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“Nonostante le sofferenze, l’ingiustizia e l’oppressione causate dall’aspra occupazione militare 
israeliana della nostra terra e dei nostri luoghi sacri cristiani e musulmani, siamo determinati a 

celebrare il Santo Natale e un glorioso Anno Nuovo con un messaggio di gioia e di pace per il resto 
del mondo”  
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I – La Corte Penale Internazionale riconosce i crimini di Israele  
“Sono persuasa che ci sia una base ragionevole per avviare un'indagine sulla situazione in Palestina 
come previsto dall’Art. 53 (1) dello Statuto. In breve, sono convinta che (i) crimini di guerra sono 
stati e sono ancora commessi in Cisgiordania compresa Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza; (ii) 
potenziali casi derivanti dalla situazione sarebbero ammissibili; e (iii) non ci sono ragioni sostanziali 
per ritenere che un’indagine non servirebbe gli interessi della giustizia”: queste le parole 
pronunciate il 20 dicembre da Fatou Bensouda, Procuratrice Capo della Corte Penale Internazionale 
(ICC). Una dichiarazione accolta molto favorevolmente dalla leadership palestinese, che nel 2015 
aveva chiesto alla Corte di indagare sui crimini di Israele e dopo anni di indagini preliminari si è vista 

dare ragione.  
Meno contento il Premier israeliano, che ha 
subito parlato di “un giorno buio per la verità 
e la giustizia”, definendo la decisione di 
Bensouda “faziosa e scandalosa". Secondo 
Benjamin Netanyahu, la giurisdizione della 
Corte si applica agli Stati sovrani e siccome 
"non esiste uno Stato palestinese" qualsiasi 
attività palestinese in questo foro è priva di 
validità legale. Una reazione sopra le righe che 
non entra nemmeno nel merito dei crimini 
commessi, a cui ha tristemente fatto eco un 
identico commento da parte del Segretario di 

Stato USA, Mike Pompeo, il quale ha dichiarato di non credere che “i palestinesi abbiano i requisiti 
di uno Stato sovrano”, promettendo di opporsi con forza “a questa e ad ogni altra azione che cerca 
di prendere di mira Israele ingiustamente”. 
Da un punto di vista politico, è proprio la questione delle giurisdizione della Corte sulla Palestina a 
far nutrire buone speranze al Ministero degli Esteri Riad Malki, secondo il quale la decisione della 
Procuratrice di interpellare la Camera preliminare in merito alle competenze territoriali della Corte 
rappresenta un’ottima notizia perché serve a sbloccare una situazione di stallo. Sul fronte dei diritti 
umani, il Ministro Riad Malki ha citato il “giorno buio” di Netanyahu ribaltando il ragionamento del 
Premier israeliano: “Sì, questo è un giorno buio nella storia di Israele”, ha ammesso Malki, “perché 
la Corte Penale Internazionale, dopo aver raccolto tutte le prove e dimostrazioni disponibili, ha 
deciso che c’è abbastanza materiale per aprire un’indagine penale contro Israele per aver commesso 
quelli che vengono considerati crimini di guerra e crimini contro l’umanità”.  
Secondo il Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, “la reazione isterica di 
Israele è quella di uno Stato che ha messo se stesso al di sopra del diritto internazionale, con un 
sistema di leggi volto a normalizzare una situazione di perpetua occupazione, insediamenti coloniali 
e annessioni, che contravviene al diritto internazionale (…) In linea con lo Statuto di Roma, 
l’adesione dello Stato di Palestina alla Corte Penale Internazionale conferisce alla Corte la piena 
autorità legale di perseguire i crimini di guerra commessi dall’occupazione sul territorio della 
Palestina”. 
Il Presidente Abu Mazen ha parlato di “un gran giorno, perché abbiamo ottenuto quello che 
volevamo, mentre il Primo Ministro, Mohamed Shtayyeh, ha sottolineato come “questo passo 
rafforzi la fiducia dei palestinesi nell’integrità di questa istituzione internazionale per i diritti umani, 
che resta dalla parte della giustizia nonostante le pressioni che Israele ha esercitato e continua a 
esercitare su di essa”.  
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Vedi: 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-
palestine&fbclid=IwAR30Fq9AC-CGuaSue4JXv0KWKoEA7XPG5OCgylAm0Yqq8vzS0PgEOj9YCkw 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114502548171aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114503499924aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114505403430aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114507306936aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114506355183aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114508258689aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=80CqrQa114528245502a80CqrQ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114504451677aU3o9Ek 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CcJZuka114513017454aCcJZuk 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CcJZuka114512065701aCcJZuk 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50871337 
https://www.controinformazione.info/israele-reagisce-in-modo-isterico-allapertura-dellindagine-
della-cpi-per-crimini-di-guerra-commessi-in-palestina/ 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/21/news/usa_no_a_inchiesta_su_crimini_in_palestina
_trump_istituisce_forze_spaziali_e_firma_sanzioni_contro_gasdotto_russo-tedesco-
243984436/?rss 
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13546843/israele-cpi-crimini-guerra-palestina-
netanyahu-decisione-scandalosa.html 
 

