
religioso svizzero nel 1953. Conta
80 posti letto, 200 tra medici,
infermieri e tecnici di laboratorio.
Accoglie 4 mila ricoveri l’anno, 30
mila bambini, seguiti negli
ambulatori da specialisti palestinesi
che hanno studiato all’estero e
hanno deciso di tornare per prestare
servizio alla propria gente. “La
presenza invasiva del muro - spiega
suor Lucia - spesso, quando è
urgente il trasferimento a
Gerusalemme, diventa la condanna
a morte per i piccoli pazienti
bloccati nelle ambulanze al check
point a causa di permessi negati
dall’autorità israeliana”.
Da quel lontano primo marzo, ogni
venerdì le Suore Elisabettiane del
Caritas Baby Hospital di Betlemme
recitano il rosario su e giù lungo la
parete alta e grigia davanti all’icona
della Madonna. Quel muro del
pianto dei palestinesi che li divide,
anche attorno alla città che ha visto
nascere Gesù, dagli israeliani. Le
loro voci sono arrivate fino in Italia
e il primo marzo è diventata la
Giornata internazionale di
preghiera e di sensibilizzazione
contro il muro.

�

tubature idriche in alcuni villaggi. Un
sito internet a sostegno delle comunità
serve a diffondere l’allarme contro la
pulizia etnica.

SUMUD NEL CAMPO PROFUGHI
Deisha (Betlemme). Per Sami, docente
universitario, sumud vuol dire
rinunciare alla carriera universitaria e
portare la famiglia nella terra dei
propri padri, dove le barriere gli
impongono di prendere l’aereo da un
aeroporto diverso da quello della
moglie di origine italiana. Significa
spendersi perché il suo popolo conservi
dignità e cultura, senza lasciare
indietro nessuno, a cominciare dai
disabili ai quali Sami sta dedicando un
progetto di studio e cura.
Preoccupato, pensoso, quasi schivo,
con lucidità Khaled denuncia invece il
permanere della realtà dei campi
profughi - quello di Deisha conta 15
mila abitanti -, la carenza di servizi,
l’economia di sussistenza, le incursioni
dell’esercito israeliano che preleva
dalle loro case giovani minorenni
colpevoli di pensare al loro futuro e a
quello del loro popolo. Colpevoli di
incontrarsi per organizzare l’attività di
un centro culturale che promuove la
resistenza non violenta per il rispetto
dei diritti umani. Qui è considerato
reato di opinione. E può farti
guadagnare o perdere la permanenza
nelle carceri israeliane per un periodo
di sei mesi, rinnovabili di altri sei e
ancora altri sei senza accusa
comunicata al detenuto perché coperta
dal segreto informativo (“Qualcuno ha
detto che...”).

SUMUD NEL CARITAS 
BABY HOSPITAL
”Eravamo di fronte al muro della
vergogna , negazione della pace, segno
del nostro fallimento, dell’odio che ci
portiamo dentro, della diffidenza e
dell’indifferenza”. Così raccontano le
suore del Caritas Baby Hospital quel
primo marzo del 2004 quando i primi
sei blocchi di cemento vennero posati
uno ad uno da un’altissima gru a pochi
metri dall’ospedale. L‘unico ospedale
pediatrico in Cisgiordania, voluto da un

la stessa sorte di reclusi. I loro volti sono
segnati da fame di giustizia e con
perseveranza continuano a resistere. A
otto anni dalla condanna della Corte
internazionale di Giustizia, il muro lungo
ormai 700 km continua ad essere
costruito, rubando terre e risorse
all’interno dei Territori Occupati oltre la
linea verde, la linea dell’armistizio del
1949, con lo scopo di inglobare gli
insediamenti ebraici. Non si
meravigliano più dell’impunità di Israele
le famiglie palestinesi che ci accolgono
nelle loro case strette nella morsa del
muro e delle colonie. Percepiscono il
nostro sconcerto e smarrimento: “Come
potete sopportare tanta ingiustizia?
Come sopravvivete in una terra senza più
terra?”. E ci svelano lo spirito del sumud:
resilienza, fermezza, decisione. Si
traduce nella scelta nonviolenta per
rivendicare i propri diritti negati. Una
strategia che ormai ha trovato terreno
fertile in tutti i villaggi della Palestina,
nelle estenuanti attese ai check point,
più ostinata dei blindati e delle ruspe
che demoliscono case e uliveti e capace
di mobilitare nella lotta pacifica
associazioni internazionali e attivisti
israeliani.

