il Presidente
Fiesole, 8 aprile 2011
Gentilissimo,
in occasione della Santa Pasqua desidero rivolgerLe i miei più vivi e sinceri auguri di pace.
Quest’anno la luce di Pasqua illuminerà in particolar modo la figura del Venerabile Giovanni Paolo II
che verrà proclamato Beato da Benedetto XVI il prossimo 1° Maggio. La Fondazione gioisce e rende
grazia per il dono che con la sua vita Giovanni Paolo II ha fatto alla Chiesa e al mondo.
Desiderosa di mantenere vivo il messaggio di speranza comunicatoci da Karol Wojtyla, la Fondazione
Giovanni Paolo II si impegna da anni a favorire la cooperazione, il dialogo e lo sviluppo dei Paesi e
delle comunità del Medio Oriente. In particolare stiamo lavorando alla realizzazione di un ospedale di
chirurgia pediatrica a Betlemme: in effetti, in assenza di strutture specialistiche in Palestina, molti
bambini devono andare a farsi curare all’estero. E a volte il permesso di recarsi all’estero
Oltre alle donazioni, esiste un'altra modalità semplice e completamente gratuita per promuovere le
opere della Fondazione Giovanni Paolo II: il 5 per Mille. Quando Lei firma la Sua dichiarazione dei
redditi o il modello CUD, è sufficiente che indichi il codice fiscale della Fondazione: 94145440486.
A questo proposito per semplicità Le invio una nota esplicativa sul 5 per Mille. Inoltre sul nostro sito è
disponibile altro materiale che potrà visionare e scaricare. Per qualsiasi informazione i nostri uffici
sono a Sua disposizione o può rivolgersi al Suo commercialista o al CAF.
Mi preme precisare che questa scelta non è alternativa all’8 per Mille, che mi auguro sia destinato alla
Chiesa Cattolica.
Per portare avanti i nostri progetti in Israele, Palestina, Libano e Iraq abbiamo bisogno di Lei. Ogni
piccolo aiuto conta! Per questo La invito anche a farsi portavoce della Fondazione Giovanni Paolo II
nel Suo ambiente quotidiano, facendola conoscere ai Suoi familiari e amici e diffondendone il
messaggio tramite i biglietti che trova allegati.
Così, insieme, potremo costruire una vicinanza affettiva ed effettiva alla Terrasanta.

+ Luciano Giovannetti
Vescovo Emerito di Fiesole

P.S.: si ricordi che il nostro miglior ambasciatore è Lei!
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