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VOCI
DAL VICINO
ORIENTE
...e i frutti della terra Palestinese
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Carissimo amico e sostenitore,
giungiamo nella sua casa a poche settimane dal prossimo Natale. Abbiamo celebrato, lo scorso 22 ottobre, la festa di San Giovanni Paolo II, papa indimenticabile che ha
aiutato intere generazioni di giovani a crescere e a rendersi protagonisti del futuro.
Basta pensare alla Sua intelligente intuizione delle Giornate mondiali della gioventù.
Il mondo, soprattutto il Medio Oriente dove
la Fondazione opera, attraversa un momento di grande difficoltà e sofferenza.
Nuovi venti di guerra e distruzione sono già
in atto. Sembrano non cessare mai la violenza, la distruzione e la miseria. Ma la nostra Fondazione, che porta proprio il nome
di San Giovanni Paolo II, deve contribuire
ogni giorno, con ogni uomo e donna che
incontra sul proprio cammino, a costruire
un mondo più giusto, equo e sostenibile.
In queste pagine troverà alcuni dei tanti
progetti realizzati, concreti segni di speranza per tante famiglie che vivono nei Paesi del Medio Oriente e non solo. Questo
racconto non può che partire da un grazie,
accompagnato da una preghiera, perché
senza il suo supporto quotidiano non potremmo aiutare chi è in difficoltà.
Prendiamo l’impegno di vivere la notte di
Natale riscoprendo, attraverso gli occhi di
Gesù Bambino che ci guardano, gli occhi e
i volti dei tanti bambini e delle tante bambine che hanno bisogno del nostro sostegno.
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LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
> Venti di guerra in Iraq
L’anno scorso, il 12 maggio, si sono svolte in Iraq le elezioni politiche, le prime
dopo la sconfitta dell’Isis. Tra polemiche
sui brogli e riconteggio dei voti, ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi in
parlamento Saaroun, una coalizione guidata da Moqtada al-Sadr, leader sciita ed
erede di una famiglia di importanti esponenti religiosi, che ha siglato un’alleanza
con altri partiti sciiti vicini all’Iran.
Tale situazione, in un contesto internazionale che vede fortissime tensioni tra gli
Stati Uniti e l’Iran, rende quanto mai precaria la vita del Governo iracheno.
Il rinvio delle elezioni politiche, e lo sconvolgimento portato in molti governatorati
a maggioranza sunnita dai quattro anni di
occupazione dell’Isis, hanno portato con
sé anche un duplice rinvio delle elezioni
amministrative, ora fissate per la primavera del 2020. Ed è proprio nei governatorati, nella distribuzione dei poteri locali, che
si decide una partita importante, soprattutto per quanto riguarda i cristiani.
Basti pensare a quanto è successo nella
Piana di Ninive, l’area dove i cristiani sono
insediati da sempre. Le Forze di mobilitazione popolare (ovvero le milizie sciite che
hanno aiutato l’esercito regolare iracheno
nelle battaglie contro l’Isis) hanno imposto
il coprifuoco fino a tutto l’11 settembre,
cioè fino alla festa sciita dell’Ashura, memoria del giorno in cui, di fatto, nacque
lo sciismo.

L’imposizione è stata giustificata con il timore di attentati, ma è chiaro che le Forze
non avevano alcun diritto di prendere un
simile provvedimento e questo ha causato
forti tensioni con i reparti dell’esercito.
Tutto questo conferma che la Piana è tuttora un’area di tensioni e di rancori difficilmente sanabili e getta un’ombra inquietante sulle elezioni previste per il 2020. Ma
soprattutto rende pessimisti sul possibile
ritorno dei cristiani, fuggiti nell’estate del
2014 davanti all’avanzata del Califfato
islamico. E i dati lo confermano: secondo
quanto riferito da Yunadam Kanna, noto
esponente di Al-Rafidain, la quota dei cristiani rientrati nei loro villaggi della Piana
non supera l’1% del totale.

Fulvio Scaglione
Giornalista
già Vice Direttore
di Famiglia Cristiana
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I NOSTRI PROGETTI
> da Jericho
Negli ultimi mesi la Fondazione ha portato a conclusione un progetto triennale
finanziato dall’AICS sul rafforzamento della produzione dei datteri in Palestina, nel
governatorato di Jericho.
Il progetto si è reso necessario per contrastare la frammentazione esistente nella filiera produttiva e commerciale dove
ogni singolo operava autonomamente nel
mercato, esponendosi a grandi rischi e
alimentando, di fatto, lo sfruttamento dei
piccoli agricoltori a vantaggio delle grandi
aziende.
L’intervento aveva come obiettivo quello
di ristrutturare tutta la filiera del dattero
dalla produzione fino alla vendita del prodotto nel mercato locale ed internazionale
e si è basato su tre aspetti principali: produttivo, manageriale e commerciale.
Per la parte produttiva si è lavorato per
la messa in rete di enti locali e realtà italiane (quali Slow Food, CNR, Fondazione
Archeologia Arborea) che hanno curato la
formazione specialistica degli agricoltori
in tema produttivo, realizzando un disciplinare di qualità che ha permesso loro di
seguire regole e buone pratiche in tutte
le fasi del processo produttivo: un uso
ecosostenibile delle risorse naturali, migliori tecniche di potatura delle piante e
raccolta del prodotto, l’utilizzo di pesticidi
e fertilizzanti non chimici e procedure di

