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InaugurazIone della nuoVa sede della fondazIone 
gIoVannI paolo II a pratoVecchIo

Renato Burigana (Firenze)

Un sole primaverile ha accolto i molti partecipanti, convenuti a 
Pratovecchio, sabato 13 aprile 2013 per un pomeriggio di riflessione e per 
l’inaugurazione dei nuovi locali della Fondazione Giovanni Paolo II. 

«Vorrei riprendere – ha detto mons. Luciano Giovannetti, vescovo eme-
rito di Fiesole e presidente della Fondazione Giovanni Paolo II – tre verbi 
utilizzati recentemente da Papa Francesco: camminare, costruire, testimo-
niare. Abbiamo iniziato a lavorare nelle case, senza una sede, e questi sono 
stati in nostri inizi. Allora eravamo poche persone, oggi siamo tanti, perché 
in questi anni molte persone si sono aggiunte. È stato ed è un cammino 
fatto insieme, un cammino fatto da persone competenti e sapienti. Molte 
persone che con simpatia e impegno permettono alla Fondazione di cam-
minare e progredire nel cammino. Ricordiamoci sempre che è il Signore 
che con la sua provvidenza ci guida».

«Desidero salutare a nome mio – ha proseguito mons. Giovannetti - e di 
tutti noi mons. Giovanni Battista Gandolfo al quale dobbiamo essere mol-
to grati per la sua gentilezza, disponibilità, attenzione. Noi dobbiamo esse-
re molto grati alla Conferenza Episcopale Italiana. Siamo felici anche per 
la partecipazione, qui questa sera, dell’Ambasciatore Giampaolo Cantini, 
direttore generale della Cooperazione italiana. Ci conosce bene perché è 
stato Console Generale d’Italia a Gerusalemme. Costruire insieme è molto 
importante, è importante che ciascuno faccia bene quello che deve fare. Ed 
ecco il terzo verbo: testimoniare, testimoniare l’amore, seminare l’amore in 
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popoli che hanno bisogno». 
«A nome di tutti gli amici del Medio Oriente – ha detto Padre Ibrahim 

Faltas - desidero ringraziare tutti voi per quello che fate. Vi ringrazio del vo-
stro entusiasmo. In particolare dico anch’io il mio grazie a mons. Gandolfo, 
senza la CEI sarebbe stato molto difficile fare quello che abbiamo fatto. 
Grazie anche all’Ambasciatore Cantini, è stato con noi solo nove mesi, ma 
in quel tempo ha fatto tanto. Tutta la gente della Terra Santa si ricorda di 
lei e la ringrazia per quanto ha fatto. Dobbiamo lavorare tutti insieme per 
far rimanere i cristiani in Medio oriente, i cristiani stanno molto male, an-
che dopo la cosiddetta “primavera araba”». 

All’inaugurazione di sabato 13 aprile hanno preso parte molte autori-
tà civili, fra le quali il sindaco di Pratovecchio, Anselmo Fantoni, l’asses-
sore della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli. «Oggi i progetti che la 
Fondazione porta avanti sono veramente tanti – ha detto Ceccarelli – in 
particolare quello per la costruzione a Betlemme della Clinica di Chirurgia 
pediatrica, al quale partecipa la Regione Toscana». L’assessore Ceccarelli ha 
voluto rivolgere a tutti i partecipanti anche il saluto e il ringraziamento per 
quanto viene fatto del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che 
non è potuto intervenire. 

«Le opere che questa Fondazione – ha detto mons. Gandolfo Presidente 
del Comitato della Conferenza Episcopale Italiana per il Servizio per gli 
Interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo – compie sono importanti 
e varcano i confini realizzando importanti progetti in Medio Oriente. Il 
Medio Oriente non ha bisogno di sola carità e solidarietà, ma di un impe-
gno che permetta loro di svilupparsi. Il Comitato della CEI per il Servizio 
per gli interventi caritativi è sorto nel giugno del 1990. A oggi, in 23 anni, 
sono stati approvati circa mille e cinquecento milioni di euro per i Paesi 
del sud del mondo. 12.500 progetti approvati su 32.000 progetti ricevuti. 
400 in Medio Oriente, per circa 60 milioni. Cerchiamo attraverso questo 
Comitato di portare avanti un servizio, un’azione di solidarietà perché la 
gente ha fame, ha bisogno. Una chiesa povera fra i poveri, questo il nostro 
orizzonte. Dobbiamo tutti farci un esame di coscienza e domandarci se sia-
mo una chiesa povera e per i poveri».

