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L’impegno per il Medio Oriente

La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la coopera-
zione e lo sviluppo nasce a Fiesole nel 2007, come risultante di 
un lavoro e un impegno della diocesi di Fiesole, unitamente ad 
altre diocesi toscane ed italiane, in favore dei Paesi del Medio 
Oriente e di altre zone del mondo svantaggiate. Nasce grazie alla 
determinazione del vescovo Luciano Giovannetti, del vescovo 
Rodolfo Cetoloni, di alcuni laici fra i quali Angiolo Rossi.

La Fondazione, giovane di età, ha alle sue spalle anni di in-
tenso lavoro in Israele, nei Territori dell’Autonomia Palestinese 
e in Libano. E’ infatti da metà degli anni novanta che mons. Gio-
vannetti, vescovo dela nostra diocesi di Fiesole, sensibilizza sia 
i suoi confratelli nell’episcopato, che i sacerdoti e i laici sulla 
necessità di essere vicini ai cristiani che vivono in Medio Orien-
te, una vicinanza non solo “affettiva, ma effettiva”. Due aggettivi 
che chiedono a tutti di farsi “prossimo” delle popolazioni che 
vivono in una situazione economica e politica di estrema diffi-
coltà.

Il lavoro della Fondazione, basato sul dialogo, la cooperazio-
ne e lo sviluppo, le ha permesso di essere interlocutore credibile 
e affidabile tanto da essere riconosciuta sia dallo Stato di Israele 
che dall’Autorità Nazionale Palestinese.

In questi anni il suo impegno è cresciuto. E oggi sono molti i 
Paesi dove opera, dove realizza interventi concreti e in grado di 
alleviare le sofferenze soprattutto dei giovani. Basti pensare alla 
cittadella dei giovani costruita nel centro di Baghdad, in Iraq; lì 
essa rappresenta veramente un luogo dove i giovani possono in-
contrarsi, dialogare, crescere e cimentarsi nel provare a costruire 
‒ sotto la guida di animatori e del vescovo di Baghdad dei Latini, 
Jean Benjamin Sleiman ‒ un futuro.

Accanto agli interventi nei Paesi della sponda sud del Medi-
terraneo, c’è quello italiano di vicinanza al Centro “Padre No-
stro” di Palermo, fondato da padre Pino Puglisi. Il Centro, del 
quartiere Brancaccio di Palermo, luogo dove venne ucciso dalla 
mafia il Beato padre Pino Puglisi, intende offrire ai giovani una 
strada sicura per crescere nella legalità. Lo scorso anno, il 24 
maggio, con la beatificazione di padre Puglisi, la Chiesa intera lo 
ha indicato come “martire da imitare” per la sua opera e le scelte 
compiute durante la sua vita terrena.

Tutte le persone che prestano la loro opera gratuitamente ne-
gli organi della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione al 
Comitato Scientifico, provengono da realtà politiche, culturali e 
religiose molto diverse ma hanno deciso, forti anche  dell’espe-
rienza maturata in anni di impegno comune, di istituzionalizzare 
questa testimonianza di lavoro, di renderla riconoscibile, perma-
nente, più incisiva e ancora più produttiva avendo costantemen-
te in evidenza come anche il dialogo tra le religioni, le culture, 
le società sia assolutamente indispensabile a produrre un nuovo 
modo di operare e anche un metodo diverso di produrre risultati 
apprezzabili.

In questi anni il lavoro e gli interventi della Fondazione sono 
cresciuti, grazie al contributo di tante persone che si sono impe-
gnate nella ricerca di soluzioni ai tanti problemi che affliggono 

le popolazioni del Medio e Vicino Oriente. In questo, i mem-
bri della Fondazione sono stati di grande aiuto. Recentemente 
il vescovo Giovannetti ha voluto richiamare le origini di questo 
lavoro: “All’inizio abbiamo iniziato con poche persone, oggi sia-
mo tanti, perché in questi anni molte persone si sono aggiunte. 
E’ stato ed è un cammino fatto insieme, persone competenti e 
sapienti. Molte persone che con simpatia e impegno permettono 
alla Fondazione di camminare e progredire nel cammino. Ricor-
diamoci sempre che è il Signore che con la sua provvidenza ci 
guida”. Grazie, infatti, alla loro competenza e conoscenza dei 
singoli ambiti di intervento, tutti hanno sempre lavorato perché 
nessun progetto, dalle scuole agli ospedali, dai corsi professiona-
li all’assistenza alle imprese locali, fosse “calato dall’alto”. Que-
sto, infatti, può essere il rischio che sempre si corre quando si 
opera in un tessuto economico complesso come quello dei Paesi 
del sud del mondo. Ogni intervento è divenuto operante grazie a 
una accurata progettazione, non solo della sua realizzazione, ma 
anche e soprattutto del suo funzionamento, della sua capacità di 
reperire risorse per funzionare e implementarsi.