II – Natale a Gaza 

Si è chiusa il 15 dicembre, nella parrocchia latina della Sacra Famiglia di Gaza, la visita pastorale 
natalizia dell’Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista 
Pizzaballa e della delegazione patriarcale di cui facevano parte, tra gli altri, mons. Giacinto Boulos 
Marcuzzo, Vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina, il Cancelliere patriarcale, padre 
Ibrahim Shomali, suor Bridget Tighe, Direttrice di Caritas Gerusalemme e i rappresentanti dell’Ive, 

l’Istituto del Verbo Incarnato, i cui 
religiosi da oltre 10 anni sono presenti 
nella Striscia. “Tre giorni ricchi di 
impegni e di incontri – ha dichiarato il 
parroco di Gaza, padre Gabriel 
Romanelli, religioso dell’Ive – nei quali 
abbiamo potuto festeggiare il Natale, 
anticipandone l’attesa e l’atmosfera”. 
“A molti fedeli – ha spiegato il parroco 
– Israele non concede il permesso di 
uscire dalla Striscia per andare a 
pregare alla Natività di Betlemme, così 
i patriarchi si recano a Gaza per 

celebrare il Natale ed esprimere vicinanza concreta alla esigua minoranza cristiana, circa 1.000 fedeli 
di cui solo 117 cattolici, su 2 milioni di abitanti”. Quello del rilascio dei permessi da parte di Israele 
è uno dei motivi di sofferenza dei cristiani gazawi che, rimarca padre Romanelli, “si sentono 
discendenti di Gesù, al pari di quelli di Betlemme, Gerusalemme e dei Territori. Siamo allo stallo. I 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine&fbclid=IwAR30Fq9AC-CGuaSue4JXv0KWKoEA7XPG5OCgylAm0Yqq8vzS0PgEOj9YCkw
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine&fbclid=IwAR30Fq9AC-CGuaSue4JXv0KWKoEA7XPG5OCgylAm0Yqq8vzS0PgEOj9YCkw
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114502548171aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114503499924aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114505403430aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114507306936aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114506355183aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114508258689aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=80CqrQa114528245502a80CqrQ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U3o9Eka114504451677aU3o9Ek
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CcJZuka114513017454aCcJZuk
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CcJZuka114512065701aCcJZuk
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50871337
https://www.controinformazione.info/israele-reagisce-in-modo-isterico-allapertura-dellindagine-della-cpi-per-crimini-di-guerra-commessi-in-palestina/
https://www.controinformazione.info/israele-reagisce-in-modo-isterico-allapertura-dellindagine-della-cpi-per-crimini-di-guerra-commessi-in-palestina/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/21/news/usa_no_a_inchiesta_su_crimini_in_palestina_trump_istituisce_forze_spaziali_e_firma_sanzioni_contro_gasdotto_russo-tedesco-243984436/?rss
https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/21/news/usa_no_a_inchiesta_su_crimini_in_palestina_trump_istituisce_forze_spaziali_e_firma_sanzioni_contro_gasdotto_russo-tedesco-243984436/?rss
https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/21/news/usa_no_a_inchiesta_su_crimini_in_palestina_trump_istituisce_forze_spaziali_e_firma_sanzioni_contro_gasdotto_russo-tedesco-243984436/?rss
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13546843/israele-cpi-crimini-guerra-palestina-netanyahu-decisione-scandalosa.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13546843/israele-cpi-crimini-guerra-palestina-netanyahu-decisione-scandalosa.html
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fedeli sono in attesa di conoscere se e quando Israele darà loro il permesso e a chi. Sapere che i 
permessi forse non saranno per tutti li fa stare male. Vorrebbero sperimentare l’abbraccio della 
Chiesa. Si sentono quasi stranieri in terra propria”. 
“La presenza di mons. Pizzaballa – ha aggiunto – ci ha fatto sentire l’abbraccio di tutta la Chiesa del 
Patriarcato e ci ha regalato un anticipo del Natale che verrà”. Mons. Pizzaballa ha incontrato la 
piccola comunità cattolica, le famiglie, i disabili e gli anziani, ha inaugurato il nuovo centro sanitario 
della Caritas Gerusalemme e alcuni ambienti del Centro “San Tommaso d’Aquino” dove i cristiani 
locali si formano a livello teologico e pastorale e dove studiano anche materie come informatica e 
inglese, utili per trovare un lavoro. Ieri la messa finale, preceduta dall’adorazione eucaristica, 
durante la quale, dice padre Romanelli, “abbiamo celebrato 12 prime comunioni, quattro cresime e 
dato la benedizione agli studenti dell’ultimo anno delle Superiori. La rappresentazione del presepe 
vivente ha chiuso la festa. Sono stati giorni in cui abbiamo assaporato la bontà del Signore. La 
comunità cristiana di Gaza, ci ha detto mons. Pizzaballa, pur in mezzo a tante difficoltà non ha perso 
la speranza e la fiducia. Di questo siamo orgogliosi”. 
Sembra che dopo colloqui e trattative senza sosta, il 22 dicembre Israele abbia concesso i permessi 
di ingresso per i cristiani di Gaza in occasione delle festività natalizie. Ad annunciarlo il generale 
Kamil Abu Rukun, capo del Coordinamento delle attività del governo israeliano nei Territori 
Palestinesi. I permessi dovrebbero rilasciati per l’ingresso a Gerusalemme e nella Cisgiordania, sulla 
base di valutazioni riguardanti la sicurezza e senza tenere conto dell’età dei richiedenti. 
 
