
IL PROGETTO                           •

SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 -
Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 –
Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St.
P.O.Box 1407

TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972
2 6284586

Per contribuire ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

DA SAPERE

LA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
STA AIUTANDO
L’OSPEDALE
GIORDANO
DI KARAK

ituata circa 150 chilometri a
sud di Amman, la città di Karak

conta 60.000 abitanti. La
provincia di Karak (300.000
abitanti) è la più povera del
Paese e vede la presenza di
numerosi lavoratori stranieri:
Egiziani, Srilankesi, Cinesi,
Pakistani, Curdi, oltre ai rifugiati
palestinesi e iracheni. I cristiani
sono circa il 5% della
popolazione.
Oltre all’Ospedale Italiano
esistono altri due ospedali: uno
statale e uno privato per i soldati
e le loro famiglie. 
Il sistema sanitario giordano
funziona sulla base di un
accordo stipulato tra il datore di

lavoro e l’ospedale statale per
l’impiegato e la sua famiglia.

Chi è senza lavoro viene
quindi escluso dal
sistema. Addirittura
alcuni gruppi di

lavoratori (in
particolare i
migranti) sono
esclusi da tale
sistema. E’ il caso
per esempio di 730
giovani donne
srilankesi che
lavorano nella zona

industriale di Karak.
Chi è sprovvisto di

copertura sanitaria si
reca quindi

all’Ospedale italiano, a
volte in condizioni

critiche perché ha
aspettato troppo tempo
prima di farsi visitare da
un medico.

A questi «esclusi»
l’Ospedale offre
prestazioni
chiedendo un
contributo molto
minore rispetto a
quello chiesto
dall’ospedale
pubblico.
Purtroppo
l’Ospedale
Italiano non
è in grado
per il
momento di

offrire
prestazioni

gratuite.
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SPECIALE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

DI RENATO BURIGANA

l 18 e 19 ottobre 1986 Giovanni
Paolo II visitò le chiese particolari
di Fiesole e Firenze. Furono due
giorni che segnarono

profondamente le due comunità. Un
momento del tutto particolare anche
per la vita e l’attività pastorale del
Papa, che dopo pochi giorni sarebbe
stato ad Assisi per incontrare tutti i
capi delle religioni del mondo e
lanciare un appello all’unità e alla
pace che hanno radicalmente
cambiato il rapporto fra i credenti
delle diverse confessioni. Un
incontro che volle e realizzò
Giovanni Paolo II perché
profondamente convinto che il
mondo avesse bisogno di testimoni
autentici e credibili, promotori della
pace e della giustizia.
Puntuale, in elicottero direttamente da Roma,
Giovanni Paolo II atterrò a Fiesole la mattina
del 18 ottobre, festa di S. Luca. C’era il sole,
faceva caldo e la giornata autunnale mostrava
in tutta la sua bellezza, fin dall’inizio, le due
città. Accolto dal vescovo, mons. Luciano
Giovannetti e dal cardinal Silvano Piovanelli, e
da una grande folla incontrò in Cattedrale il
clero, i religiosi e le religiose, per poi celebrare
nell’anfiteatro romano l’Eucaristia. «A tutti voi
va il mio pensiero riconoscente – furono le sue
prime parole – all’inizio di questa visita
pastorale, che mi permette di ritornare in
questa illustre città». Giovanni Paolo II era già

stato a Fiesole due volte, nel ’47 da seminarista
era stato ospite del Seminario e poi negli anni
settanta, e ci tenne subito a ricordarlo.
Il pranzo lo consumò in vescovado, preparato
dalla mamma del vescovo Luciano, anche a
Firenze fu la mamma dell’arcivescovo Silvano
a preparare i pasti. 
Prima di lasciare Fiesole per Firenze, Giovanni
Paolo II volle salire a piedi al Convento di San
Francesco per incontrare e salutare i frati
ricoverati in infermeria. Una salita fatta di
buon passo. «Se si vuole vedere un panorama
splendido si deve salire. Vale per i turisti, per i
cristiani, per i fiesolani, per tutti voi: senza
salita non c’è né vista né prospettiva».

