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solidarietà

La Fondazione Giovanni Paolo II
per il Medio Oriente
di Renato Burigana
“Noi dobbiamo essere vicini affettivamente
ma anche e soprattutto effettivamente agli
uomini e alle donne che vivono nei Paesi del
Medio Oriente, e in particolare ai cristiani”,
queste parole le ripete spesso mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo
II per spiegare il perché e lo stile di intervento della Fondazione. Mons. Giovannetti
è promotore e animatore dell’impegno, da
oltre venti anni, a favore delle popolazioni
del Medio Oriente. Impegno riconosciuto a
livello italiano e internazionale, tanto che la
Fondazione e il suo Presidente sono stati
chiamati a far parte della ROACO, l’organismo della Santa Sede che coordina gli interventi di aiuto e di sostegno ai Paesi del
sud del mondo.
La Fondazione nasce nel 2004, grazie
all’impegno delle Diocesi di Fiesole e di
Chiusi-Pienza-Montepulciano e dei rispettivi Vescovi, di alcuni laici fra i quali Angiolo
e Lorenza Rossi, che provano a mettere in
pratica il passaggio dall’affettivamente vicini, all’effettivamente vicini.
“La Terra Santa - ha detto il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, incontrando i membri della Fondazione - gioca un ruolo centrale per l’intera area mediorentale. Direi di
più: l’intera umanità guarda a quella Terra,
avvertendo di avere con essa profondi legami. Ma, purtroppo, in questo riferimento si
intrecciano interessi non sempre religiosi e

intenti non sempre di pace. Nonostante ciò,
mi chiedo: potranno le Chiese e le istituzioni civili dell’Europa e del mondo mancare
all’appuntamento di pace fissato anche nel
nostro tempo con la Terra Santa? I cristiani
di Terra Santa sperimentano pesantemente
l’oscurità del presente e umanamente non
intravedono luci per il futuro. Non perderemo l’appuntamento con la nostra storia, se
adempiremo tutti al “dovere” di sostenerli
in ogni modo, spiritualmente e materialmente”.
Proprio per questo la Fondazione, nata
dall’impulso di mons. Giovannetti e di padre
Rodolfo Cetoloni, vescovo di Chiusi-PienzaMontepulciano, ha coinvolto nei progetti e
nell’impegno verso la Terra Santa i vescovi
di tutta la Toscana, prima, e la Conferenza
Episcopale italiana poi. Grazie all’impegno
di tante Chiese locali, di Enti e Istituzioni
come la Regione Toscana si sono realizzati
ospedali, asili per l’infanzia, una scuola di
formazione professionale a Betlemme, aiuti
concreti alle imprese artigiane. Grazie alla
generosità di tanti sostenitori, presenti in
tutta Italia, il campo degli interventi si è
esteso a tutta l’area mediorientale. Sono in
costruzione, fra i progetti più impegnativi,
un ospedale nel sud del Libano, un centro
giovanile nella parrocchia di Beit Hanina (a
Gerusalemme), la prima clinica di chirurgia
pediatrica della Palestina (a Betlemme), un
centro per la gioventù a Baghdad dedicato
a Giovanni Paolo II, che verrà beatificato il

prossimo 1° maggio. Nella capitale irachena i lavori sono iniziati da qualche mese e
un “sogno” si sta realizzando. “Se penso spiega mons. Benjamin Sleiman, Arcivescovo dei Latini di Baghdad - alla prima volta
che ne parlammo a Fiesole con mons. Giovannetti, non credevo proprio che in poco
tempo riuscissimo a fare il progetto, trovare
le imprese, e iniziare i lavori. Ma devo insistere sulla Provvidenza che ha mandato
la Fondazione. Quando il terreno è stato
recintato e gli operai hanno iniziato, per
tutti noi è stata una grande gioia. Ma non
nascondo che sono stato preso anche dal
panico. Intraprendere un così bel progetto
in questi tempi bui, non sembra follia? Ma
tutto sommato, abbandono tutto nelle mani
della Provvidenza. In mezzo a tante difficoltà, vedere quel cantiere è stato ed è motivo
di gioia e di speranza”.
E oggi, la Fondazione sta lavorando insieme
ad altre Istituzioni alla realizzazione di un
Convegno internazionale sul Mediterraneo,
che si svolgerà a Firenze (dal 15 al 17 maggio), “Il Mediterraneo e le città. Prospettive
economiche, culturali e spirituali tra le città,
le regioni e i popoli del Mediterraneo”. Sarà
un momento, in questo difficile contesto
storico, per favorire il dialogo e l’incontro
fra uomini e donne dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, luogo-laboratorio dove
poter sperimentare forme di convivenza e di
sviluppo che mettano al primo posto i bisogni di lavoro, libertà, sviluppo e sicurezza.
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Beatificazione di Giovanni Paolo II > Roma, 1 Maggio 2011

DONA IL TUO 5 PER MILLE
alla Fondazione Giovanni Paolo II
SCEGLI il BENE di tanti senza spendere nulla
Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale:

94145440486

con Andrea Verdi

IL 5 PER MILLE NON È ALTERNATIVO ALL’8 PER MILLE CHE PUOI DONARE ALLA CHIESA CATTOLICA

... a te non costa niente, per noi vuol dire tanto!
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Per conoscere il nostro impegno: www.fondazionegiovannipaolo.org • tel. 0575.583747