SUMUD NELLA VALLE 
DEL GIORDANO
La Valle del Giordano è un territorio
vasto, confinante con la Giordania,
ricco di risorse idriche, target di Israele
dal 1967. Il “fiore del deserto” vive il
trasferimento silenzioso e forzato della
popolazione. Cinque villaggi, 24
comunità perdono acqua, elettricità,
infrastrutture e abitanti. La
convenzione di Ginevra prevede che
l’occupante deve provvedere ai bisogni
primari. Qui vengono meticolosamente
sottratti ogni giorno. Resta la Jordan
Valley Solidarity Movement, l’unico
movimento nella Valle con volontari
internazionali, che oggi hanno la voce
di Rashid a denunciare l’ennesima
violazione del diritto internazionale.
Per lui resistere significa rimanere e
ricostruire. Lo vedremo al termine del
nostro incontro a Al-Jiftlik con le mani
piene di fango ad intonacare il muro
della piccola povera casa di fango e
graticci, costruita 200 anni fa, che è il
quartier generale della resistenza della
Jordan Valley. Le colonie israeliane
occupano il 50% dell’area ad
amministrazione palestinese e i
palestinesi sono costretti nel rimanente
5%: circa 60 mila persone, di cui solo un
quarto vive in area C, ricca di terre
agricole e sotto controllo militare
israeliano. Palestinesi costretti, perché
indebitati , a lavorare per i coloni per 10
euro al giorno. “Coltiviamo la frutta
migliore di tutto il Medio Oriente:
datteri, arance, fichi - dice Rashid –, ma
non riusciamo a venderla oltre Nablus e
Ramallah, mentre le colonie che ci
hanno rubato la terra vendono i loro
prodotti in tutto il mondo”.
La campagna della Jordan Valley
Solidarity ha costruito 7 scuole,
ristrutturato 250 case e portato

PALESTINA NEI TERRITORI OCCUPATI LA SOLIDARIETÀ DI PAX CHRISTI ITALIA

Sumud all’ombra
del muro
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T
Si può tradurre, approssimativamente, 
in resilienza, fermezza, decisione. 
Significa abbracciare la scelta nonviolenta 
per rivendicare e difendere 
i propri diritti negati

T 
erritori Occupati, marzo 2012
- Reti metalliche, filo spinato,
torrette di guardia, al centro
enormi porte di acciaio,

videocamere, armi spianate. E una
scritta che suona beffarda: “La pace sia
con voi, Ministero del Turismo
israeliano”. Primo controllo dei
documenti da parte di giovani soldati,
M16 a tracolla e la mano pronta sul

grilletto. L’impatto
con il muro si
presenta agli occhi
dei pellegrini di
“Giustizia e pace” in
viaggio con Pax
Christi Italia in tutta
la sua reale e assurda
disumanità. “Ma non
eravamo diretti a
Betlemme?”. “Questa
è Betlemme!”. “La
città del pane” ad
appena 8 chilometri
da Gerusalemme si è
risvegliata sotto la
neve. Pochi controlli
per noi che abbiamo
facce da turisti con
un religioso al
seguito. Difficile da
raggiungere oggi da
Nazareth per Maria e
Giuseppe. Gesù
nascerebbe in uno
dei tanti posti di
blocco dell’esercito
israeliano. Sono oltre

600 i check points e le barriere
israeliane che in Cisgiordania
strangolano la libertà di movimento dei
palestinesi (per spostarsi servono
permessi speciali che spesso non
arrivano), il loro diritto al lavoro,
all’istruzione, alla salute, al culto.
Mentre non si arresta il numero di
demolizioni di case, di cisterne d’acqua,
di detenzioni amministrative senza
accusa né processo, di confische di
terre, di sgomberi forzati all’esilio nei
campi profughi affollati e polverosi
accanto a verdi e pulite colonie,
militarmente blindate e collegate tra

loro dalle bypass
road. Strade
inaccessibili ai
palestinesi.
Dietro la cortina di
ferro e cemento alta 9
metri, che separa
famiglie, sbarra le
strade, taglia in due
le colline, ostacola
l’economia,
nonostante le
quotidiane e
brucianti umiliazioni,
la vita continua.
Come in una prigione
a cielo aperto
mussulmani e
cristiani condividono

di  Antonella Carlin

Fra gli incontri inattesi del viaggio in Palestina, 
quello con il vescovo trentino mons. Giancarlo
Bregantini in pellegrinaggio con la sua Diocesi

Ogni giorno oltre 2500
palestinesi con permesso 
di lavoro si mettono 
in coda dalle 3 del mattino 
al check point di Betlemme 
per recarsi al lavoro 
a Gerusalemme. Ingabbiati 
per ore senza motivo,
sottoposti a doppi controlli:
carta di identità, 
impronte digitali. 
E se il metal dector 
suona non si passa

fotoservizio Paolo Cristellotti

La Valle del Giordano
rappresenta il 30%
della Cisgiordania