Il pomeriggio lo aspettava Firenze,
dove ad accoglierlo c’era tutta la città,
«vestita a festa» come disse il
cardinale Piovanelli nel suo saluto.
Molti furono gli incontri, con i
giovani, i sacerdoti e i religiosi, gli
uomini della cultura per terminare
con la grande Messa celebrata allo
stadio. In particolare ai giovani che si
erano riuniti sotto l’Arcivescovado a
tarda sera, il Papa affacciandosi dette
appuntamento al giorno seguente in
piazza santa Croce, perché «ora anche
voi avete bisogno di qualche ora di
sonno».
«La vocazione di Firenze a far da
ponte – disse Giovanni Paolo II
incontrando il mondo della cultura –
tra il passato e il futuro segna la sua
storia dalle origini ad oggi, ed è forse
la vera ragione del fatto che essa

presenta, pur nel passare delle stagioni, una
specie di essenza immutabile».
Il Papa era già stato in Toscana, vi tornò poi
più volte visitando le chiese locali. In quei due
giorni di ottobre, di venticinque anni fa, fu
colpito dalla storia, dalla bellezza, dalle
ricchezze umane, cristiane, artistiche delle due
chiese. La frase che aveva pronunciato
incontrando i vescovi toscani, nella visita ad
limina, del 13 giugno 1986 «senza Firenze e la
Toscana il mondo sarebbe stato diverso e oggi
apparirebbe umanamente più povero» fu il
sottosfondo in tutti i suoi discorsi e nei tanti
fuori programma che arricchirono quei due
giorni indimenticabili.
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Una visita che segnò la vita di due Chiese
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n questa «primavera
araba» che appare più
come il Tzunami del
Medio Oriente, la

Giordania sembra un
Paese ancora in fase di
letargo. Termini
occidentali come
democrazia e libertà
sembrano non
coinvolgere la
popolazione giordana. In
realtà in questo Paese il
risveglio è già avvenuto.
Ciò che differisce dalla
vicina Siria e dal vicino
Egitto è che il processo di
cambiamento sta
avvenendo in forma
pacifica e in dialogo con
il governo guidato dal Re
Abdullah II, molto amato
dai Giordani. La

Giordania è
sempre stata un
pedina politica
importante
all’interno di
processi di
innovazione e di
pace soprattutto
fra Israele e la
Palestina e forse
questo aspetto è
ciò che la
caratterizza
meglio, o almeno
così a me sembra.
In questo Paese
pacifico e
tollerante, aperto
ai rifugiati e
accogliente verso
tutti, noi Suore
Missionarie
Comboniane
siamo presenti
dal 1936. In tutti
questi anni, il
nostro servizio si
è basato
prevalentemente
sull’aspetto
sanitario visto
che sino al 1948
non c’erano
ospedali
governativi nella
capitale e sino al
1951 al Karak,
zona del sud
della Giordania,
dove ancora
gestiamo un
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ospedaletto no-profit
dell’associazione
A.N.S.M.I. (Associazione
Nazionale Missionari
Italiani). Al Karak, zona
più povera del Sud della
Giordania, con la
presenza più numerosa
dei cristiani (cira il 3%
della popolazione) noi
suore continuiamo il
nostro servizio sanitario
cercando di esprimere
con l’azione la carità del
Signore Gesù che era
pronto ai bisogni di tutti
senza discriminazione di
religione, apparteneza
sociale o di genere. Le
nostre porte sono aperte
a tutti e questa scelta
contina ad essere una
novità, perché
l’accoglienza del
«diverso» per colore o
religione continua a
essere motivo di
discriminazione nella
società giordana. Noi
suore crediamo che la
Giordania possa
continuare ad essere quel
Paese pur piccolo e non
particolarmente ricco, ma
«strategico» in questo

processo di
rinnovamento della
primavera araba. Ecco
perché siamo qui e
cerchiamo nel nostro
servizio di essere
espressione di questa
libertà e democrazia che
può avverarsi a partire
dall’accettazione di chi è
diverso, ma simile a me
in tutti i diritti, compreso
quello di essere curato,
soprattutto se povero e
straniero. È la nostra
sfida quotidiana! Grazie
alla collaborazione con la
Caritas

Giordana, la Pontificia
Opera Missionaria e, da
qualche mese con la
Fondazione Giovanni
Paolo II, possiamo
assistere oltre alla
popolazione giordana, i
rifugiati Irakeni e
palestinesi e i lavoratori
stranieri specialmente
dello Sree Lanka ed
Egitto, non coperti dalla
assicurazione sanitaria
nazionale. Le
richieste sono
tante e noi
suore le
abbiamo
lette

come una sfida o, come
un segno provvidenziale
per chi come noi crede e
cerca di discernere la
volontà di Dio in questa
terra benedetta. Ed è per
questo che da qualche
mese in accordo con
l’associazione, abbiamo
dato inizio ai primi scavi
per l’ampliamento di
questo piccolo ospedale
(38 letti), per rispondere
ai bisogni soprattutto dei
reparti di maternità e di
dialisi. Confidiamo nella
Provvidenza e di quanti
sostengono il nostro
servizio missionario.

Suor Alessandra
Fumagalli

La «primavera araba»?
In Giordania è pacifica
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