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INTRODUZIONE
«Essere vicini alla Terra Santa affettivamente ed effettivamente »
S.E. Mons. Luciano Giovannetti

La FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE E
LO SVILUPPO nasce nel 2007 come risultante di un impegno decennale delle diocesi di
Fiesole e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, unitamente ad altre diocesi italiane, in favore
dei Paesi del Vicino Oriente e del Mediterraneo.

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. Uno
degli obiettivi costanti e prioritari 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 sta proseguendo e potenziando 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.
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Per ciò che concerne l'operatività a breve e media scadenza, sono in corso di
realizzazione cinque grandi interventi:
1) in Libano: ampliamento di un ospedale nella zona montuosa al confine con lo
Stato d'Israele;
2) in Libano: istruzione per bambini profughi provenienti dall’Iraq e dalla Siria;
3) a Betlemme: costruzione della Clinica di chirurgia pediatrica “Benedetto XVI”;
4) a Betlemme: gestione e animazione del Centro permanente di formazione
professionale “Giovanni Paolo II”;
5) in Cisgiordania: programma di sviluppo delle attività economiche (green
economy, energie rinnovabili, osservatorio economico).

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 sia da Israele (dal 14/02/2011) sia dall’Autorità Nazionale
Palestinese (dal 03/02/2009).

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 (Vaticano).
Ne è attualmente l’unico membro italiano.

*
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GENESI DELLA FONDAZIONE
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 16 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 al
checkpoint: le forze di sicurezza israeliane 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: poiché non si può raggiungere i
luoghi della Natività, egli decide in effetti di celebrare la liturgia della Parola della notte
di Natale, tutti rivolti verso la città di Davide. 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 una situazione
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.
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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 con i 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
alcuni pellegrini. Come a confermare la portata dell’evento, martedì 26 agosto il blocco
dei Territori palestinesi 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.

«Buon Natale dal ghetto di Betlemme!»
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La maturazione : 1997-2007

Il pellegrinaggio ha permesso di stringere legami con la popolazione locale, di
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, non solo a livello ecclesiale ma
anche istituzionale. 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. Angiolo Rossi ne parla con il vescovo Giovannetti, il quale lo incoraggia
ad andare avanti e 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 da
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. In quell’occasione 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 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 consigliere della
Fondazione).

Il sindaco Rossi inizia a coinvolgere diversi attori del mondo aziendale di sua
conoscenza. Tutte queste persone, attratte dall’approccio imprenditoriale e dalle
modalità operative flessibili, accettano di mettere gratuitamente le loro competenze al
servizio di iniziative volte a creare prospettive di sviluppo socioeconomico in Palestina.
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Tra il 2000 e il 2005, la maggior parte delle risorse e delle forze a disposizione è
dedicata alla realizzazione del Saint Francis Millenium Center di Betlemme, uno spazio
polivalente a due passi dalla Basilica della Natività. Un progetto enorme, che
comprende anche una scuola materna dagli standard europei, realizzato durante gli anni
della seconda Intifada. Nonostante la situazione geopolitica molto 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 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 in
Terra Santa. In seguito, per garantire maggiore trasparenza e tutela del donatore, 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 da poco scomparso; il pontefice era
inoltre 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.

Inaugurazione della sede della Fondazione nella città vecchia di Gerusalemme

*
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MISSIONE

La FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS PER IL DIALOGO, LA
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO si prefigge in primo luogo di sostenere le
comunità cristiane di Terra Santa e del Vicino Oriente.

1)
2)
3)
4)

Tale missione viene realizzata secondo quattro linee d’azione:
Istruzione e formazione professionale;
Sanità;
Promozione economica e sociale;
Pastorale.

Uno scorcio di Gerusalemme

*
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STRATEGIE


INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Le richieste provengono dalle comunità locali e i progetti sono elaborati insieme
ai nostri collaboratori e agli interlocutori presenti in loco. Il nostro collegamento
con il territorio è assicurato dalla presenza in Terra Santa:
- di due uffici della Fondazione (Gerusalemme, Betlemme), gestiti da
collaboratori locali;
- del nostro Vice-Presidente, di nazionalità egiziana.
Possiamo inoltre contare su una rete di partner locali in Libano, Siria,
Iraq, Giordania, Israele e Palestina: parrocchie, diocesi, Custodia di Terra Santa,
Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, istituzioni civili, enti locali.



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 a iniziative di terzi per favorirne la corretta realizzazione
e lo sviluppo tramite le competenze acquisite e la rete di contatti e
partner.



