
Auguri 
per un Natale di Pace 

dai bambini 
sopravvissuti ad Aleppo

Qualunque donazione è preziosa e deducibile dalle tasse.

Regala il Natale ai piccoli di aleppo

Con 25 € doni a una famiglia cure e sostegno 
psicologico per un bambino per un mese
Con 50 € sostieni un bambino o un ragazzo 
negli studi per due mesi
Con 100 € garantisci a una giovane famiglia 
cure mediche per due mesi e assistenza per la 
maternità 
Con 200 € contribuisci alla ricostruzione di 
una casa o alla riapertura di una attività

è Natale aNche ad aleppo
Oggi i riflettori sul teatro di 
guerra siriano sono stati 
spenti, ma la sofferenza 
non è uscita di scena. Il 
conflitto ha distrutto la 
vita e i sogni di una intera 
nazione, a iniziare da quelli 
dei suoi figli più piccoli e 
indifesi. Come ricordano i 
francescani di Aleppo, la 
crisi comincia ora. Insieme 
possiamo continuare ad alleggerire la fatica 
quotidiana di chi è sopravvissuto alla guerra e a 
prenderci a cuore il futuro delle giovani generazioni, 
contribuendo al recupero del loro benessere 
psicofisico e alla ricostruzione della società siriana. 
In questo tempo speciale possiamo regalare nuova 
fiducia ai bambini e alle loro famiglie e impedire che 
la desolazione distrugga la speranza. 

n. 11 Natale 2017

I bambini che hanno visto la guerra
sono l’unica speranza di pace.

Giovanni Paolo II

Santo Natale 2017

Ricostruire la speranzaFondazione giovanni paolo ii 
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo oNlus - oNg
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coMe doNaRe
•  Puoi fare un versamento su conto 

corrente postale 95695854
•  fare un bonifico bancario intestato 
 a Fondazione Giovanni Paolo II  
 IT22V0311105458000000091642 
 (ricorda di inserire nella causale 
      “Aiuto Aleppo”e il tuo indirizzo)
•  donare con carta di credito o PayPal sul 

sito www.fondazionegiovannipaolo.org



Il momento della firma. 
Da sinistra Stefano Cimicchi, 
la figlia del Premio Nobel  
Tvzia Walden Peres,  Manuela 
Dviri per il Centro Peres, il 
Sindaco di Assisi Stefania 
Proietti e Mons. Luciano 
Giovannetti per la Fondazione 
Giovanni Paolo II 

una nuova realtà
Roma - Italia
Il 2 Agosto, nel giorno della festa del Perdono di Assisi, la 
Fondazione Giovanni Paolo II e l’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali hanno dato vita ad una nuova associazione 
con lo scopo di promuovere, attraverso la realizzazione 
di progetti di cooperazione internazionale, la giustizia 
sociale e la pace fra i popoli, obiettivi comuni ai due 
organismi fondatori. La nuova associazione ha preso 
il nome di “BYNODE Development & Cooperation - 
ONLUS” proprio per ricordare il legame che si è creato 
tra le due organizzazioni e per sottolineare la volontà 
di operare creando connessioni e scambi. 

Padre Aniello Stoia, 
Presidente della nuova 
Associazione 

insieme per tornare a sorridere
Homs - Siria
Grazie al magnifico gesto di un nostro caro sostenitore 
abbiamo potuto donare al Vicariato Apostolico di 
Aleppo un immobile situato ad Homs, una delle città 
maggiormente colpite dalla guerra, nel quale le Suore 
del Buon Pastore si occuperanno della riabilitazione 
psicologica dei bambini affetti da sindrome da stress 
post-traumatico. 800 bambini avranno un luogo sicuro 
dove saranno accolti e amati, potranno incontrarsi, 
studiare, giocare e sorridere.

Ad ottobre alcuni 
membri della Fon-
dazione hanno “ta-
gliato il nastro” del 
nuovo immobile, dan-
do il via ai lavori di 
ristrutturazione. 
Erano presenti P. 
Toufic, coordinatore 
dei progetti della 
Fondazione in Libano 
e Siria e Mons. Georges Abou Khazen, Vicario 
Apostolico per la Siria. Nelle foto si possono inoltre 
vedere Angiolo Rossi, Direttore della Fondazione e Sr. 
Kinda Tarbeh, Madre Superiora del Convento di Homs 
e coordinatrice del progetto. 

stand up for africa!
Casa Bethesda – Montevarchi - Italia
Le famiglie di rifugiati ospiti a Casa Bethesda 
hanno partecipato ad un bellissimo workshop sulla 
maschera e il volto dal titolo Positivo/Negativo. Paolo 
Fabiani e Rossella del Sere li hanno condotti in un 
percorso molto stimolante e durante il laboratorio 
sono state prodotte opere che sono poi state esposte 
nella mostra “Le verità nascoste, whatliesbeneath?”. 
Il workshop è stato inserito all’interno del più ampio 
progetto “Stand Up For Africa” che unisce il lavoro 
di giovani artisti toscani al coinvolgimento delle 
comunità di rifugiati ospiti nel nostro territorio, 
facendo sì che il linguaggio dell’arte contemporanea 
diventi pretesto per innescare relazioni, favorire 
l’integrazione e dischiudere i tesori che ogni singolo 
individuo porta con sé.

un accordo di collaborazione
Assisi - Italia
Giovedì 19 ottobre 2017 ad Assisi, nella Sala della 
Conciliazione del Palazzo Municipale, la Fondazione 
Giovanni Paolo II e il Centro Peres per la Pace hanno 
firmato un accordo di collaborazione per realizzare 
insieme progetti legati al mondo dell’infanzia, del 
sociale e della sanità. Poco più di un anno dopo la 
scomparsa di Shimon Peres e pochi giorni prima della 
festa liturgica di San Giovanni Paolo II, nella Città di 
San Francesco queste due realtà decidono di lavorare 
insieme per cercare di superare ogni divisione in nome 
della pace, della giustizia sociale e della cooperazione.  

Il membro 
del Collegio 
dei Revisori
Laura Antonielli

i volti della 
FoNdazioNe


