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Dignità del lavoro e vera coscienza sociale: 

La Fondazione 
“Giovanni Paolo II” 

Maria Vitagliano 

La Fondazione Giovanni 
Paolo II per il dialogo, la 
cooperazione e lo svi-
luppo nasce come 
risultante del lavoro 
decennale e dell’impe-
gno considerevole e 
costante delle Diocesi di 
Fiesole e di Monte-
pulciano- Chiusi - Pienza, 
in collaborazione con 
numerose altre Diocesi, 
istituzioni e realtà laiche 
e cattoliche, a favore dei 
Paesi del Medio Oriente 
e di altre zone del mondo 
svantaggiate.  

L'azione complessiva profusa ha prodotto notevoli risultati, soprattutto in Israele, in 
Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, in Libano e in Iraq, con interventi e progetti che non 
hanno mirato all'occasionalità – salvo nei momenti di emergenze umanitarie vere e 
proprie – ma hanno sempre cercato di creare le condizioni per uno sviluppo globale 
e a lungo termine, in particolare nel sociale, nell'istruzione e nei servizi sanitari. 
L’obiettivo costante e prioritario è stato quello di creare nuovi posti di lavoro nella 
consapevolezza che solo la dignità del lavoro contribuisce a creare una vera giustizia 
sociale.  
La Fondazione Giovanni Paolo II intende proseguire e potenziare questo cammino 
aggregando, oltre ai collaboratori e agli enti pubblici che dall’inizio hanno condiviso 
l'esperienza, anche altri soggetti del mondo ecclesiale, laico, imprenditoriale e 
istituzionale, nella ferma convinzione che solo un’azione sinergica e coordinata di tanti 
soggetti animati dai medesimi propositi può produrre risultati veri e incidenti nelle realtà 
locali.  
Proprio nei rapporti di collaborazione tra varie realtà ecclesiali, laiche, istituzionali e 
imprenditoriali sta la ragione di essere principale della Fondazione Giovanni Paolo II. In 
altre parole la Fondazione ha il compito prioritario di fungere da collegamento cercando 
di ottimizzare gli interventi, di mettere insieme risorse e forze per approntare progetti di 
lungo respiro che possano lasciare tracce tangibili e durature e incidere profondamente 
nel tessuto economico, sociale e culturale delle zone di azione.  
In riferimento a quanto sopra detto, appare chiaro che la Fondazione svolge una 
funzione in un certo senso innovativa o perlomeno non consueta nel mondo della 
cooperazione internazionale. Gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Scientifico provengono da realtà ed esperienze molto diverse. 

In ambito economico la Fondazione funge da 
raccordo e da soggetto unitivo tra realtà del 
mondo cooperativo nazionale e realtà del 
mondo imprenditoriale. Il progetto mira a creare 
le condizioni per la commercializzazione su 
larga scala in Italia, non solo dei prodotti 
manifatturieri e artigianali palestinesi, ma anche 
di prodotti di eccellenza della zona 
mediorientale quali i prodotti di bellezza del Mar 
Morto e la frutta 

 
 

Ai lettori 
Forti dell’esperienza maturata in anni di impegno, 
alcune personalità legate al mondo dell’acco-
glienza e della solidarietà sociale hanno deciso di 
istituzionalizzare la loro attività e la loro testi-
monianza di lavoro, di renderla riconoscibile, 
permanente e più incisiva, dando vita alla 
Fondazione Giovanni Paolo II, avendo co-
stantemente in evidenza come il dialogo tra le 
religioni, le culture e le società presuppone un 
nuovo modo di porsi e di operare.  
Per ciò che concerne l'operatività a breve e media 
scadenza, la Fondazione ha in corso di realiz-
zazione sei grandi interventi:  
1) in Libano: costruzione di un ospedale nella 
zona montuosa al confine con lo Stato d'Israele;  
2) in Libano: istruzione e educazione per i 
bambini profughi provenienti dall’Iraq e dalla 
Siria;  
3) a Gerusalemme: costruzione e allestimento del 
Centro per la gioventù “Giovanni Paolo II”;  
4) a Betlemme: costruzione della Clinica di 
chirurgia pediatrica “Benedetto XVI”;  
5) a Betlemme: gestione e animazione del Centro 
permanente di formazione professionale 
“Giovanni Paolo II”.  
6) a Baghdad: compimento della Cittadella 
“Giovanni Paolo II”.  