Vedi: 
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/16/striscia-di-gaza-la-parrocchia-locale-festeggia-il-
natale-con-mons-pizzaballa-stallo-sui-permessi-di-israele/ 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-12/natale-gaza-intervista-parroco-romanelli-
pizzaballa.html 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-12/natale-gaza-betlemme-gerusalemme-
permessi-israele.html 

 
III – Il Presepe di Banksy è una cicatrice 

Per la sua ultima opera a tema natalizio lo street artist Banksy ha scelto di nuovo Betlemme, in 
Cisgiordania, e l’hotel Walled Off, costruito 
proprio a ridosso del Muro dell’Apartheid 
costruito da Israele. L’installazione, intitolata 
“La cicatrice di Betlemme” e pubblicata sul 
profilo Instagram dell’artista, raffigura una 
piccola mangiatoia sullo sfondo di un pezzo di 
muro trapassato da una granata, su cui 
compaiono scritte in inglese e in francese che 
inneggiano all’amore, alla pace e alla libertà.  
Il foro della granata che campeggia sopra 
Maria, Giuseppe e Gesù, contornati come da 
tradizione dal bue e dall’asinello, ricorda una 
stella cometa. Si tratta, secondo il post di 
Banksy, di una “Natività modificata”. 
L’opera è comparsa il 21 dicembre all’entrata 
dell’albergo inaugurato nel 2017 con il 

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/16/striscia-di-gaza-la-parrocchia-locale-festeggia-il-natale-con-mons-pizzaballa-stallo-sui-permessi-di-israele/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/16/striscia-di-gaza-la-parrocchia-locale-festeggia-il-natale-con-mons-pizzaballa-stallo-sui-permessi-di-israele/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-12/natale-gaza-intervista-parroco-romanelli-pizzaballa.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-12/natale-gaza-intervista-parroco-romanelli-pizzaballa.html
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contributo dello stesso artista anonimo.  Il Direttore dell’hotel, Wissam Salsaa, ha spiegato che si 
tratta di “una cicatrice della vergogna, perché dovrebbe suscitare vergogna in tutti quelli che 
sostengono il Muro e l'occupazione dei Territori Palestinesi da parte di Israele. Un modo formidabile 
e diverso di parlare di Betlemme, per spingere la gente a riflettere di più su come viviamo qui". 
 
