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TRENTINO
E TERRA SANTA
Gli studenti della scuola Ladina
hanno realizzato uno spettacolo
teatrale «Il primo Natale» che è stato
recentemente portato a Betlemme.
Adesso verrà proposto anche
a Trento, presso il Teatro Sanbàpolis
e, successivamente, anche a Firenze

la COOPERAZIONE

Dalla Val di Fassa a Betlemme,
un «ponte» per i giovani

li studenti della scuola
Ladina della val di
Fassa hanno realizzato
uno spettacolo

teatrale «Il primo Natale - L
prum Nadèl», che è stato
recentemente portato a
Betlemme. Oltre ottanta fra
studenti, docenti e genitori
guidati dalla preside, Mirella
Florian e dal parroco don 
Andrea Malfatti, sono stati

G
recentemente a Betlemme dove
insieme ai ragazzi di alcune
scuole palestinesi hanno messo
in scena lo spettacolo. Musica,
canti, danze e recitazione fatta
mescolando sapientemente,
grazie al lavoro di due docenti, 
Thomas Zulian e Germano
Basile, tradizioni ladine e
palestinesi.
«È stata una collaborazione che
ha arricchito tutti noi – ha

detto la preside – ed è nostra
intenzione andare avanti con la
costruzione di questo ponte fra
la nostra valle e la città dove è
nato Gesù. Nel prossimo anno
saranno i ragazzi di Betlemme
che verranno in val di Fassa e la
collaborazione continuerà».
Attraverso il teatro e la musica i
ragazzi e le ragazze della Scuola
Ladina di Fassa vogliono
rappresentare la

consapevolezza del valore della
lingua e della cultura di una
popolazione che vive in un
territorio, l’opportunità di
vivere un contesto di confine,
dove gli scambi e le
contaminazioni culturali sono
la tradizione ma rappresentano
anche un’occasione per
affrontare il futuro. È stato
importante aver creato per i
ragazzi un modo alternativo di
stare insieme in cui si è mirato
ai valori autentici della vita.
Tutto è nato da un incontro in
Valle promosso da don Andrea
Malfatti e dalla Fondazione
Giovanni Paolo II al quale ha
partecipato Abuna Ibrahim
Faltas, il quale lanciò l’idea di
«portare lo spettacolo a
Betlemme». Anche il presidente
della Fondazione Giovanni
Paolo II, mons. Luciano
Giovannetti, andato più volte
in Valle, per incontrare la
comunità cristiana e la scuola
ha sostenuto come «questa
iniziativa rappresenta un ponte
sul quale far camminare i
giovani». Lo spettacolo di
Betlemme ha rappresentato
una tappa importante di un
cammino che proseguirà nei
prossimi mesi, un cammino
che legherà sempre di più il
trentino con Betlemme, ha
sottolineato padre Francesco
Patton, Custode di Terra Santa.
Lo spettacolo adesso verrà
proposto anche a Trento,
presso il Teatro Sanbàpolis e,
speriamo, presto anche a
Firenze.

IL PROGETTO
«CILIEGE IN LIBANO» PER SOSTENERE I PRODUTTORI

a Fondazione Giovanni Paolo II è attiva con progetti
di aiuto umanitario e di sviluppo in Libano da più di

10 anni. Lo scorso 19 novembre l’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha pubblicato le
graduatorie finali dei progetti approvati al cui processo
di selezione ha partecipato anche la Fondazione
ottenendo un finanziamento di circa 900.000 €. Come
previsto dalle procedure di accesso ai fondi pubblici per
la cooperazione allo sviluppo, la Fondazione si è
impegnata a contribuire al progetto per circa 500.000
euro al fine di completare tutte le attività, in osservanza
del principio di co-finanziamento secondo il quale l’ente
che realizzerà il progetto è tenuto a contribuire con fondi
propri alla sua realizzazione. Il progetto «Ciliegie in
Libano» prevede un supporto ai piccoli produttori di
ciliegia libanesi al fine di migliorarne le condizioni di vita
e la sostenibilità economica delle loro aziende agricole.
Grazie all’azione dei collaboratori libanesi della
Fondazione è infatti emerso come la scarsa
organizzazione dei piccoli produttori, a livello gestionale,

L tecnico e commerciale, abbia un impatto negativo sui
risultati economici delle loro aziende con conseguenze
che si ripercuotono sulla qualità della vita di intere
famiglie e comunità rurali. Con circa 27.500 tonnellate
di produzione annua, la ciliegia rappresenta il secondo
prodotto frutticolo, dopo la mela, a livello nazionale e
impiega una grande quantità di manodopera sia locale
che immigrata, in prevalenza proveniente dalla vicina
Siria. Alla luce di questo quadro e forte della sua
esperienza sul tema del supporto ai piccoli produttori
agricoli dei paesi mediorientali, con progetti in
Palestina, Egitto e Giordania, la Fondazione ha deciso
quindi che era necessario provare a contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita delle comunità
più in difficoltà. Sono state individuate tre aree di
intervento dislocate nella valle della Bekaa, definita il
granaio del Medio Oriente in quanto concentra una
grande quantità di produzione orto-frutticola, e tre
cooperative composte da circa 300 piccoli produttori.
Grazie alle competenze e professionalità che verranno

messe a disposizione da una rete di partner altamente
specializzati italiani e locali, sarà intrapreso un processo
di riorganizzazione gestionale, manageriale e delle
vendite delle aziende produttrici di ciliegie. Con questo
progetto la Fondazione, nel suo piccolo, vuole dare un
contributo alla lotta alla povertà cercando di dare una
risposta concreta a problemi che stanno minacciando
un’area geografica a noi molto vicina e i cui effetti
stanno toccando anche il nostro paese.

n un Iraq sempre più dilaniato da settarismo e violenza
confessionale, l’impegno per un’istruzione di qualità è la

sfida più urgente». Dietro a queste parole di Monsignor Jean
Benjamin Sleiman, Arcivescovo di Baghdad dei Latini, un
sogno: la riapertura della Saint Joseph School, la scuola che i
Carmelitani Scalzi avviarono nel 1734 nella capitale
irachena. Dopo più di due secoli e diverse ubicazioni, nel
1973-1974 la scuola viene confiscata dallo Stato e
trasformata in istituto scolastico statale. Nel 2013, dieci anni
dopo la caduta di Saddam Hussein, la scuola è finalmente
restituita alla diocesi latina di Baghdad. Oggi la scuola è in
disuso e versa in condizioni critiche. Senza importanti lavori
di ristrutturazione non si potranno vedere bambini e ragazzi
tornarci. Eppure le richieste d’iscrizione sono numerose,
anche se i lavori non sono ancora iniziati: tutti, non solo le
famiglie cristiane ma anche quelle di confessione
musulmana, vogliono mandare i figli nelle scuole cattoliche.
In Medio Oriente è risaputo: l’insegnamento cattolico è molto
ambito perché offre una formazione didattica e umana di
qualità superiore a quella del sistema scolastico statale. Una
formazione attenta alla persona, aperta al rispetto e alla
tolleranza e che educa ad una libertà responsabile. Il
progetto è impegnativo dal punto di vista economico (circa 2
milioni di Euro). Grazie ad un generoso contributo della
Conferenza Episcopale Italiana è possibile iniziare, ma senza

I«

il contributo di molti (anche per pochi soldi) non potrà essere
ultimato. La Saint Joseph School non è solo un edificio: è
anche e soprattutto un investimento per il futuro dell’Iraq,
per le giovani generazioni che domani saranno alla guida del
Paese. E’ anche un messaggio di speranza lanciato ai cristiani
che non hanno voluto lasciare la loro patria nonostante i
rischi e le persecuzioni. La scuola è un’occasione unica per
ritrovare la via della convivenza pacifica tra le fedi, prima che
la politica e interessi economici contrastanti intendessero
renderla impossibile.

Thibault Yves Joannais

Una nuova scuola cattolica a Baghdad