Dal mese di febbraio la Fondazione Giovanni Paolo 
II ha posto la sua sede per la Svizzera ed il Nord 
Europa a San Gallo, presso il Centro Culturale italiano, 
dove ha sede operativa anche lo Scalaforum. 
La Fondazione è stata presentata nel corso della 
riunione Scalaforum del 31 gennaio scorso dalla 
responsabile per la Svizzera, signora Maria 
Vitagliano, che è inoltre direttrice del progetto 
LIBANO. 
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Come tutto ebbe inizio: 
il “miracolo” d’agosto  
 
30 luglio 1997. Un doppio attentato al mercato di Mahane Yehuda 
nel cuore di Gerusalemme ovest provoca la morte di sedici persone 
(incluso i due kamikaze palestinesi) e il ferimento di oltre 150. Per 
rappresaglia, il governo israeliano decide il blocco totale dei Territori 
palestinesi; l’obiettivo è costringere il Presidente dell’Autorità 
Nazionale Palestinese Yasser Arafat a trovare i mandanti della 
strage. Cisgiordania e Striscia di Gaza vengono quindi 
completamente isolate: diventa impossibile per i residenti uscire dai 
Territori e inimmaginabile per i turisti entrarci.  
E’ in questo contesto che si svolge nell’agosto dello stesso anno il 
primo pellegrinaggio in Terra Santa della diocesi di Fiesole, 
organizzato in preparazione al Giubileo dell’anno 2000. Sono 
numerose – più di 600 – le persone al seguito del vescovo Luciano 
Giovannetti. Dopo aver percorso le strade della Galilea, i pellegrini 
giungono alle porte di Betlemme domenica 24 agosto. Vengono 
però fermati a un posto di blocco: le forze di sicurezza negano loro 
l’accesso alla città.  
I responsabili del pellegrinaggio non si perdono d’animo e 
cominciano a trattare con i militari; essi rimangono tuttavia 
inflessibili. Dopo circa un’ora di dialogo infruttuoso, viene chiesto a 
tutti i pellegrini di scendere dai pullman. L’ordine non è impartito dai 
soldati israeliani, bensì dal vescovo Luciano: poiché non si può 
raggiungere i luoghi della Natività, egli decide di celebrare la liturgia 
della Parola della notte di Natale, tutti rivolti verso la città natale di 
Gesù. Ai fiesolani si sono aggregati pellegrini della diocesi di 
Pordenone e altri provenienti dalla Francia; in tutto sono più di mille. 
L’atmosfera è raccolta: i canti gioiosi rendono densa di fede e di 
serenità un’atmosfera che avrebbe potuto caricarsi di tensione.  
Nel frattempo si è sparsa la voce del blocco dei pellegrini: televisioni 
e giornalisti arrivano sul posto, creando confusione e incrementando 
il viavai delle forze di sicurezza. Sono presenti alcune reti 
mediorientali, addirittura i corrispondenti di diverse televisioni e 
giornali occidentali. Le parole di Monsignor Giovannetti si fanno 
vigorose: «Ancora ai nostri giorni, come duemila anni fa, per Gesù 
non c’è accoglienza: egli continua a essere rifiutato e indesiderato». 
Le autorità israeliane capiscono che stanno perdendo il controllo 
della situazione: ciò che consideravano finora una banale 
operazione di sicurezza si sta trasformando in cattiva pubblicità per 
il loro Paese. Dopo l’omelia, Monsignor Giovannetti invita i pellegrini 
a pregare per la fine del conflitto in Terra Santa e a scambiare un 
gesto di pace. Tale segno viene anche rivolto ai soldati del posto di 
blocco, i quali non si sottraggono a una così inconsueta attenzione.  
I pellegrini ormai rassegnati a cambiare rotta risalgono quindi sui 
pullman. Giunge però, inaspettata quanto sorprendente, la notizia 

che le autorità israeliane hanno dato ordine di lasciarli entrare a 
Betlemme. L’intervento dei giornalisti, in effetti, ha raccapricciato il 
governo di Tel-Aviv; dopo lunghe trattative tra Stato Maggiore 
dell’Esercito, Ministeri del Turismo e degli Affari Religiosi, e ufficio 
del Primo Ministro, giunge l’ordine del Premier israeliano Benjamin 
Netanyahu in visita a Tokyo di aprire il varco.  Il blocco è stato 
infranto dalla preghiera, l’assedio rotto dal canto. La gioia esplode e 
si fa contagiosa, non solo tra i pellegrini ma anche tra i Palestinesi di 
Betlemme che accolgono i loro visitatori come veri e propri liberatori. 
I Betlemmiti si riversano per le strade della città e festeggiano 
l’apertura del blocco che li stremava da quasi un mese. Il giorno 
dopo, una delegazione delle autorità di Betlemme, desiderosa di 
manifestare la gratitudine per il gesto compiuto, incontra 
ufficialmente il vescovo e una rappresentanza di pellegrini. Come a 
confermare la portata dell’evento, martedì 26 agosto il blocco viene 
tolto. E’ Natale in piena estate…  
Ecco il “miracolo” d’agosto, il punto di partenza di un’avventura che 
sboccerà nella nascita della Fondazione Giovanni Paolo II nel 2007. 
 