CREARE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO GLOBALE

Tramite macroprogetti, cerchiamo di sviluppare le infrastrutture economiche,
sanitarie e formative (istruzione di base e formazione professionale) dei Paesi
dove operiamo. Non miriamo alla provvisorietà o alla mera risoluzione di
situazioni di emergenza, bensì 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 un'adeguata rispondenza delle
azioni poste in atto rispetto alle esigenze manifestate.
La Fondazione Giovanni Paolo II
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ORGANI DELLA FONDAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: S.E. Mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole.
VICE-PRESIDENTE: P. Ibrahim Faltas O.F.M., economo della Custodia di Terra Santa.
CONSIGLIERI: S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni O.F.M., vescovo di Grosseto;
Don Giovanni Sassolini, parroco;
Sig.ra Rosa Rita Carbone;
Sig. Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale della Toscana;
Sig. Andrea Verdi, impiegato.

COLLEGIO DEI REVISORI
PRESIDENTE: Dott. Marco Seracini, commercialista.
CONSIGLIERI: Dott.ssa Laura Antonielli, commercialista;
Avv. Enrico Sarti.

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto attualmente da 85 persone provenienti da diversi
settori: imprenditori, liberi professionisti, parlamentari, intellettuali, ecclesiastici,
esponenti del mondo associativo.

STAFF
DIRETTORE: Sig. Angiolo Rossi.
La sede operativa, che si trova a Pratovecchio (Arezzo), conta 6 impiegati. A Firenze
lavora inoltre una persona, mentre la sede di Gerusalemme ospita due impiegati e quella
di Betlemme cinque.
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PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
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 Ospedale di Ain Ebel, Sud-Libano

Ospedale di Ain Ebel in costruzione

L'ospedale di comunità di Ain Ebel costituisce la risultante di uno straordinario
lavoro di squadra compiuto dalla diocesi maronita di Tiro, dalla Conferenza Episcopale
Italiana e dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Il plesso ospedaliero, ultimato nelle
strutture e in fase di completamento nell'impiantistica, si trova in una zona impervia e
montuosa a ridosso del confine con lo Stato d'Israele, una regione teatro nel recente
passato di sanguinose e devastanti vicende belliche e tuttora sotto la tutela vigilante dei
contingenti UNIFIL. L'ospedale sarà l'unica struttura sanitaria per decine di villaggi e
centri urbani montani, perlopiù poverissimi, composti sia da cristiani quanto da
musulmani sciiti che insieme si trovano a vivere in una delle zone più difficili e
complesse del mondo.

Il nuovo ospedale di Ain Ebel, dalla capienza di 60 posti-letto, verrà dotato di
tutti i servizi di medicina generale e svolgerà anche un intenso servizio di day hospital e
ambulatoriale. La gestione ne sarà affidata alla diocesi maronita di Tiro.
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 Istruzione ai bambini profughi iracheni e siriani in Libano

Una bambina siriana scolarizzata nel nord del Libano

Diversi ostacoli linguistici e strutturali rendono difficile l’inserimento dei
bambini profughi siriani e iracheni nelle scuole libanesi. Per rispondere a questa
emergenza, la Fondazione promuove le azioni seguenti:
- Sensibilizzazione per il ritorno a scuola dei bambini rifugiati;
- Assistenza finanziaria per le famiglie dei bambini che non possono accedere
alla scuola pubblica e che non sono in grado di far fronte al pagamento della
retta nelle scuole private;
- Distribuzione di ogni tipo di sussidio necessario: uniformi scolastiche, borse e
zaini, libri di testo, materiale didattico vario e quant’altro di utile al corredo
scolastico;
- Svolgimento di lezioni di supporto scolastico alternative alla scuola e corsi di
recupero per aiutare i bambini a riprendere il percorso di apprendimento delle
nozioni. In particolare, corsi di lingua francese e inglese al fine di favorire
l’integrazione e l’acquisizione dei nuovi programmi didattici che vengono
insegnati in queste lingue;
- Presenza, nelle classi in cui sono inseriti bambini siriani o iracheni, di
personale e insegnanti di sostegno.

Tale lavoro viene realizzato tramite una rete di partner locali.
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 Clinica di chirurgia pediatrica di Betlemme

Rendering del progetto di clinica di chirurgia pediatrica

In Palestina manca una struttura ospedaliera pubblica o privata di chirurgia,
anestesia e rianimazione pediatrica. Gli unici ospedali che svolgono questa funzione
sono situati in territorio israeliano, ora più che mai inaccessibile a causa
dell’impossibilità, per la maggior parte degli abitanti dei Territori palestinesi, di recarsi
dall’altra parte del muro che li separa da Israele. Inoltre, per le famiglie dei pochissimi
piccoli malati palestinesi che riescono a raggiungere Israele si configurano prospettive
di spesa insostenibili che spesso le costringono perfino a vendere la propria abitazione e
a indebitarsi. La maggior parte dei bambini è destinata a subire permanentemente le
proprie patologie con frequenti casi di invalidità e purtroppo anche di morte.

