglia di giocare, di danzare, di cantare di inneggiare alla gioia del

dono della vita, nonostante il muro di separazione che ne limita la libertà.

Continuiamo a sostenere la Terra Santa! Arrivederci all’anno prossimo!

                                             Adriana Sigilli 
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Carissimi

Moreno Buccianti, Marco Carrara, Felice Centofanti, Giuseppe De Fidio, Mario Bortolazzi,

Marco Nappi, Fabio Lopez.

Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento e riconoscenza per aver portato un grande

messaggio di speranza con la vostra presenza qui in Terra Santa.

A conclusione della bellissima esperienza del Campus Diòmira, mi è sembrato di vedere la rea-

lizzazione di un sogno: veri professionisti che si mettono in gioco in mezzo ai piccoli e agli ultimi.
Vi siete adattati, con grande genialità, a campi di calcio impraticabili, a situazioni non certo con-
fortevoli, attraversando territori e zone a volte disagiate. Ma tutto ciò è stato possibile perché in-
sieme condividiamo la passione per lo sport, il vero sport  con il quale possiamo affermare che:

“Grazie allo sport è possibile educare e costruire il dialogo”.

La vostra disponibilità e il vostro entusiasmo hanno permesso l’incontro di realtà apparentemente

diverse, ma che condividono gli stessi nostri valori di autonomia e solidarietà e per le quali lo sport

rappresenta un modo fondamentale di crescita. Le emozioni provate sono state tante, forti e con-

trastanti: di gioia per la felicità letta sui volti dei ragazzi coinvolti, di dispiacere per gli ostacoli che

ancora rimangono da abbattere. Ma è stato molto bello vivere questa sferzata di allegria, di gioco

vero. Spero che l’atmosfera di serenità, amicizia e accoglienza, da grande famiglia che ha regnato

fra noi, ci accompagnerà e ci contraddistinguerà anche nelle prossime iniziative. Vi aspetto ancora

in Terra Santa, e un ricordo costante nella preghiera vi accompagnerà sempre.    

Fr. Ibrahim Faltas ofm



Diòmira Travel Tour Operator, in collaborazione con la

Seleçao Sacerdoti Calcio e la Football Academy, Oasi di Pace

e la Fondazione Giovanni Paolo II, ha realizzato il primo

CAMPUS DIOMIRA, dal 7 al 14 febbraio, nelle sedi della Football

Academy: Gerusalemme, Betlemme, Gerico e Jenin.

Il campus della durata di una settimana, ha visto coinvolti circa 400

bambini facenti parte della Football Academy. 

Gli allenamenti si sono svolti a Betlemme, ma anche nelle zone dei

territori occupati, siamo stati a Jenin, Hebron, Gerusalemme est.

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla

   disponibilità dei “magnifici 7”:

Moreno Buccianti, Marco Carrara, Felice Centofanti, Marco

Nappi, Fabio Lopez, Giuseppe De Fidio, Mario Bortolazzi,

che hanno allenato con grande professionalità nonostante

non ci fossero nè campi di calcio, nè strutture adeguate.

Adriana Sigilli 
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Betlemme è una città, come una prigione a cielo aperto, chiusa da un muro di separazione dalla

vicina città di Gerusalemme, vive una situazione quasi di soffocamento. Molti bambini quando

disegnano il muro, lo raffigurano come un serpente, che attanaglia ogni possibile libertà. 

Alla luce dell’esperienze sportive vissute nei mesi scorsi a Betlemme, e avendo costato le

grandi difficoltà logistiche che hanno i bambini per fare sport, vorremmo regalare un sorriso

in più ai tanti piccoli atleti che abbiamo conosciuto durante le competizioni sostenendo la

costruzione di un piccolo campo di calcio a Betlemme da donare alla Football Academy, che

con molta fatica lavora e opera anche in zone difficili pur di dare una possibilità ai bambini,

di giocare e perchè no di credere anche in un futuro professionale calcistico.

Il costo preventivato per la costruzione di un campo sintetico da realizzare a Betlemme è di



La partita di solidarietà ha come scopo di avviare una

raccolta fondi da donare alla Football Academy per la

costruzione del campo di calcio.

Le spese di viaggio dei calciatori che partecipe-

ranno saranno sostenute e sponsorizzate da

Diòmira Travel.

Il programma di viaggio è dal 17 al 20

Settembre 2011

Seguirà programma dettagliato.
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Adriana Sigilli

Diòmira Travel tour operator srl

Via Pascoli 8/c

Pessano con Bornago (MI)

Tel .02/39560841

Fax 02 39622463

info@diomiratravel.it

Cell. 393 9158172

adriana@diomiratravel.it

Moreno Buccianti

Seleçao Sacerdoti Calcio

Cell. 338 2993443

mbuccianti@libero.it


