
IL PROGETTO PREVEDE
UN GIARDINO
PER FESTE E INCONTRI
DI ANZIANI, UN’AREA
GIOCHI PER BAMBINI
E UNA TERRAZZA
PER I GENITORI

RETI DI SOLIDARIETÀ
A fianco: il nuovo palazzetto
dello sport di Baghdad.
Sotto: il taglio del nastro.
Da sinistra, Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Grosseto;
Giorgio Lingua, nunzio
apostolico a Baghdad
e Amman; Jean Baptiste
Sleiman, arcivescovo
latino di Baghdad.

FC · IN ITALIA E NEL MONDO

di Fulvio Scaglione
da Baghdad

CHIESA DI FRONTIERA

A BAGHDAD
VA IN GOAL
IL DIALOGO
TRA LE FEDI
Al via dopo quattro anni
il centro sportivo nato per
iniziativa della Fondazione
Giovanni Paolo II e destinato
a giovani cristiani e islamici

M
entre i primi ragazzi si scatena-
no con il pallone e gli adulti ap-
profittano del buffet, girova-
gando ancora increduli per
l’impianto, torna alla mente
l’agosto del 2009. Ero arrivato

qui in un pomeriggio da 54 gradi al so-
le. E si sentivano tutti. Perché proprio
dove ora sto bevendo una bibita, circon-

dato dalla festa di qualche decina di cri-
stiani iracheni, c’era solo una distesa ab-
bacinante di cemento, con qualche ra-
metto cresciuto tra le crepe e subito a
sua volta crepato.

Andavo su e giù con monsignor Jean
Baptiste Sleiman, che mi parlava
dell’idea di tirar su un centro sportivo
per i ragazzi della zona, musulmani o cri-
stiani non importa, per aiutarli a cresce-
re e campare in una Baghdad che giusto
il giorno prima aveva vissuto uno dei
suoi giorni neri: una serie di autobombe
aveva fatto più di 100 morti e 400 feriti.
L’idea pareva più generosa che realisti-
ca. Ma il bello era che monsignor Slei-
man aveva anche trovato qualcuno
così… così… anche lui generoso, disposto
a dargli retta e a sposare il progetto. Era
la Fondazione Giovanni Paolo II, che
aveva appunto inviato una delegazione
per un sopralluogo: monsignor Rodolfo
Cetoloni, oggi vescovo di Grosseto, che
con monsignor Luciano Giovannetti (ve-
scovo emerito di Fiesole) era stato tra i
“padri” della Fondazione; Angiolo Rossi,
il direttore; e Paolo Ricci, del Comitato
scientifico.

DAL PROGETTO ALLA REALTÀ. Quattro anni
dopo gli stessi (e chi scrive in un angoli-
no) si sono ritrovati nel centro sportivo
sorto proprio di fronte alla cattedrale lati-
na di San Giuseppe, costruito dalla Fon-

dazione Giovanni Paolo II tramite un’im-
presa locale con i finanziamenti arrivati
in parte (larga) dalla Cei, dalla Fondazio-
ne stessa e da Missio, uno dei “rami”
umanitari della Conferenza episcopale
tedesca. E non è finita: il progetto preve-
de un giardino attrezzato per feste e in-
contri di adulti e anziani, un’area giochi
per bambini e una terrazza coperta per i
genitori. Insomma, uno spazio conforte-
vole e bello per tutte le età, in un conte-
sto dove “confortevole” e “bello” sono, al
più, delle aspirazioni.

Tutto sarà completato nei primi mesi
del 2014. Ma l’inaugurazione del palazzet-
to dello sport già porta con sé un germo-
glio di fiducia. Tra l’altro: nel 2009, il va-
ro del progetto coincise con l’attenuarsi
di un’ondata di violenza (2006-2009) che
per Baghdad era stata terribile. Negli ulti-
mi due anni la città ha vissuto un altro
periodo cupo, quest’anno i civili uccisi sa-
ranno 8 mila. Ma se l’idea di monsignor
Sleiman continua a portar buono…  ●
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