Sadin e Na’ameh, due sorelline di quattro e tre
anni, sono serene, dinamiche, intuitive. Purtroppo
la loro vivacità è segnata da un problema: il non
sentire. La loro sordità profonda è stata ereditata
dalla madre. Da un anno frequentano l’“Istituto
Effetà Paolo VI” di Betlemme, ed hanno iniziato
la rieducazione logopedica. Dimostrano interesse
e collaborazione, pur avendo sempre tanta voglia
di giocare e scoprire realtà per loro nuove.
Provengono da un villaggio vicino ad Hebron e
per motivi di lontananza durante la settimana
vengono accolte nel convitto dell’Istituto. Qui
hanno trovato una seconda famiglia con la quale
imparare, crescere e comunicare.
Non sono le uniche sorelline a frequentare l’Istituto; infatti la sordità in Palestina è molto più diffusa
che nel resto del mondo e sono molte le famiglie,
spesso piuttosto disagiate economicamente, in
cui due o addirittura tre figli sono sordi.
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14 Ottobre
Canonizzazione
Papa Paolo VI

22 Ottobre

Memoria liturgica
San Giovanni Paolo II
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FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II
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Vivere a Effetà

Sabato 20 Ottobre, ore 18.00 - Pratovecchio (AR)
Chiesa del SS. Nome di Gesù
Santa Messa per la Fondazione Giovanni Paolo II,
per tutti i donatori e le loro intenzioni,
officiata da S.E. Mons. Luciano Giovannetti
Vescovo Emerito di Fiesole
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II • ONLUS
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)
Tel. 0575.583077 • info@fondazionegiovannipaolo.org

www.fondazionegiovannipaolo.org

VOCI DAL VICINO ORIENTE

Notiziario a cura della Fondazione Giovanni Paolo II
Quadrimestrale - n.13 - 2018
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Giovanni Battista Montini, nacque a Concesio
(Brescia) il 26 settembre
1897. Fu il primo cardinale creato da Giovanni
XXIII nel Concistoro del
1958. Tra lui e Papa Roncalli c’era una consolidata
amicizia tanto che il Papa
lo inviò in molte parti del
mondo in sua rappresentanza e lo coinvolse nella fase preparatoria del
Concilio Vaticano II, che
cominciò nell’ottobre 1962 e si interruppe nel giugno
1963 per la morte di Giovanni XXIII. Il conclave che seguì si concluse con l’elezione di Montini, che assunse il
nome di Paolo VI, il 21 giugno 1963. Un uomo colto e
brillante, profondamente spirituale, umile e riservato, di
“cortesia infinita”, fedele alle amicizie, di grande e ricca
umanità. Intellettuale e diplomatico raffinato, avvezzo
all’equilibrio e al dialogo paziente, papa Montini decise
di portare a compimento il Concilio Vaticano II.
Fu il primo Papa a visitare tutti i cinque continenti.
Particolarmente significativo fu il suo primo viaggio
in Terrasanta nel gennaio 1964. Per la prima volta un
pontefice tornava nei luoghi della vita di Cristo. Come
segno tangibile e ricordo del suo passaggio, il
papa volle che si costruisse a Betlemme
un istituto per la rieducazione dei non
udenti.
Nel 1993 Giovanni Paolo II aprì il processo per la causa di beatificazione
e Paolo VI fu dichiarato Servo di
Dio. Nel 2012 con Papa Benedetto XVI assunse il titolo di
venerabile. Fu beatificato nel
2014 da Papa Francesco il
quale ne ha annunciato anche
la canonizzazione, il 14 ottobre 2018.
Papa Paolo VI nel 1971 con i
bambini dell’Istituto Effetà a
Betlemme.

Aiuta i bambini di Betlemme
in ricordo di Paolo VI

Il dono più importante per celebrare il
Papa Santo!
La scuola Effetà di Betlemme, sorta
per desiderio di Papa Paolo VI,
è un Istituto Pontificio specializzato nell’educazione e nella
riabilitazione audiofonetica di
bambini sordi.
Paolo VI, primo Papa pellegrino in Terra Santa, durante la sua
visita a Betlemme nel 1964, constatò la presenza di numerosi bambini sordi privi di assistenza e volle affidare la loro cura alle Suore Maestre di Santa Dorotea.
Da allora le suore Dorotee gestiscono la struttura. Oggi
la famiglia è composta da sette suore, italiane e giordane. Alcune di queste suore vivono nell’istituto fin dalla
sua nascita. Avvalendosi dell’aiuto di insegnanti e logopedisti palestinesi, le suore accolgono ogni anno circa
150 bambini di qualsiasi religione e di diverse zone della Terra Santa. Ad Effetà entrano bambini sordi, isolati,
emarginati ed escono ragazzi autonomi, capaci di relazionarsi con la società ed affrontare coraggiosamente
il futuro.

25€

Regali ad un bimbo il materiale didattico per
3 mesi.

50€

Garantisci la manutenzione dell’apparecchio
acustico di un bambino per 4 mesi.

100€

Doni le sedute di riabilitazione logopedica ad
un bambino per 5 mesi.

200€

Offri i pasti ad un bambino del convitto per
un mese.

Sostieni Effetà Betlemme tramite:
Bonifico bancario
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando
il seguente IBAN IT08Q0311105458000000092116
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo nel campo causale)

Bollettino su conto corrente postale n. 95695854
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II
via Roma, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR).
Causale: “PER I BAMBINI DI EFFETÀ BETLEMME”
Carta di credito o PayPal
sul sito www.sostienieffeta.org

I VOLTI DELLA FONDAZIONE
Membro del Comitato Scientifico e
Presidente del Centro di Accoglienza
Padre Nostro di Palermo

Maurizio Artale

Facendo una donazione hai diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. I tuoi dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13,
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).

Fai un gesto di solidarietà
con la tua parrocchia
o associazione,
con i tuoi familiari o amici

