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DI MARCO ITALIANO

ercoledì 24 ottobre, presso i Musei
Capitolini in Roma, si è svolta con

successo la presentazione del libro The Pope
and I dell’Avv. Gianfranco Di Simone. La
presentazione è stata organizzata dalla
Fondazione Giovanni Paolo II con la
collaborazione di Luigi De Filippis, Marcello
Foti e Gianfranco Di Simone, introdotta da
Marco Italiano del Comitato Scientifico e
coordinata da Marcello Foti Direttore
Generale del Centro Studi Sperimentale di
Cinecittà. 
Nel libro viene sottolineata la profonda
amicizia tra il giovane Karol Wojtyla e il suo
amico fraterno Jerzy Kluger nel periodo che li
porterà ad affrontare, con due percorsi
diversi, il secondo conflitto mondiale. 
Ritrovatisi successivamente, i rapporti
rimangono immutati tra l’ormai l’Arcivescovo
di Cracovia e il suo caro amico ebreo fino al
termine dei loro giorni. 
Raccontato dalle parole di Gianfranco Di
Simone, autore del libro, con la presenza di
Linda Kluger (figlia di Jerzy), che ha
sottolineato la straordinaria umanità e
semplicità del Pontefice nel rapporto di
amicizia col padre, l’evento è stato arricchito
dalle riflessioni del Presidente della
Fondazione il vescovo Mons. Luciano
Giovannetti che ha ricordato la sorprendente
capacità del Pontefice di cercare sempre il
dialogo fino alla conclusione del suo
pontificato. 

La presentazione è stata conclusa da Mauro
Mazza che ha osservato che ancora oggi il
percorso è ancora lungo, molto è stato fatto,
ma non tutti gli ostacoli sono stati rimossi
nel dialogo tra Cristiani ed Ebrei pur
rilevando i buoni propositi delle parti. Col
commento finale del Vice Presidente della
Comunità Ebraica di Roma, Giacomo

Moscati, che ha evidenziato di come oggi sarà
necessario dare continuità a due grandi figure
come quelle di Giovanni Paolo II e del
rabbino Toaff, si è concluso l’evento. Durante
la presentazione sono stati letti brani dal
libro da parte di Pino Insegno e Miriam
Galanti che hanno dato più profondità
all’avvenimento.
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La storia di una grande amicizia

Sorgerà
a Betlemme
un laboratorio
per la
produzione
di gelato

razie all’impegno di un
imprenditore toscano,

Vittorio Lazzoni, a Betlemme
nascerà un laboratorio
artigianale che produrrà
gelato. Un laboratorio che
creerà alcuni posti di lavoro e
che permetterà agli abitanti e
ai pellegrini di gustare un
gelato artigianale di ottima
fattura.
Il progetto vede coinvolto,
oltre al Comune di Betlemme,
anche il Comune di Santo
Stefano di Magra dove alcuni
giorni fa è stato presentato il
progetto. Juri Mazzanti,
Sindaco di Santo Stefano di
Magra, se è detto molto
contento di poter partecipare a
questo progetto in Medio
Oriente, un «progetto
concreto, che crea occupazione
e che aiuta i giovani». Il
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, mons.
Luciano Giovannetti,
intervenuto alla presentazione
ha ribadito la necessità di
«affiancare alle parole, anche
gesti concreti di solidarietà per
essere vicini non solo
affettivamente ma anche
effettivamente alle popolazioni
del medio Oriente».
I macchinari sono già arrivati a
Betlemme e il laboratorio verrà
ospitato all’interno del Peace
center, una struttura che si
affaccia sulla piazza della
Natività. Il laboratorio servirà
alberghi, ristoranti, caffetterie.
È un modo concreto per
valorizzare prodotti, come il
latte e la frutta presenti sul
territorio, e creare alcuni posti
di lavoro. Il gelato prodotto
verrà distribuito e venduto in
diverse città della Palestina
grazie ad accordi presi con
imprenditori locali.
Vittorio Lazzoni, in partenza
per Betlemme proprio in questi
giorni, sta ultimando gli ultimi
passaggi per rendere operativo
il progetto in poche settimane
e così dare il via alla
produzione del gelato.
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■ IL LIBRO Presentato a Roma «The Pope and I» di Gianfranco Di Simone che racconta la storia del giovane
Karol Wojtyla e del suo amico fraterno Jerzy Kluger nel periodo che li porterà ad affrontare il secondo conflitto mondiale
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