Il contributo, non solo economico, della Conferenza Episco-
pale Italiana, è stato determinante nel corso di questi anni. La 
presenza di mons. Giovan Battista Gandolfo (all’epoca direttore 
dell’Ufficio CEI  per i progetti di sviluppo) a Pratovecchio, agli 
inizi di quest’anno per l’inaugurazione della nuova sede ope-
rativa, ne è stata la riprova. “Le opere che questa Fondazione 
compie – disse in quella circostanza mons. Gandolfo, all’epoca 
direttore dell’Ufficio CEI per i progetti di sviluppo – sono di 
grande rilevanza e varcano i confini realizzando importanti pro-
getti in Medio Oriente. Il Medio Oriente non ha bisogno di sola 
carità e solidarietà, ma di un impegno che permetta a quei Paesi 
di svilupparsi. Noi inviamo fondi direttamente, ma sosteniamo 
anche Fondazioni, come la vostra, che poi possono riversarli in 
progetti nei Paesi del sud del mondo. A chi mi chiede dove vanno 
a finire i soldi dell’8 per mille, io rispondo che dal giugno del 
1990, quando nacque, a oggi, sono stati approvati  e finanziati 
12.500 progetti su 32.000 progetti ricevuti, 400 dei quali in Me-
dio Oriente, per circa 60 milioni”.

La Fondazione Giovanni Paolo II sta realizzando in Medio 
Oriente un programma di aiuto per l’inserimento scolastico di 
bambini e giovani cristiani profughi di guerra in Libano. Ini-
ziato nel novembre del 2012, la Fondazione, attraverso questo 
programma, intende realizzare e favorire la scolarizzazione dei 
bambini cristiani profughi in Libano. Tra le azioni che si voglio-
no realizzare, possiamo evidenziare una attività di incoraggia-
mento e sensibilizzazione, svolta attraverso il coinvolgimento 
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dei nuclei familiari, per il ritorno a scuola dei bambini sfollati 
e rifugiati; una attività di assistenza alle famiglie al fine di for-
nire informazioni e supporto logistico nella burocrazia e nelle 
procedure di iscrizione e frequenza alla scuola; una attività di 
assistenza finanziaria per le famiglie dei bambini che non posso-
no accedere alla scuola pubblica e che non sono in grado di far 
fronte al pagamento della retta nelle scuole primarie. 

La Fondazione Giovanni Paolo II sta realizzando questo pro-
gramma grazie alla collaborazione che la lega alla Custodia di 
Terra Santa, la quale è presente in Libano con la gestione delle 
parrocchie e delle scuole cattoliche nelle quali i frati accolgono 
numerosi bambini e ragazzi, indipendentemente dalla loro fede 
religiosa. Nello specifico il progetto è coordinato sul posto dal 
convento di Terra Santa di Beirut, dove ha sede anche l’ufficio 
della Fondazione Giovanni Paolo II.

Nella città di Betlemme, la Fondazione sta costruendo la pri-
ma clinica di chirurgia pediatrica, progettata da Elvio Fani. Un 
ospedale, progettato e realizzato insieme alla Regione Toscana, 
alla Conferenza Episcopale Italiana, al Meyer. Saranno trentotto 
posti letto per bambini in grado di affrontare e risolvere emergen-
ze per quali ora a Betlemme non ci sono strutture sanitarie. Un 
intervento assai complesso che sta impegnando la Fondazione da 
anni, sia con i suoi uffici italiani che con quelli di Betlemme. 

Nessuno dei tanti progetti in corso a Betlemme e nei Territori 
dell’Autonomia Palestinese sarebbe stato possibile senza l’ope-
ra preziosa e insostituibile di Abuna Ibrahim Faltas, francescano 
egiziano, economo della Custodia, che da sempre si dedica alla 
formazione dei giovani. Accanto ad Abuna Faltas, è giusto ricor-
dare un altro francescano, padre Rodolfo Cetoloni, oggi vescovo 
di Grosseto, che con la Terra Santa ha un legame speciale. In 
questi anni, il vescovo Cetoloni è riuscito, grazie al suo impegno 
quotidiano, a far innamorare della Terra dove è nato Gesù e dove 
tutti gli uomini sono nati, tantissime persone.

Ai progetti della Fondazione (www.fondazionegiovannipao-
lo.org) tutti possono contribuire, facendo donazioni, con il 5 per 
mille, con elargizioni deducibili. La Fondazione, infatti, realizza 
tutti i suoi progetti grazie al contributo di tantissime persone che 
vogliono essere così vicini “effettivamente e non solo affettiva-
mente” ai cristiani che vivono in Terra Santa.