La maturazione : 1997-2007  
Il pellegrinaggio è stato un’occasione unica per stringere legami con 
la popolazione locale, per rendersi conto delle sue sofferenze e 
dell’assenza di prospettive nei Territori. Di ritorno in Italia, il 
proposito della delegazione diocesana è di coltivare quello che è 
avvenuto, di crescere l’interesse e l’amore verso la Terra Santa, per 
«essere vicini a questa terra non solo affettivamente, ma anche e 
soprattutto effettivamente».  

 
La dinamica della solidarietà s’innesca piano piano, non solo a 
livello ecclesiale ma anche a livello istituzionale. In effetti, nel 1998 il 
Comune di Pratovecchio (AR) – il cui sindaco è allora Angiolo Rossi 
– stenta ad attuare un gemellaggio con Betlemme in vista del 
Bimillennio. Le difficoltà sono enormi, a tal punto che il progetto sta 
per essere abbandonato. Angiolo Rossi, che è anche responsabile 
della Caritas diocesana per l’Alto Casentino, ne parla con il vescovo 
Giovannetti, il quale lo incoraggia ad andare avanti. Lo indirizza 
verso il guardiano del convento francescano di Fiesole, Padre 
Rodolfo Cetoloni O.F.M.  
Quest’ultimo, uno degli animatori del pellegrinaggio del 1997, lo 
mette in contatto con l’allora Custode di Terra Santa, Padre 
Giuseppe Nazzaro O.F.M. Angiolo Rossi incontra quindi Padre 
Nazzaro, il quale gli promette di fare da facilitatore e garante del 
progetto di gemellaggio con Betlemme. Questo contatto si rivela poi 
decisivo: nonostante il comune di Betlemme riceva ogni anno 
centinaia di richieste di questo tipo, la città palestinese accetta di 
gemellarsi con il paesino casentinese.  
Nell’ottobre del 1998, il sindaco Rossi si reca in Palestina per 
formalizzare il gemellaggio insieme alle autorità di Betlemme. Lì 
incontra Padre Ibrahim Faltas O.F.M., un frate francescano egiziano 
alla guida della scuola Terra Sancta College di Betlemme. Così si 
abbinano gli aspetti ecclesiali e istituzionali. S’intreccia inoltre la rete  
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dei personaggi-chiave della futura Fondazione : Monsignor Giovannetti (Presidente), 
Padre Ibrahim Faltas O.F.M. (Vice-Presidente), Angiolo Rossi (Direttore), Monsignor 
Cetoloni (oggi Vescovo di Grosseto e membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione).  
Il sindaco Rossi inizia a coinvolgere diversi attori del mondo aziendale di sua conoscenza. 
Tutte queste persone, attratte dall’approccio imprenditoriale e dalla flessibilità dell’operare, 
accettano di mettere gratuitamente le loro competenze al servizio di iniziative volte a 
creare prospettive di sviluppo socio-economico in Palestina. 
Per anni, cioè tra il 2000 e il 2005, la maggior parte delle risorse e delle forze a 
disposizione è dedicata alla realizzazione per conto della Custodia di Terra Santa del 
Saint Francis Millenium Center di Betlemme, uno spazio polivalente a due passi dalla 
Basilica della Natività. Un progetto enorme, realizzato durante gli anni della seconda 
Intifada; nonostante la situazione geopolitica critica, il Millenium Center è per tanto tempo 
l’unico cantiere aperto in Palestina. In quegli anni vengono realizzati anche micro-progetti 
e azioni di primo intervento non strutturate volte ad assicurare fonti di sostentamento alla 
comunità di Betlemme. 

