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I – I coloni non si fermano davanti a niente e a nessuno 

Si susseguono i raid dei coloni israeliani illegali contro la popolazione palestinese che vive 
legittimamente sulla propria terra. Dalla metà del mese scorso assistiamo ad una vera e propria 
escalation. Prima dell’alba di venerdì 17 dicembre è stato preso di mira il villaggio di Qaryout, a sud 
di Nablus, dove 25 coloni israeliani hanno fatto irruzione seminando il terrore. Sono infatti entrati 
in una casa aggredendo chi stava dormendo, fino a rompere le costole di Wael Muhammad Maqbal, 
55 anni, mentre sua moglie Samiha, di 46, veniva aggredita con uno spray al peperoncino. Secondo 
la loro testimonianza, tra gli assalitori - che hanno perfino tentato di rapirli dopo aver distrutto la 
loro casa e la loro automobile - ve n’era uno in uniforme dell’esercito israeliano. 

Organizzazioni umanitarie israeliane 
come B’Tselem e Yesh Din non hanno 
dubbi sulla connivenza delle istituzioni 
con simili imprese. In un recente 
rapporto sulla violenza dei coloni, 
B’Tselem ha denunciato che “i capi 
d’accusa contro i coloni che fanno del 
male ai palestinesi non sono quasi mai 
presi in considerazione”, anche perché 
“i coloni non stanno sfidando lo Stato; 
stanno eseguendo i suoi ordini”, che 
mirano a costringere i palestinesi a 
lasciare la propria terra per 
impossessarsene.  

Yesh Din precisa che più del 90% delle indagini sulle aggressioni commesse dai coloni tra il 2005 e il 
2019 sono state chiuse da Israele prima che fosse formulata qualsiasi accusa. Per non parlare del 
fatto che molti attacchi non vengono nemmeno denunciati alle autorità israeliane: i palestinesi 
hanno poche ragioni per credere che vi saranno indagini appropriate e molte per temere 
rappresaglie in seguito a un’eventuale denuncia. 
 Il Primo Ministro Naftali Bennett in persona ha implicitamente approvato l’operato dei coloni, 
sostenendo che la loro violenza contro i palestinesi sia un “fenomeno insignificante” e chiedendo 
anzi di rafforzare e sostenere gli abitanti illegali degli insediamenti “con le parole e con i fatti”.  
A novembre, gli esperti delle Nazioni Unite hanno osservato che “il messaggio politico prevalente 
della potenza occupante è che questa terra appartiene a un solo popolo”. Non sorprende allora che 
l’anno appena trascorso sia stato testimone dei più alti livelli di aggressività registrati negli ultimi 
tempi. Solo nei primi 10 mesi del 2021, il gruppo di monitoraggio dell’Ufficio delle Nazioni Unite per 
gli Affari Umanitari (OCHA) ha contato 410 attacchi di questo tipo. A farne le spese sono stati anche 
i bambini, che nel migliore dei casi si sono visti sottrarre un parco giochi, come quello di Susya, 
utilizzato dai coloni per sbeffeggiarli e per dimostrare, ancora una volta, chi comanda a casa loro. 
Aprendo la riunione di gabinetto del 20 dicembre, Il Premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha 
informato di aver inviato lettere alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali per i diritti 
umani, esortandole a intervenire per fermare gli atti di terrorismo organizzato commessi dai coloni 
israeliani protetti dai soldati - in particolare nei villaggi del distretto di Nablus come Qaryout, Burqa 
e Sebastia - e a garantire protezione alla popolazione civile palestinese. Israele, ha dichiarato il 
Premier, è totalmente responsabile di quanto accade in virtù della sua politica, che prevede di 
sparare per uccidere. Le nuove regole di ingaggio che consentono ai soldati di aprire il fuoco contro 
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i palestinesi che lanciano pietre, anche se stanno ormai fuggendo, non fa che confermare questo 
approccio criminale. 

