
a città dove è nato Gesù ha
ricordato con una grande festa il

primo maggio, giorno della
Beatificazione di Papa Giovanni Paolo
II. La Casa della Fondazione era
gremita di persone per festeggiare i 14
ragazzi che avendo concluso
positivamente il loro corso di Italiano
hanno ricevuto il diploma. Diploma
riconosciuto in Italia che permette di
accedere all’Università. Ma la festa ha
anche lo scopo di premiare una
persona che si è particolarmente
distinta per aiutare concretamente a
crescere questi giovani. Quest’anno il
premio, giunto alla terza edizione, ha
premiato il professor Maurizio
Oliviero, italiano, docente a Perugia.
«Vogliamo – ha detto Abuna Ibrahim
Faltas – rinnovare oggi il nostro
ringraziamento a Giovanni Paolo II, per
ripartire con nuovo slancio e con nuove
idee proprio da qui, dalla Fondazione

Giovanni Paolo II, che si pregia di
portarne il nome, affinché questo luogo
diventi sempre più un luogo di incontro
e di accoglienza, di scambio culturale e
di dialogo, per i nostri giovani,
mettendoci a servizio dell’uomo e della

pace».
E sono stati i giovani i veri protagonisti
della festa. Dalle canzoni di Ronnie e
Neli, due artisti di Betlemme, alla
danza del gruppo «bambini senza
confini», agli studenti e alle loro

famiglie. Presenti alla festa, mons.
Giuseppe Lazzarotto, Nunzio apostolico
di Terra Santa, Nemer Ammad, in
rappresentanza del presidente Abu
Mazen, il Console Generale d’Italia,
Davi La Cecilia, il sindaco di Betlemme,
Vera Baboun. Il professor Oliviero,
commosso, ha ringraziato per il premio
che ha voluto dedicare ai tanti giovani,
oltre duecento, che in questi anni sono
venuti in Italia per frequentare i corsi
universitari e laurearsi. Oggi sono tutti
tornati a Betlemme e svolgono qui le
loro professioni. «La cosa più
importante che queste persone, queste
circostanze e questi luoghi mi hanno
donato è l’assoluta convinzione che un
mondo più giusto è possibile – ha detto
Oliviero – solo se tutti,
consapevolmente, troviamo il coraggio
di consegnarlo ai giovani, gli unici
depositari della nostra speranza e del
nostro futuro».
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