La nascita della Fondazione  
La Conferenza Episcopale Italiana, vedendo i risultati che il gruppetto toscano riesce a 
ottenere, fa affidamento ad esso per lo sviluppo dei progetti di solidarietà con la Terra 

Santa. Per garantire trasparenza, tutela 
del donatore e maggior efficienza, viene 
decisa la strutturazione del gruppo sotto 
la forma di una fondazione Onlus.  
Così, il 16 aprile 2007 nasce la 
Fondazione Giovanni Paolo II. Il nome 
viene scelto sull’onda della simpatia per il 
Papa polacco dopo la sua morte e perché 
il pontefice era molto attento e premuroso 
nei confronti dei cristiani d’Oriente. 
Monsignor Luciano Giovannetti diventa il 

Presidente della Fondazione e Angiolo Rossi assume la funzione di Direttore. Entrano 
nella Fondazione tutte le persone che nel corso degli anni hanno dato il loro contributo, in 
un modo o nell’altro, alla realizzazione dei progetti. 
Sia per quanto riguarda gli interventi sociali e umanitari come quelli che investono il 
mondo economico, la Fondazione è in stretto contatto con fondazioni bancarie nazionali 
interessate a operare unitamente ai soggetti già indicati. Particolare interesse è stato 
rivolto alla costruzione di rapporti con istituti bancari regionali e nazionali al fine di 
addivenire all’allestimento di progetti di microcredito etico in favore delle famiglie cristiane 
dei Paesi interessati e delle piccole realtà economiche e commerciali là presenti.  
La Fondazione, considerando che Gerusalemme si presenta come snodo fondamentale a 
livello internazionale per le questioni religiose, politiche, civili e sociali, ha aperto nel 2007 
una sede operativa nella città, integrandola, nel 2009, con l’apertura di una sede operativa 
di riferimento a Betlemme. La Fondazione Giovanni Paolo II è inoltre riconosciuta 
legalmente sia dallo Stato Israeliano sia dall’Autorità Nazionale Palestinese. 
Nel 2012 è stata inaugurata la sede di Venezia, la quale ospita il CENTRO STUDI PER 
L’ECUMENISMO IN ITALIA, parte integrante della Fondazione Giovanni Paolo II.  
Infine, dal 2009 la Fondazione fa parte della R.O.A.C.O. (RIUNIONE OPERE AIUTO 
CHIESE ORIENTALI) presso la Congregazione per le Chiese Orientali. Ne è attualmente 
l’unico membro italiano. 
 

STRATEGIE  
 
INTEGRAZIONE 

TERRITORIALE:  

Le richieste provengono 
dalle comunità locali e i 
progetti sono elaborati 
insieme ai nostri colla-
boratori e agli interlocutori 
presenti in loco. Il nostro 
collegamento con il terri-
torio è assicurato dalla 
presenza in Terra Santa:  
- di due uffici della 
Fondazione (Gerusalemme, Betlemme), gestiti da collaboratori locali;  

- del Vice-Presidente, di nazionalità egiziana.  
Possiamo inoltre contare su una rete di 
partner locali: parrocchie, diocesi, Custodia di 
Terra Santa, Patriarcato di Gerusalemme dei 
Latini, istituzioni civili, enti locali.  
 

 
Sede della Fondazione a Betlemme 

 

MODALITÀ OPERATIVE 
DIVERSIFICATE:  
La Fondazione opera secondo una tripla 
modalità:  
1) realizzando i propri progetti in maniera 
autonoma;  
2) facendo da “catalizzatore”: per realizzare i 
propri progetti cerca collaborazioni in cui ogni 
attore apporta le proprie competenze;  
3) partecipando ad iniziative altrui per 
favorirne la corretta realizzazione e lo 
sviluppo tramite le competenze acquisite e la 
rete di contatti e partner locali.  
 

CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI 
SVILUPPO GLOBALE:  

Tramite macroprogetti, cerchiamo di svilup-
pare le infrastrutture economiche, sanitarie e 
formative (istruzione di base e formazione 
professionale) del Vicino Oriente. La fon-
dazione non mira  alla provvisorietà o alla me-
ra risoluzione di situazioni di emergenza, ben-
sì alla trasformazione a lungo termine della 
realtà locale.  
 

 
 

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE 
COMUNITÀ LOCALI:  
Una volta conclusi, i progetti sono affidati alle 
cure delle comunità locali e autogestiti dalle 
stesse. La Fondazione opera un monitoraggio 
per garantire una efficace continuità degli 
interventi assicurando una adeguata rispon-
denza rispetto alle esigenze manifestate. 
La fondazione si prefigge in primo luogo di 
sostenere le comunità cristiane di Terra Santa 
e del Vicino Oriente.  
Tale missione viene realizzata in tre ambiti:  
1) Istruzione e formazione professionale;  
2) Sanità e azione sociale;  
3) Pastorale.  
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PROGETTI REALIZZATI  
PALESTINA  
- Costituzione della Cooperativa 
San Francesco di Betlemme, che 
raggruppa 47 ditte dell’artigianato 
del legno di olivo e della 
madreperla.  
 