«Quando sono stato in Palestina – ha detto l’Ambasciatore Giampaolo 
Cantini, Direttore generale della Cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli Esteri – ho visto i progetti della Fondazione Giovanni Paolo II e 
l’impatto che essa sviluppa. La Fondazione, grazie per esempio ai corsi di 
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italiano che ha promosso a Betlemme, è un vero e proprio centro di italia-
nità. Modello di efficienza, sotto l’accorta regia di Abuna Faltas. Questo è 
un elemento importante, soprattutto in una realtà complessa come è quel-
la del Medio oriente. In Egitto, in Tunisia, come in Palestina, in Siria, in 
Libano: abbiamo cercato di aiutare nella formazione dei giovani. Abbiamo 
cercato anche di aiutare nella costruzione di opere infrastrutturali. Noi in 
questa zona del mondo, soprattutto in Libano e nei Territori palestinesi, 
agiamo con la cooperazione decentrata e desidero rivolgere un ringrazia-
mento particolare alla Toscana che ha un ruolo leader nella cooperazione». 

Il direttore della Fondazione Giovanni Paolo II Angiolo Rossi ha illu-
strato alcuni dei principali progetti che la Fondazione ha in corso sottoli-
neando il grande lavoro e il forte impegno per la formazione dei giovani 
svolto in particolare a Betlemme. «Un impegno – ha detto Rossi – che 
coinvolge molte persone, Istituzioni, gruppi amici che si sono costituiti in 
molte parti del nostro Paese. La Fondazione è impegnata in Libano, Israele, 
Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese, Iraq, Giordania e in Italia a 
Palermo, collaborando con il Centro Padre Nostro, di padre Puglisi». 

Mons. Giovanni Sassolini, vicario generale della Diocesi di Fiesole ha 
portato i saluti del vescovo mons. Mario Meini e ha ricordato con gioia 
e commozione quando nell’agosto del 1997 «partecipai al pellegrinaggio 
che ruppe l’assedio di Betlemme. Non potrò mai dimenticare i volti delle 
persone quando ci videro entrare a Betlemme». Andrea Verdi, membro del 
Consiglio di Amministrazione che ha guidato l’incontro di riflessione tenu-
tosi presso la Sala del Cenacolo del Monastero di S. Maria della Neve, ha 
chiesto ad alcuni responsabili dei progetti di presentarli brevemente. Così 
Paolo Ricci, Zanobini e Paolo Morello, Simone Torrini, Maria Vitagliano, 
Vittorio Lazzoni, Vanni Desideri, hanno raccontato la loro esperienza nella 
Fondazione. «La prima parola che desidero dirvi – ha detto mons. Rodolfo 
Cetoloni, vescovo di Chiusi-Pienza-Montepulciano concludendo l’incon-
tro – è gratitudine e meraviglia, che si mescolano. Anche per quello che 
stasera è stato raccontato, le persone e le istituzioni. Una parola stasera è 
emersa con forza: incontro, incontro con tante persone per realizzare qual-
cosa. La Fondazione ha potuto servire da canale sia per la Cei che per la 
cooperazione italiana. Ringrazio mons. Gandolfo per le sue parole, “lo sco-
po dell’ufficio è quello della Fondazione”. Tutti noi abbiamo ricevuto mol-
to di più di quello che abbiamo dato. La conoscenza e comunicazione, da 
Toscana Oggi alla Rai, sono stati in questi anni fondamentali per la Terra 
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Santa. Vorrei ripetere tre parole di papa Francesco: ascoltare, dobbiamo 
fare una pastorale dell’ascolto; facilitare, dare un input iniziale poi aiutare 
le persone; uscire verso le periferie, tutti noi abbiamo fatto l’esperienza di 
uscire verso. Con questi sentimenti possiamo superare le difficoltà».




