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Il pellegrinaggio di Paolo VI (1964) fu un evento importante per la storia della Chiesa e per la popolazione cristiana in Terra Santa, poichè aprì un’era nuova di dialogo e di speranza per tutti. Dopo 20
secoli, la visita del successore di Pietro, per tornare alla sorgente della fede, aveva riacceso nel cuore
di tutti il desiderio di ritornare alle radici cristiane che nascono in questi luoghi santi.
Giovanni Paolo II si recò in Terra Santa nel 2000. Durante il suo lungo pontificato compì 104 viaggi
nel mondo e quello in Terra Santa fu il suo 91°. Egli trovò una Terra Santa profondamente cambiata,
soprattutto da un punto di vista politico ed economico rispetto al suo predecessore.
Benedetto XVI ha fatto visita a Gerusalemme nel 2009, dove ha trovato una Terra Santa molto diversa
dai suoi predecessori: le guerre che hanno sconvolto la regione hanno avuto ripercussioni profonde
sui rapporti tra israeliani e palestinesi.
Papa Francesco, a sorpresa, ha scelto Lampedusa come meta del suo 1° viaggio apostolico. In questo
estremo lembo d’Italia e d’Europa, ha voluto manifestare il suo dolore per i migranti morti in mare;
chiedere perdono per le tante colpevoli omissioni di soccorso; pregare per i superstiti di questo “esodo” africano; ringraziare le comunità “samaritane” di Lampedusa e Linosa.
Due volumi attualissimi, particolarmente significativi in questo anno 2014 che ha registrato eventi
tanto drammatici nella Striscia di Gaza e nel Mare nostrum.
***
La Fondazione Giovanni Paolo II, costituita con decreto papale nel 1981, ha come compito il sostegno e la realizzazione
di iniziative di carattere educativo, scientifico, culturale, religioso e caritatevole, legate al pontificato del Santo Padre
Giovanni Paolo II.
Il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia persegue la promozione del dialogo interconfessionale ed interreligioso per la
realizzazione di una piena comunione tra gli uomini. In particolare ha lo scopo di documentare e arricchire la memoria
storico-teologica del Movimento Ecumenico in Italia. Il Centro è ospitato presso l'Istituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia.