Alla Vigilia di Natale, il Relatore 
Speciale dell’ONU per i diritti 
umani nei Territori Palestinesi, 
Michael Lynk, ha ammonito che 
“nel quinto anniversario 
dell'adozione della Risoluzione 
2334 da parte del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, la 
comunità internazionale deve 
prendere sul serio le proprie 
parole e le proprie leggi”. La 
Risoluzione 2334, adottata dal 
Consiglio di Sicurezza il 23 
dicembre 2016, affermava 
infatti che gli insediamenti 

israeliani violano il diritto internazionale e ha per questo richiesto che tutte le attività di 
insediamento nella Cisgiordania Occupata e a Gerusalemme Est "cessino immediatamente e 
completamente". Secondo Lynk, se l'UNSCR 2334 fosse stata implementata dalla comunità 
internazionale e se Israele l’avesse rispettata, "molto probabilmente Palestina e Israele sarebbero 
vicine a una pace giusta e duratura. Invece, Israele sfida la risoluzione, la sua occupazione è più 
radicata che mai, la violenza che impiega contro i palestinesi per sostenere l'occupazione è in 
aumento e la comunità internazionale non ha alcuna strategia per porre fine all'occupazione militare 
più lunga del mondo". 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127237 
https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/settlers-vow-revenge-attack-
palestinians-after-shooting  
http://www.bocchescucite.org/i-coloni-giurano-vendetta-e-attaccano-i-palestinesi-dopo-la-
sparatoria/ 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127289 
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/perche-i-parchi-giochi-per-bambini-palestinesi-sono-
un-bersaglio-cosi-favorito-dai-coloni-israeliani/ 
https://english.alaraby.co.uk/news/un-special-rapporteur-urges-israel-end-occupation 
 

II – L’importanza dei cristiani in Palestina 

Oggi, i cristiani palestinesi sono per lo più indicati come una minoranza, a causa del loro numero 
esiguo. Essi costituiscono infatti solo l'1% della popolazione dei Territori Occupati, ma l'impatto che 
continuano ad avere sulla vita palestinese è di gran lunga superiore al loro numero. 
Secondo uno studio dello scorso mese di marzo a cura del Dar Al-Kalimah University College of Arts 
and Culture di Betlemme e dell'Associazione Cattolica per il Benessere nel Vicino Oriente, nei 
Territori Palestinesi ci sono almeno 296 organizzazioni cristiane, che rappresentano il terzo più 
grande datore di lavoro in Palestina e che si occupano nella maggior parte dei casi di cittadini non 
cristiani. Si parla di circa 416 milioni di dollari spesi ogni anno in settori vitali come l'assistenza 

http://english.wafa.ps/Pages/Details/127237
https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/settlers-vow-revenge-attack-palestinians-after-shooting
https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/settlers-vow-revenge-attack-palestinians-after-shooting
http://www.bocchescucite.org/i-coloni-giurano-vendetta-e-attaccano-i-palestinesi-dopo-la-sparatoria/
http://www.bocchescucite.org/i-coloni-giurano-vendetta-e-attaccano-i-palestinesi-dopo-la-sparatoria/
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127289
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/perche-i-parchi-giochi-per-bambini-palestinesi-sono-un-bersaglio-cosi-favorito-dai-coloni-israeliani/
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/perche-i-parchi-giochi-per-bambini-palestinesi-sono-un-bersaglio-cosi-favorito-dai-coloni-israeliani/
https://english.alaraby.co.uk/news/un-special-rapporteur-urges-israel-end-occupation
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sanitaria, l’istruzione, i servizi sociali, la formazione professionale, l’occupazione dei rifugiati e 
interventi di assistenza allo sviluppo in tutti i governatorati palestinesi. Inoltre, i cristiani palestinesi 
continuano ad essere presenti in tutti i campi della vita palestinese e il loro ruolo storico è 
esemplificato da molti nomi noti a tutti. 