sicurezza sul lavoro in linea con gli standard internazionali. Per la parte manageriale la cooperativa locale è stata dotata di
impianti e macchinari utili a centralizzare
i servizi fondamentali per trovare una sostenibilità economica di lungo periodo e
permettere a tutti gli agricoltori di accedere a servizi che sarebbero troppo costosi singolarmente. I maggiori investimenti
in questo senso sono stati l’acquisto di
macchinari per la prima selezione manuale del prodotto e la costruzione di una
cella frigo per lo stoccaggio dei datteri
freschi. Infine si è dotata la cooperativa
di un business plan pluriennale di sviluppo sostenibile. Per il rafforzamento della
parte commerciale si è creata un’unità
speciale all’interno della Camera di Commercio di Jericho con lo scopo di identificare mercati più remunerativi interessati
al prodotto e si sono organizzate missioni
in Italia, Germania, Bahrein e Dubai per
partecipare a fiere di settore, favorendo
l’incontro diretto tra gli agricoltori palestinesi ed i potenziali clienti a livello mondiale. Grazie al progetto si sono supportati circa 500 agricoltori e lavoratori del
settore che hanno visto crescere i propri
profitti e si è creata una filiera integrata e
sostenibile, in grado di garantire maggiori
opportunità per i produttori della Valle del
Giordano palestinese e un uso sostenibile
delle poche risorse naturali del territorio.
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> dalla Toscana

> dalla Siria

Il 24 luglio 2019 ha preso ufficialmente il
via un nuovo progetto: è stata infatti costituita l’impresa sociale “QOELET”. Essa
nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II e la Fraternità
della Visitazione di Pian di Scò (AR), e ha
l’obiettivo di promuovere l’integrazione
e la creazione di una cittadinanza attiva.
Qoelet realizzerà interventi nell’ambito
dell’occupazione e della formazione professionale a beneficio di tutte le persone,
siano esse italiane o straniere, che vivono
situazioni di marginalità sociale. Sarà fortemente legata al territorio del Valdarno
aretino e fiorentino e lavorerà a stretto
contatto con tutti gli attori principali del
territorio, cercando di formare una rete
solida con istituzioni pubbliche, altre organizzazioni e associazioni. Qoelet offrirà
servizi al territorio in settori quali l’agricoltura, la ristorazione e l’assistenza alla
persona cercando inoltre di garantire, attraverso la progettazione di interventi specifici, corsi di formazione e servizi efficaci
per promuovere l’integrazione, l’ascolto e
il sostegno alle tante persone in difficoltà.

“Le storie che incontro sono racconti di
povertà, di distruzione, di solitudine, di
lutti, di perdite di persone e beni, di diritti
calpestati e negati, ma anche di voglia di
rinascere, di ricostruire, di sopravvivere”.
Queste le parole della nostra collaboratrice, Maria Vitagliano, di ritorno da una
missione in Siria, nella quale ha visionato
i progetti che stiamo portando avanti ad
Aleppo e Homs. Un viaggio che ha aperto
tanti interrogativi, ma che ha portato anche
la consapevolezza sulle esigenze dei tanti
bambini di strada presenti nelle città e ha
dato vita al nuovo progetto che la Fondazione Giovanni Paolo II lancerà il prossimo
anno, come continuazione della campagna
“Cristiani in Siria”, ovvero l’acquisto di due
bus-ludoteca, con operatori socio-assistenziali che viaggino nei quartieri delle
due città alla ricerca dei tanti bambini impauriti e soli, per portare loro cure mediche
e sollievo psicologico e, attraverso il gioco,
dare sollievo alla loro anima ferita affinché
ricordino di essere ancora bambini.

