
1993: Con gli accordi di Oslo nasce l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP). E’ la Road Map per la pace. Si do-
vrebbe creare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania uno
Stato Palestinese con capitale Gerusalemme e il ricono-

scimento ufficiale di Israele da parte dei Palestinesi . Gli accordi, con
la suddivisione in tre zone – A, B e C - non sono mai stati applicati.

Zona A: controllo totale palestinese, 18% del territorio.
Zona B: controllo militare israeliano e amministrativo palestinese,

22% del territorio
Zona C: controllo totale israeliano anche militare, oltre il 60% del ter-

ritorio (secondo l’Accordo di Oslo spettava ai suoi abitanti palesti-
nesi).

zona D: include tutti i confini.
500 mila : i coloni israeliani insediati in Cisgiordania, a Gerusalem-

me Est e, fino al 2005, nella Striscia di Gaza. Hanno sottratto ai
palestinesi circa il 42% dei territori a est della “Linea verde”.

4,2 milioni: i Palestinesi che vivono nei Territori Occupati: 2,5
mln in West Bank (Cisgiordania) e 1,6 mln nella Striscia di
Gaza

848 mila i rifugiati palestinesi in Cisgiordania
600 i check points, blocchi stradali, fossati tra le

aree A, B e C
Giugno 2002: inizia la costruzione del Muro

dopo la seconda Intifada. Oggi lunga 707
km, una volta ultimata la barriera dovreb-
be superare i 750 km (più del doppio della
lunghezza della Green Line). 

Fonte: UN-OCHA, Ufficio delle Nazioni Unite 
per gli Affari Umanitari

O ltre le pietre della memoria. Dai monumen-
ti e dai luoghi sacri della cristianità alla
condivisione della sofferenza di chi abita la

Terra Santa: getta ponti e non muri don Nandino
Capovilla, presidente nazionale di Pax Christi, men-
tre accompagna i pellegrini di un “Ponte per Be-
tlemme”, in occasione del decimo anniversario del-
la costruzione del Muro, a varcare in punta di piedi
la soglia di case e di vite segnate dall’ingiustizia e a
guardare oltre quel muro alto 9 metri che divide
due popoli e soffoca la possibilità di conoscenza re-
ciproca e di pacificazione.
Un’immersione coinvolgente nella storia di un Pae-
se lacerato, dove uomini e donne, musulmani e cri-
stiani uniti dal dolore e dall’umiliazione contro l’oc-
cupazione, oggi, come 63 anni fa, hanno ancora la
tenacia di resistere e far nascere semi di speranza.
A due anni dalla presentazione del documento
“Kairos Palestina” - nato dalla ri-
flessione di laici e teologi cristia-
ni delle diverse confessioni pre-
senti in Terra Santa contro l’op-
pressione e per una pace “sincera
e definitiva” - don Nandino Capo-
villa rilancia quel grido di ribel-
lione e di resistenza non violenta
che sale dalla gente dei Territori
Occupati. “Questo è il momento”
è la traduzione della parola greca
“Kairos”, il momento giusto per la
pace. Ma oggi la misura è colma,
il cammino di pace è interrotto.
“Non possiamo aspettare oltre”,
dice don Nandino Capovilla, ri-
prendendo la stessa affermazio-
ne del premier israeliano Neta-
nyahu alla Casa Bianca nella re-
cente visita, ma in una prospetti-
va totalmente diversa: “Netanya-
hu non desiderava attendere ancora, prima di in-
viare aerei militari in Iran ad uccidere, devastare,
terrorizzare. E mentre aspettava l’’autorizzazione
all’azione di morte, ha dirottato l’orrore su Gaza. E
l’esercito israeliano ha ucciso, distrutto, terrorizza-
to ancora. Per quest’ennesima carneficina, non
c’era bisogno di alcun lasciapassare internaziona-
le”.
“Non possiamo aspettare oltre”, hanno sussurrato
sbigottiti i pellegrini di “Un ponte per Betlemme”,
giunti anche quest’anno nei Territori Palestinesi
Occupati per celebrare con Pax Christi il triste anni-
versario della costruzione del muro dell’apartheid,
a Betlemme come in tutta la Cisgiordania. Vivendo
con le famiglie palestinesi, vittime di un’occupazio-
ne violenta e di umiliazioni ed espulsioni costanti,
hanno percepito tutto lo sconforto di chi si sente in-
giustamente perseguitato da uno Stato occupante,
e dimenticato dal resto del mondo. E mentre si im-