Colloquia Mediterranea 
una rivista a servizio del dialogo

La Fondazione Giovanni Paolo II ha fra le sue caratteristiche 
quella di favorire il dialogo e la cooperazione fra i Paesi del Me-
diterraneo. Dopo alcuni anni dalla sua nascita, nel 2011, su sol-

lecitazione del Presidente mons. Luciano Giovannetti, oggi ve-
scovo emerito di Fiesole, la Fondazione ha organizzato a Firenze 
un Colloquio sul Mediterraneo, invitando uomini della politica, 
della cultura, delle religioni. Proprio perché quel Colloquio in-

ternazionale non restasse un bel momento, ma isolato, viene 
pensato di dar vita a una rivista semestrale di carattere scienti-
fico, Colloquia Mediterranea. La rivista, che esce regolarmen-
te due volte all’anno, affronta tematiche legate al dialogo fra le 
diverse culture presenti nel bacino del Mediterraneo. Accanto al 
comitato di redazione, è stato costituito un comitato scientifico 
del quale fanno parte personalità che in questi decenni hanno 
contribuito in modo determinante alla ricerca e alla costruzione 
della pace nel Mediterraneo. La rivista è stata molto apprezzata 
in Italia e all’estero grazie alla scientificità dei suoi articoli, alla 
interdisciplinarietà e alla volontà di rendere il dialogo una prassi 
costituente di ogni ricerca. La rivista, fin dal suo primo numero, 
ha deciso di non “pesare” per la stampa e la distribuzione, sui 
contributi della Fondazione ma viene realizzata grazie al con-
tributo della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze e di tanti amici che la sostengono.
Accanto alla rivista (che può essere richiesta scrivendo a: Fonda-
zione Giovanni Paolo II, via del Proconsolo 16. 50122 Firenze), 
sono nati i Quaderni. Libri che cercano di aiutare la ricerca di 
quelle strade che possono portare, attraverso una maggiore co-
noscenza, alla scoperta o riscoperta della  nostra storia. Ecco che 
dopo il primo quaderno (2011) che propose tutti gli interventi 
svolti al Colloquio fiorentino, vi è stato un volume sul contribu-
to dei Vescovi toscani al Concilio Vaticano II (2012), e i viaggi 
del Papi in Terra Santa (2013). Quest’ultimo volume intende far 
“memoria” dello storico viaggio che Papa Paolo VI compì, dal 
4 al 6 gennaio 1964, in Terra Santa. “La situazione nella Terra 
Santa – scrive il vescovo Giovannetti nell’Introduzione al volu-
me – in questi cinquanta anni è profondamente mutata. Chiede 
a tutti noi di farsi promotori di pace, di sviluppo, di solidarietà 
effettiva e non solo affettiva. Di essere e di farsi “prossimo” di 
coloro che là abitano. La Fondazione Giovanni Paolo II, che ha 
deciso con gioia di pubblicare questo volume, è nata proprio per 
questo: essere vicino a chi vive in Medio Oriente. Farsi carico 
delle difficoltà, favorire la pace insieme a uno sviluppo econo-
mico e sociale”.

Un “fondo” per le famiglie

La Fondazione Giovanni Paolo II ha deciso di mettere a disposi-
zione una somma di denaro per venire incontro alla difficile crisi 
economica che costringe molte famiglie, persone sole, anziani 
a dover tagliare spese sanitarie, medicinali, o analisi mediche. 
Spesso infatti, anche nella nostra Toscana, molte persone a cau-
sa della perdita del lavoro, della cassa integrazione, non riesco-
no non solo a far fronte alla spesa alimentare, ma talvolta sono 
costrette a rinunciare anche a quella sanitaria. Il pagamento di 
un ticket, o di una visita medica specialistica possono essere un 
vero problema. La Fondazione ha deciso quindi di stanziare una 
somma di denaro per venire incontro alle necessità più urgenti. 
Il campo di azione della Fondazione è il Medio Oriente, ma di 
fronte al perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro 
Paese e la nostra Regione, non si poteva non intervenire.
Il fondo, voluto dal Presidente della Fondazione, mons. Luciano 
Giovannetti, vuole andare incontro ai bisogni reali e concreti del-
le persone colpite dalla crisi. Esso è alimentato da alcune offerte 
che la generosità delle persone danno proprio per questo scopo, e 
dalle economie che vengono fatte nella realizzazione dei singoli 
progetti. Per essere aiutati è necessario scrivere alla Fondazione 
presentando la propria situazione di disagio.