Il Presidente della Fondazione Mons. Luciano
Giovannetti e il Dr. Massimo Tanzi, Amministratore Delegato dell’impresa sociale Qoelet, firmano
l’atto di costituzione.
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LA PAROLA
DEI DONATORI
Sabato 12 luglio, il nostro comitato ha avuto il piacere di incontrare la Direttrice della Scuola Effetà di Betlemme, Suor Lara,
che, accompagnata da Chiara e Stefano
rappresentanti della Fondazione Giovanni
Paolo II, ci ha onorato della sua presenza
visitandoci proprio nella nostra comunità
di Mortara (PV) dove Padre Nunzio, nostra
guida spirituale, ci riunisce ogni domenica
presso l’Abbazia di Sant’Albino per coinvolgerci nell’avvincente sfida di amare nella misura in cui Gesù ci ama.
Una bella figura vestita da suora con il
viso sereno e gli occhi luminosi, dotata di
un garbo dal quale emergono dolcezza,

Effetà, specializzata per la rieducazione
audiofonetica dei bambini sordi, di cui Sr.
Lara ci racconta con elegante e materna
semplicità. Abbiamo conosciuto la storia
del bambino per caso, durante un viaggio
in Palestina e da allora è divenuto parte
della nostra comunità, la quale si è impegnata con generoso trasporto per garantire al bambino uno sviluppo integrale ed
armonico, nonostante la difficoltà nell’udire. Le parole di Sr. Lara, accarezzando
i nostri cuori, ci hanno accompagnato in
una riflessione tanto profonda quanto essenziale, capace di stupire e commuovere
per la semplicità e la spontaneità con cui
è riuscita ad illustrare il vero senso dell’amore … quell’amore che, superando ogni
diversità, punta diretto al cuore. Conclusa
la funzione religiosa, nell’Oratorio adiacente all’Abbazia, ci siamo ritrovati per condividere il pranzo insieme. Con in cuore un
pò di nostalgia ci siamo poi salutati promettendoci di ritrovarci e, soprattutto, di
non perderci più di vista. Buon rientro a
Betlemme, Suor Lara! Porti nel cuore un
pochino di noi ... le promettiamo che saremo sempre al suo fianco!

comprensione e amorevolezza, senza però
nascondere sicurezza e determinazione.
Suor Lara ha desiderato condividere un
frammento di vita con noi del “Comitato
Pro Yazeed” e con tutte le persone che
nei mesi precedenti hanno contribuito alla
realizzazione di un grande progetto: quello
di “ridare l’udito a Yazeed”. Yazeed è proprio uno dei bambini ospitati nella scuola

Comitato “Pro Yazeed”

I VOLTI
DELLA FONDAZIONE
Carlo Basani

Membro della Giunta Esecutiva
del Comitato Scientifico
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VOCI
DAL CAMPO
Mi chiamo Marco Visotti e vivo a Betlemme, dove lavoro per la Fondazione Giovanni Paolo II. Nell’ultimo anno ho seguito
il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, a favore dei piccoli produttori di datteri palestinesi della Valle del Giordano. Ho avuto
l’opportunità di lavorare con 120 produttori di datteri, riuniti nella cooperativa PFCA
(Palm Farmer Cooperative Association), e
di assistere alla loro crescita e al loro sviluppo umano ed economico. È stato sorprendente vedere come questo progetto,
dagli aspetti manageriali e commerciali,
abbia invece riscosso un grande successo
anche a livello sociale e culturale. Infatti il
dattero ha da sempre avuto un’importanza
anche identitaria per la Palestina, ed è un
prodotto tipico ed unico nel suo genere.

Da qui la necessità di difendere e sostenere i piccoli produttori per fare in modo
che, nel rispetto della tradizione, questo
grande patrimonio agronomico, culturale
ed economico, rappresentato da un semplice frutto, possa essere tramandato di
generazione in generazione.

RIFLETTIAMO
INSIEME
Ad ottobre si è svolto in Vaticano il Sinodo
dal tema “Amazzonia: nuovi cammini per la
Chiesa e per un’ecologia integrale”. Papa
Francesco ha scelto di dedicarlo ad un
luogo che è stato centrale a livello internazionale, a causa della grandissima quantità
di foresta bruciata illegalmente per fornire
nuovi terreni ad agricoltori e allevatori. Il
tema del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico ci interroga profondamente. La Fondazione Giovanni Paolo II da sempre porta
avanti progetti di sviluppo in tal senso. Papa
Francesco aveva già affrontato questo argomento qualche anno fa, nell’enciclica
“Laudato sì”, citando anche San Giovanni
Paolo II. Ne riportiamo uno stralcio: “San
Giovanni Paolo II si è occupato di questo
tema con un interesse crescente. Nella sua

prima Enciclica osservò che l’essere umano sembra «non percepire altri significati
del suo ambiente naturale, ma solamente
quelli che servono ai fini di un immediato
uso e consumo». Successivamente invitò ad una conversione ecologica globale.
[…] «La distruzione dell’ambiente umano è
qualcosa di molto serio, non solo perché
Dio ha affidato il mondo all’essere umano,
bensì perché la vita umana stessa è un
dono che deve essere protetto da diverse
forme di degrado». La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende
la preoccupazione di unire tutta la famiglia
umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le
cose possono cambiare.”
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