- Riorganizzazione 
dell’accoglienza turistica e dei 
pellegrini in Cisgiordania a seguito 
di incarico conferito dall’Autorità 
Nazionale Palestinese.  
 

- Realizzazione di strutture per 
l’accoglienza turistica in Betlemme 
nei pressi della Basilica della 

Natività.  
 

- Distribuzione di generi di prima necessità nei campi-profughi di Cisgiordania (con la 
Camera di Commercio di Betlemme).  
 

- Progetto formativo per operatori di clownterapia presso il Caritas Baby Hospital di 
Betlemme e altre strutture sanitarie e sociali (con la diocesi di Montepulciano, la 
provincia di Siena e il comune di Chianciano Terme).  
 

- Realizzazione del Saint Francis Millenium Center di Betlemme (centro polifunzionale).  
 

- Costruzione della scuola materna del Terra Sancta College di Betlemme.  
 

Scuola materna del Terra Sancta College di Betlemme  
- Mostra fotografica itinerante sul tema dell’infanzia negata in Palestina (con EBRET - 
Ente Bilaterale Regionale Toscano per l’Artigianato).  
 

- Apertura e avviamento del Centro permanente di formazione professionale di 
Betlemme.  
 

- Microcredito per l’apertura di attività imprenditoriali da parte dei giovani (con la Banca 
Islamica e la Banca di Credito Cooperativo del Valdarno).  
 

- Ristrutturazione e ampliamento dell’Hogar Niño Dios (casa per bambini disabili) di 
Betlemme.  
- Sostegno psicologico in favore dei bambini della Striscia di Gaza a seguito 
dell’operazione “Piombo fuso” (2008-2009).  
 

- Ricostruzione di case distrutte a Gaza City durante l’operazione “Piombo fuso” (con la 
Conferenza Episcopale Italiana).  
 

- Ampliamento della scuola del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini a Gaza City (con la 
Conferenza Episcopale Italiana).  
 

Scuola cattolica di Gaza  
- Realizzazione di laboratori di formazione per la lavorazione della madreperla e del 
legno d’ulivo (con la Provincia Autonoma di Trento).  
 

- Ristrutturazione del parco giochi dell’Istituto Paolo VI – Effetà per la rieducazione audio 
fonetica di Betlemme.  

LIBANO  
 

- Ampliamento del liceo di 
Rmeich, nella zona di Tiro (con 
la diocesi di Tiro dei Maroniti e la 
municipalità di Rmeich).  
 

- Realizzazione di un asilo nido 
a Beirut (con la Custodia di 
Terra Santa).  
 
 
(nella foto il liceo di Rmeich) 
 

ISRAELE  
 

- Ampliamento della scuola cattolica di Tarshiha, Galilea (con la diocesi melchita di 
Haifa).  
 

- Ristrutturazione dei locali della parrocchia latina di Gerusalemme (con la Custodia di 
Terrasanta).  

- Corsi per formatori e allenatori sportivi (con la 
diocesi di Montepulciano, la provincia di Siena e 
il comune di Abbadia San Salvatore).  
 

- Pubblicazione di libri di catechismo in lingua 
ebraica per la comunità cattolica ebreofona (con 
il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini).  

IRAQ  
- Costruzione della Cittadella “Giovanni Paolo II, 
centro polifunzionale al servizio della comunità 
cristiana della città (con la diocesi di Baghdad 
dei Latini e la Conferenza Episcopale Italiana).  
 

GIORDANIA  
- Finanziamento delle spese sanitarie di 
lavoratori immigrati sprovvisti di copertura 
sanitaria (con l’Ospedale Italiano di Karak).  
 

CIPRO  
- Arredamento di un centro di aggregazione per 
lavoratori srilankesi a Nicosia (con la 
congregazione delle Suore di Nostra Signora 
del Perpetuo Soccorso).  
 

ITALIA  
 

- Collaborazione e partenariato con il Centro di 
accoglienza “Padre Nostro” del quartiere 
Brancaccio di Palermo.  
 

- Convegno internazionale “Il Mediterraneo e le 
città. Prospettive economiche, culturali e 
spirituali tra le città, le regioni e i popoli del 
Mediterraneo”, Firenze, 15-17 maggio 2011 
(con la Regione Toscana e l’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze).  
 

- Contributo al Congresso internazionale “Le vie 
del sapere in ambito siro-mesopotamico dal III 
al IX secolo” organizzato dal Pontificio Istituto 
Orientale (Roma, 12-13 maggio 2011).  
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