Vedi: 
https://www.identitainsorgenti.com/a-betlemme-il-presepe-di-banksy-dove-la-stella-cometa-e-il-
buco-di-un-proiettile/ 
https://www.fanpage.it/cultura/nuova-opera-di-banksy-ecco-la-cicatrice-di-betlemme-presepe-di-
guerra-vista-muro/ 
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-presepe-di-banksy-a-betlemme-e-ancora-una-volta-un-
colpo-al-cuore-di-tutti_it_5dfe09b0e4b05b08bab634a8 
 

IV – Gli auguri di Natale del Presidente Abu Mazen  
“E’ Natale, lo celebriamo con gioia, nonostante le sfide che abbiamo di fronte. Mi rende felice vedere 
i nostri bambini che intonano canti natalizi, la nostra gente che festeggia nei centri delle città 
palestinesi, cristiani e musulmani che accendono le luci degli alberi di Natale e si divertono con le 

sfilate natalizie. 
Queste celebrazioni mi ricordano il 
messaggio della nascita e della 
marcia di Gesù - che la pace sia con 
lui - a Gerusalemme e a Betlemme, 
una fonte di ispirazione culturale e 
spirituale che ha stabilito radiosi 
principi di civiltà, dignità umana, 
giustizia e tolleranza. 
Per questo, i Ministri arabi della 
Cultura hanno scelto la città di 
Betlemme come capitale della 
cultura araba dell’anno 2020. Ciò 

coincide con la conclusione di più di cinque anni di restauro della Basilica della Natività nella nostra 
amata città. Per la prima volta in 600 anni, gli antichi mosaici e le colonne della chiesa saranno 
mostrati nel loro splendore insieme al resto dei lavori. 
Colgo questa occasione per ringraziare le Chiese di Terra Santa che ci hanno affidato la 
responsabilità di sovrintendere al restauro della Basilica che abbiamo portato a termine con 
fierezza. 
In questi giorni benedetti, ricordo la visita di Sua Santità Papa Francesco a Betlemme e a 
Gerusalemme e le sue preghiere per la pace e la rimozione dei muri. 
A nome del popolo palestinese, sono contento di mostrare a Sua Santità Papa Francesco il più 
sincero apprezzamento per aver stabilito di collocare la reliquia della mangiatoia di Gesù all’interno 
della Basilica della Natività a Betlemme.  
Nonostante le sofferenze, l’ingiustizia e l’oppressione causate dall’aspra occupazione militare 
israeliana della nostra terra e dei nostri luoghi sacri cristiani e musulmani, siamo determinati a 
celebrare il Santo Natale e un glorioso Anno Nuovo con un messaggio di gioia e di pace per il resto 
del mondo. Continueremo la nostra lotta pacifica per la giustizia, la dignità, la libertà e la possibilità 

https://www.identitainsorgenti.com/a-betlemme-il-presepe-di-banksy-dove-la-stella-cometa-e-il-buco-di-un-proiettile/
https://www.identitainsorgenti.com/a-betlemme-il-presepe-di-banksy-dove-la-stella-cometa-e-il-buco-di-un-proiettile/
https://www.fanpage.it/cultura/nuova-opera-di-banksy-ecco-la-cicatrice-di-betlemme-presepe-di-guerra-vista-muro/
https://www.fanpage.it/cultura/nuova-opera-di-banksy-ecco-la-cicatrice-di-betlemme-presepe-di-guerra-vista-muro/
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-presepe-di-banksy-a-betlemme-e-ancora-una-volta-un-colpo-al-cuore-di-tutti_it_5dfe09b0e4b05b08bab634a8
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-presepe-di-banksy-a-betlemme-e-ancora-una-volta-un-colpo-al-cuore-di-tutti_it_5dfe09b0e4b05b08bab634a8
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di avere uno Stato affinché il nostro popolo viva in pace su quella che è la sua terra e la terra dei 
suoi antenati. 
Sarà per me un piacere, come ogni anno, partecipare alla messa di mezzanotte della Basilica della 
Natività insieme alla nostra gente e a milioni di credenti in tutto il mondo, condividendo la nostra 
speranza che il 2020 sia l’anno della fine dell’occupazione e dell’indipendenza dello Stato di 
Palestina sui confini del 1967 con capitale Gerusalemme Est, fianco a fianco con i nostri vicini in pace 
e sicurezza.  
Vorrei infine lodare il lavoro svolto dall’Alto Comitato Presidenziale per gli Affari delle Chiese al fine 
di rafforzare la presenza cristiana nello Stato di Palestina nonostante tutte le difficoltà. 
Auguro un Gioioso Natale e un Felice Anno Nuovo”.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=O5f8Nna114527293749aO5f8Nn 
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