In virtù di ciò la Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con la
Conferenza Episcopale Italiana, la Regione Toscana, l’Ospedale pediatrico Meyer di
Firenze e altri enti, si è fatta promotrice del progetto per la costruzione della Clinica di
Chirurgia Pediatrica della Palestina “Benedetto XVI” che sorgerà a Betlemme.
La nuova clinica ospiterà 40 letti a disposizione dei piccoli degenti fino a 14
anni di età, con la possibilità che le famiglie, mediante spazi dedicati, possano
partecipare al percorso di cura dei loro piccoli.
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 Centro di formazione professionale di Betlemme

Sede della Fondazione Giovanni Paolo II e del Centro di formazione professionale a Betlemme

Dal 2010 è operativo a Betlemme il Centro di formazione professionale e di
avviamento al lavoro. La struttura, che ospita anche la sede della Fondazione Giovanni
Paolo II, propone corsi di alto livello volti a favorire l’occupazione dei giovani nei
Territori palestinesi. Sono attivi corsi di:
-

lingua italiana;

-

lavorazione della madreperla;

-

lavorazione del legno d’ulivo;

-

gelateria e pasticceria artigianali;

-

fotogiornalismo;

-

giornalismo;

-

operatori sociali.

Le formazioni proposte garantiscono l’alto profilo professionale dei giovani
laureati e/o lavoratori che le seguono.
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 Sviluppo delle attività economiche in Cisgiordania

Un intenso programma di iniziative volto ad incidere il più profondamente
possibile nella complessa e instabile realtà economica e sociale dei Territori palestinesi,
una serie di proposte innovative tese ad attivare meccanismi e dinamiche compatibili
con essa, una ferrea volontà di rendere permanenti e non episodiche le azioni collegate:
sono questi i principi sui quali si basa il lavoro che un gruppo qualificato di
professionisti e studiosi italiani sta portando avanti con omologhi palestinesi e con
diverse realtà economiche locali.

Il programma si sviluppa essenzialmente in una collaborazione permanente con
il sistema delle Camere di Commercio dei Territori Palestinesi finalizzato
all'aggiornamento e alla formazione del personale, alla costituzione di un osservatorio
economico e ad azioni di sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e della green
economy.

Si tratta complessivamente di un progetto molto articolato e aperto ad evoluzioni
e integrazioni che auspichiamo possano coinvolgere anche altri soggetti con l'obiettivo
primario di farlo crescere e sviluppare ulteriormente.

Uno artigiano di Betlemme
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 Pubblicazione di libri di catechismo per bambini in ebraico
Dal 2010 la Fondazione sostiene il Vicariato San Giacomo per i Cattolici di
lingua ebraica in Israele finanziandone l’attività di pubblicazione di libri di catechismo
in ebraico.

Negli ultimi quindici anni è cresciuto in Israele il numero di migranti. Molti di
essi provengono da Paesi cattolici come le Filippine e alcuni Stati sudamericani, o da
zone cristiane dell’India. Aumenta il numero di famiglie inserite stabilmente e sempre
più integrate. I figli nati in Israele hanno i tratti filippini o indiani, ma sono piccoli
israeliani (anche se non hanno la cittadinanza), parlano ebraico e sono pienamente
inculturati. Il Vicariato San Giacomo è incaricato della cura pastorale di queste
comunità cattoliche straniere presenti in Israele che non trovano posto nella Chiesa
locale, prevalentemente araba.

I bisogni pastorali sono enormi. Per non abbandonare questo gregge immerso in
una società ebraica molto secolarizzata, in particolare i bambini, è stata avviata la
pubblicazione di libri di catechismo in ebraico. L’ultimo volume porta il titolo seguente:
“La storia di Gesù” e si rivolge ai bambini che hanno tra i cinque e i sette anni.

Oltre a queste pubblicazioni vengono organizzati campi estivi e corsi di
catechismo. Dal 2014 è inoltre attivo a Tel Aviv un centro pastorale dedicato alle
comunità cattoliche straniere presenti nell’area urbana.

“La storia di Gesù”, sesto volume del catechismo in ebraico
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 Il Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è stato fondato nel 1991 dal Beato Don
Giuseppe Puglisi. L’impegno concreto di quest’ultimo a favore dei giovani e dei più
deboli e l’appoggio senza riserve a progetti di riscatto provenienti da cittadini onesti,
furono la testimonianza di un desiderio di cambiamento che lo portò ad andare incontro
alla morte per mano della mafia nel 1993. Dopo la sua scomparsa, il Centro ha
continuato ad ispirarsi, nel contenuto, negli scopi e nel metodo di lavoro, al suo
insegnamento. Oggi l’associazione continua ad operare a favore delle fasce più deboli.