Per quanto 
riguarda Gaza in 
particolare, i 
cristiani sono parte 
integrante del 
tessuto sociale e 
molte istituzioni 
cristiane attive 
forniscono aiuto a 

segmenti 
emarginati della 
società palestinese, 
senza distinguere 
tra musulmani e 
cristiani. Queste 

istituzioni comprendono il Consiglio delle Chiese del Vicino Oriente e l'Associazione Cristiana dei 
Giovani Uomini (YMCA), oltre a molte scuole cristiane. 
Molte istituzioni cristiane solgono un ruolo importante nell'economia di Gaza. Tra queste, la Catholic 
Relief Services (CRS), è un’agenzia umanitaria internazionale della comunità cattolica negli Stati 
Uniti che offre sostegno e progetti di lavoro temporaneo. Il Consiglio Mediorientale delle Chiese, 
Dipartimento del Servizio per i Rifugiati Palestinesi, offre invece da anni corsi e diplomi di formazione 
professionale. Anche la Pontificia Missione per la Palestina contribuisce alla costruzione di varie 
istituzioni, mentre nella Striscia di Gaza ci sono scuole private e ospedali cristiani. La Caritas fornisce 
aiuti e medicine ai pazienti; l'YMCA e il Centro Culturale Ortodosso contribuiscono 
all'intrattenimento, allo sport e alla cultura. 
La Families Bakery, gestita da Beshara Theodor Chehade, un uomo d'affari palestinese di successo 
appartenente alla comunità cristiana ortodossa e forte sostenitore dell'economia palestinese, è 
considerato il miglior panificio della Striscia di Gaza. Dall'apertura dell'attività nel 1985, racconta 
Chehade, si sono sviluppate due filiali principali nella Striscia di Gaza, “dove i nostri panifici sono 
punti di distribuzione per numerosi supermercati e piccoli negozi. Nonostante le difficili condizioni 
economiche nella Striscia di Gaza e le pesanti tasse sull'elettricità, sul gas e sui prodotti da forno, 
stiamo ancora andando forte e abbiamo conservato il nostro successo. Amo la mia città, Gaza, e ci 
sono affezionato". 
Il commerciante d'oro Rafiq Ayyad, 80 anni, spiega che la sua famiglia svolge questa professione da 
quasi cinque secoli. Con il declino del dollaro, molte persone stanno convertendo il loro denaro in 
oro: "Come è noto, l'oro è un mestiere difficile, ma il nome di un orafo diventa rispettato se la gente 
si rivolge a lui grazie al suo buon trattamento, la sua onestà e la sua correttezza". 
Adel Shaheen, proprietario della Farmacia Adel nella Striscia di Gaza, è tornato a casa dalla Scuola 
di Farmacia in Ucraina per aprire qui il suo negozio nel 1999. "La mia famiglia mi ha incoraggiato 
molto a tornare a casa e servire il mio Paese, dice. "Possiedo anche una grande azienda farmaceutica 
chiamata Al-Watani Store, e distribuisco in tutta la Striscia di Gaza... Anche durante le difficili 
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giornate di operazioni militari durante la pandemia di Coronavirus, siamo sempre stati presenti. Il 
nostro servizio è umanitario, non materialistico". 
 
Vedi: 
https://www.facebook.com/226560250799500/posts/today-palestinian-christians-are-mostly-
referred-to-as-a-minority-due-to-their-s/4411768648945285/ 
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/gazas-few-christians-lift-economy 

 
III - Prendersi cura, nonostante tutto 

Nel 2010, durante una gita scolastica, Naama Al-Sawarka visitò il monastero di Sant’Ilarione - 
conosciuto anche come Tell Umm Al-Amr - che risale al 329 d.C. ed è situato nel campo profughi di 
Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Il sito era abbandonato e agli altri studenti il posto non era 
piaciuto, ma Sawarka racconta di averlo amato immensamente e di averci lasciato un pezzo del suo 
cuore.  Anche per questo appena terminate le superiori ha scelto Storia e Archeologia presso 
l’Università Islamica di Gaza, nonostante questo tipo di studi fosse ritenuto dalla sua comunità più 
adatto agli uomini. Così, dopo la laurea, Sawarka ha ottenuto un posto come guida turistica proprio 
presso il monastero di Sant’Ilarione, collaborando al restauro dei pavimenti musivi e al 

consolidamento 
delle mura.  
L’ONG francese 
Première Urgence 

Internationale 
soprintende ai lavori 
con il sostegno del 
British Council. 
Sawarka dice di 
essersi divertita 
moltissimo durante 
gli scavi: 
“Lavoravamo con 
grande entusiasmo. 
A un certo punto ci 
siamo imbattuti in 

