
 

Centro Peres firma intesa ad Assisi 
Con Fondazione Giovanni Paolo II per "aiutare i più fragili" 

 
 

Assisi (Perugia), 17 ottobre 2017 

Accordo di collaborazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II e il Centro Peres per la pace, 
a un anno dalla scomparsa di Shimon Peres. Sarà siglato giovedì 19 ottobre ad Assisi, 
presso la Sala Conciliazione del palazzo comunale. 

Si tratta di un atto di cooperazione tra due enti che opereranno con lo scopo di perseguire la 
pace aiutando i più fragili, attraverso il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo. 

La Fondazione Giovanni Paolo II, presieduta da monsignor Luciano Giovannetti, il cui 
vicepresidente è padre Ibrahim Faltas, già economo di Terrasanta, nasce dalla 
collaborazione tra diocesi, istituzioni e realtà laiche e cattoliche, a favore dei Paesi del 
Medio Oriente e di altre zone del mondo svantaggiate. 



Il Peres center for peace è un'organizzazione non governativa con sede a Giaffa fondata nel 
1996 da Shimon Peres (premio Nobel e cittadino onorario di Assisi) per lavorare insieme, 
israeliani e palestinesi, per costruire la pace attraverso il dialogo e la cooperazione socio-
economica.Paolo II e la succursale svizzera, grazie alle donazioni e alla cooperazione dei 
partner locali, la Custodia di Terra Santa e Equal. 

La Fondazione è presente in Libano con diversi progetti tra i quali un ospedale e una scuola 
a Ain Ebel e Rmeich. Con lo scoppio della guerra in Siria e l’arrivo dei rifugiati siriani (più 
di un milione in un Paese di 4,5 milione di abitanti), “abbiamo avviato partenariati con 
organizzazioni locali per sviluppare progetti di educazione per i bambini e le donne. Siamo 
presenti a Menjez (nord) Deir El Ahmar, Zalhe, Beirut”, spiega padre Toufic Bou Mehri, 
padre francescano e coordinatore locale del programma della Fondazione Giovanni Paolo II. 

Adesso, padre Toufic e il coordinatore generale della Fondazione in Libano, Bassam Abou 
Haidai guardano a nuovi progetti, perché i “bisogni sono immensi”: un programma agricolo 
e una “Casa famiglia” per bambini orfani a Tiro, tramite una ristrutturazione del convento 
francescano della Custodia di Terra Santa. Una decina di famiglie volontarie potranno 
alloggiare gratuitamente ed accogliere in cambio bambini in "adozione". “Vogliamo creare 
una clima di comunità, convivenza e dignitoso”, afferma Padre Toufic. 