Le attività del Centro sono rivolte in generale agli abitanti del territorio di
Brancaccio (quartiere di Palermo), e più specificatamente alle diverse tipologie di
destinatari, i minori di età compresa tra 0-5 anni, 6-12 anni, e 13-18 anni, gli adulti, le
famiglie e gli anziani, tutti caratterizzati da peculiarità ed esigenze differenti.
L’obiettivo generale che il Centro di Accoglienza Padre Nostro si propone di
raggiungere da anni riguarda la promozione e il miglioramento della qualità della vita
delle persone attraverso la creazione di condizioni atte a favorire la piena espressione
dell’individuo, sia esso bambino, giovane, adulto o anziano.

La Fondazione Giovanni Paolo II collabora da diversi anni con il Centro di
Accoglienza Padre Nostro, offrendogli supporto economico e gestionale.

Inaugurazione della nuova sede del Centro Padre Nostro, 21 marzo 2013

La Fondazione Giovanni Paolo II
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 Il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia

Istituito il 1° dicembre 2008, il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia ha sede
a Venezia presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, nel convento di San
Francesco della Vigna dei Frati Minori (Provincia del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia). Dal 2012 è parte integrante della Fondazione Giovanni Paolo II.

Il Centro si occupa della promozione del dialogo ecumenico e interreligioso, del
recupero e dello studio della memoria storica del movimento ecumenico in Italia e della
redazione di strumenti per una migliore conoscenza dell’universo cristiano in Italia. Il
Centro possiede una biblioteca cartacea di oltre 2.000 volumi e un archivio di oltre
10.000 documenti.

Il Centro Studi pubblica una rivista mensile elettronica, Veritas in caritate.
Informazioni dall’Ecumenismo in Italia. Redige inoltre un Annuario dell’Ecumenismo
in Italia, che raccoglie i soggetti impegnati nella promozione del dialogo ecumenico e le
presenze delle comunità cristiane non-cattoliche in Italia, diocesi per diocesi.

La sede del Centro per l’Ecumenismo in Italia

La Fondazione Giovanni Paolo II

La biblioteca del Centro
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 In Palestina
-

Costituzione della Cooperativa San Francesco di Betlemme, che raggruppa 47
ditte dell’artigianato del legno d’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.

-

Progetto formativo per operatori di clownterapia presso il Caritas Baby Hospital
di Betlemme e altre strutture sanitarie e sociali.

-

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

Il Saint Francis Millenium Center

La Fondazione Giovanni Paolo II
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-

Costruzione della scuola materna del Terra Sancta College di Betlemme.

Scuola materna del Terra Sancta College di Betlemme (riquadro celeste)

-

Mostra fotografica itinerante sul tema dell’infanzia negata in Palestina.

-

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”.

La Fondazione Giovanni Paolo II
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-

Commercializzazione di datteri palestinesi in Italia (con Unicoop Firenze).

Commercializzazione di datteri palestinesi

-

Ampliamento della scuola del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini a Gaza
City.

Scuola del Patriarcato di Gerusalemme di Gaza
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-

Ristrutturazione del parco giochi del Pontificio Istituto “Effetà Paolo VI” per la
rieducazione audiofonetica di Betlemme.

Parco giochi dell’Istituto Pontificio “Effetà Paolo VI”

-

Realizzazione di laboratori di formazione per la lavorazione della
madreperla e del legno d’ulivo.

Inaugurazione dei laboratori per la lavorazione del legno d’ulivo e della madreperla
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 In Israele
-

Ampliamento della scuola cattolica “Angeli di San Giuliano” di Tarshiha, in
Galilea.

Scuola degli Angeli di San Giuliano

-

Corsi per formatori e allenatori sportivi.

-

Costruzione e allestimento del Centro per la gioventù “Giovanni Paolo II” di
Beit Hannina, Gerusalemme-Est.

Rendering del progetto di Beit Hanina
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 In Libano
-

Ampliamento del liceo di Rmeich, nella zona di Tiro.

Liceo di Rmeich

-

Allestimento della Santa Garderie (asilo nido) a Beirut.

Manifesto dell’asilo nido Santa Garderie
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 In Iraq
-

Costruzione a Baghdad della Cittadella “Giovanni Paolo II”, centro
polifunzionale al servizio dei giovani della città.

Cittadella “Giovanni Paolo II” di Baghdad

 A Cipro
-

Arredamento di un centro pastorale per lavoratori srilankesi a Nicosia.

Comunità srilankese di Nicosia (Cipro)
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 In Giordania
-

Finanziamento delle spese sanitarie di lavoratori immigrati sprovvisti di
copertura sanitaria (Ospedale Italiano di Karak).

Ospedale Italiano di Karak

 In Italia
-

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.

-

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

*
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