un muro, ma abbiamo continuato a scavare e abbiamo trovato un crocifisso risalente a 1800 anni 
fa. È stato un anno pazzesco”. Adesso, il team palestinese che lavora dal 2018 al restauro del 
monastero include laureati in Architettura, Archeologia, Storia e altre materie, a cui sono state date 
opportunità lavorative temporanee nell’ambito del progetto denominato “Ripresa economica 
tramite un lavoro dignitoso nella Striscia di Gaza: Soldi in cambio di lavoro”. 
Nel 2020 anche Iman al-Amsi, laureata presso il Dipartimento di Storia e Archeologia dell’Università 
Islamica di Gaza, si è unita al lavoro di restauro del monastero. “Facevo parte di un team che 
lavorava alle scoperte archeologiche nella cappella. Avevo così tante domande! Aspettavo con 
impazienza Ronnie Ultra, un archeologo francese, per chiedergli tutte le informazioni utili a svelare 
i segreti di queste civiltà”, racconta Amsi. Saja Abu Mashaikh era impaziente quanto Amsi di vedere 
la reazione dell’archeologo francese quando lei e i suoi colleghi hanno voluto mostrargli l’antico 
recinto che avevano scoperto scavando nel sito. “I suoi occhi brillavano quando gliel’abbiamo fatto 
vedere”, dice Saja, che si è laureata in Architettura presso il Training Community College di Gaza. 

https://www.facebook.com/226560250799500/posts/today-palestinian-christians-are-mostly-referred-to-as-a-minority-due-to-their-s/4411768648945285/
https://www.facebook.com/226560250799500/posts/today-palestinian-christians-are-mostly-referred-to-as-a-minority-due-to-their-s/4411768648945285/
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/gazas-few-christians-lift-economy
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“Ogni volta che riportavo alla luce delle monete antiche non vedevo l’ora di mostrarle agli esperti 
stranieri per ottenere ulteriori informazioni sulla scoperta”, racconta ancora. 
Mohammed Abdel Jawad, responsabile del monastero, dice che molto è stato ottenuto dopo tre 
anni di collaborazione fra Première Urgence Internationale e il Ministero del Turismo e delle 
Antichità: è stata restaurata una parte consistente della chiesa, con la ricostruzione dell’80% dei 
pavimenti musivi più antichi, e i muri che stavano crollando sono stati consolidati. Inoltre, sono stati 
costruiti un muro esterno per proteggere tutto il sito e un edificio amministrativo per conservare i 
reperti scoperti, oltre a una passerella di legno per permettere ai visitatori di muoversi sul sito in 
sicurezza. Tra le scoperte più recenti, spiega Abdel Jawad, “vi è quella di corpi che non siamo riusciti 
a datare. Li abbiamo lasciati sul terreno avvolti in un materiale isolante per conservarli fino a quando 

non avremo più 
informazioni”. 
Ovviamente, aggiunge, 
durante il lavoro il team ha 
incontrato vari ostacoli, 
dato che Israele ha 
impedito per un anno 
intero l’ingresso nella 
Striscia di Gaza a parecchi 
esperti, cosa che ha 
danneggiato le attività di 
scoperta e restauro. 
Inoltre, molti materiali e 
attrezzature non sono 

disponibili nella Striscia. Tuttavia, spiega, “siamo riusciti a reperirne alcuni attraverso i valichi e ne 
abbiamo prodotti altri alternativi fatti qui artigianalmente”. 
Jamal Abu Rida, Direttore del Dipartimento Generale delle Antichità e del Patrimonio Culturale del 
Ministero Palestinese del Turismo e delle Antichità, ha spiegato che gli scavi archeologici hanno 
rivelato come il monastero sia uno dei più grandi in Palestina per superficie e struttura, e sia citato 
in testi antichi. 
A Gaza succede questo e altro, a dimostrazione di come, nonostante le enormi difficoltà create 
dall’occupazione, dal blocco e dai bombardamenti israeliani, i suoi abitanti siano ancora pronti a 
scommettere e ad investire sulla cura del loro territorio e di chi lo abita. