
 

Assisi, siglato l’accordo tra la Fondazione  
Giovanni Paolo II ed il Centro Peres per la pace 

Sindaco Proietti, “Una giornata storica per la nostra Città, un momento di gratitudine 
verso Shimon Peres”. Stasera in "Trg Plus" (ore 21) 

Assisi, 20 ottobre 2017 - Una firma di grande 
significato: è quella apposta da Mons. Luciano 
Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni 
Paolo II e Manuela Dviri Norsa del Centro Peres per 
la Pace che hanno sottoscritto ieri mattina nella Sala 
della Conciliazione di palazzo dei Priori di Assisi un 
accordo che istituzionalizza la collaborazione fra i 
due enti no profit, di origini diverse, che lavorano 
da tempo insieme con uno scopo comune: 
perseguire la pace aiutando i più fragili, attraverso il 
dialogo, la cooperazione e lo sviluppo. 

Secondo il Sindaco di Assisi Stefania Proietti: “è stata una giornata storica per la nostra Città, un 
momento di gratitudine verso Shimon Peres, un grande uomo che nel 2013 divenne nostro Cittadino 
Onorario. Ad un anno dalla sua scomparsa, i frutti di bene della sua vita si concretizzano in atti come 
questo, la firma di un accordo tra due enti in cui le persone hanno reso possibile quello che sembrava 
solo un sogno: salvare le vite di tanti bambini palestinesi (e non solo) in ospedali israeliani. Il 
presidente Peres diceva che i bimbi palestinesi salvati sono i migliori ambasciatori di Israele. I legami 
tra due popoli che si creano in queste situazioni di estrema fragilità diventano i ponti più saldi per una 
pace che è possibile, oltre che necessaria, a partire da qui, da Assisi, dalla terra di San Francesco.” 
Dopo il saluto del vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino l’intervento del Presidente della 
Fondazione Giovanni Paolo II Mons. Luciano Giovannetti che ha spiegato il quotidiano lavoro della 
Fondazione in Terrasanta e Medio Oriente. Raccontando anche un ricordo personale ovvero quando, 
ad un posto di blocco palestinese verso Gerusalemme il Vescovo impartì la benedizione e diede un 
segno di Pace dopo il quale il blocco si aprì lasciando la delegazione della Fondazione libera di 
operare fra Gerusalemme e Betlemme senza alcun ostacolo. "La Pace è un dono incomparabile -ha 
detto Mons. Giovannetti- e quando arriviamo a Gerusalemme recitiamo sempre il salmo: "Sia pace con 
te, Gerusalemme!” Nella convinzione che se avverrà la Pace in Medioriente potrà esserci la Pace in 
tutto il mondo. Beati gli operatori di Pace perché saranno chiamati figli di Dio". A Catiuscia Marini, 
Presidente della Regione Umbria in dono una medaglia da parte del Centro Peres per l’impegno 
costante che la Regione ha dimostrato in venti anni, non facendo mai mancare il proprio sostegno alle 
iniziative solidali del Centro. 

Immagini e sintesti dell'incontro stasera nella rubrica "Trg Plus" in onda alle ore 21. 