pegnavano a riportare in Ita-
lia quello che avevano visto,
ascoltato e sentito nel cuo-
re, i pellegrini di giustizia
hanno incontrato, abbrac-
ciato, confortato.
“Non possiamo
aspettare oltre. E’
questo il tempo, il
Kairos palestine-
se. La comunità
internazionale
deve agire, ve-
nire ad incon-
trarci, lavorare
con noi per una
pace giusta”:
questo l’urlo di do-

lore che è salito unanime dai cristiani di Terra san-
ta, che nel documento “Kairos Palestina” hanno sa-
puto trasformare il grido in “speranza in assenza di
ogni speranza”, dando corpo ad una denuncia arti-
colata e puntuale, ma indicando anche possibili so-
luzioni di pace vera, perché giusta, perché attenta
alle attese dei più fragili, dei calpestati, degli op-
pressi di Terra santa.
E si sono rivolti ai pellegrini, dicendo con forza:
”Non potete più aspettare. Come pellegrini, come
fratelli nella fede o semplicemente come fratelli in
umanità. Venite, guardate. Aiutateci. Agite ora. La
via della pace è ancora possibile”.

a.c.
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A BEIT JALA LA PREGHIERA SOSTIENE LA GIUSTIZIA

Parole come pietre 
per difendere la terra

N iente pietre. Ma parole come pietre. Contro la confisca delle terre a Beit Jala
si protesta con la preghiera. I fedeli s’incontrano ogni venerdì pomeriggio per

partecipare alla messa celebrata dal parroco, padre Ibrahim Shomali, in un vasto
campo di ulivi che potrebbero essere tagliati e sradicati. Dal 1948 ad oggi Israele
ha già sottratto 10 mila dei 14 mila ettari del territorio di questo villaggio palesti-
nese alle porte di Betlemme, a maggioranza cristiana e posto sotto controllo del-
l’Autorità nazionale palestinese (Anp). Ora un nuovo piano vuole estendere il mu-
ro di separazione all’entrata della valle di Cremisan, dove la cantina dei salesiani è
nota per la produzione di ottimi vini (oggi anche grazie al sostegno degli enologi
trentini dell’Istituto di S. Michele, ndr).
“Il nuovo percorso della barriera - denuncia abuna (padre) Ibrahim - strapperà al-
tri 1.200 ettari per la costruzione di oltre mille case e 58 famiglie cristiane di Beit
Jala rimarranno senza lavoro, senza futuro per i loro figli e saranno costrette a par-
tire”. “Senza contare – aggiunge - le migliaia di ulivi che rischiano di essere sradi-
cati al di qua e al di là del muro per permetterne il passaggio”. Così i parrocchiani,
stanchi ma decisi a far valere i loro diritti, si uniscono in preghiera chiedendo alla
comunità internazionale di intervenire a sostegno della loro causa di libertà e giu-
stizia.
“Yalla, yalla, andiamo avanti, mettiamoci in cammino, venite a vedere quello che
sta succedendo. Vegliate e denunciate con noi mentre ogni venerdì andremo a pre-
gare in mezzo agli ulivi del Getsemani di Beit Jala”: è l’invito che abuna Ibrahim ri-
volge ai pellegrini di “Un Ponte per Betlemme”. Dalla collina si intravede all’oriz-
zonte il Parlamento israeliano, la Knesset. Le colonie avanzano e con esse il muro
di separazione costruito, dicono gli israeliani, per difendersi dai terroristi.

a.c.
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Manifesto su una casa  di Nabi Saleh,
villaggio a 20 km da Ramallah simbolo 

dei comitati popolari nonviolenti

DON CAPOVILLA, PRESIDENTE DI PAX CHRISTI ITALIA

“Basta perdere tempo!”, 
il grido di Kairos Palestina

DOPO OSLO QUALI CONFINI?


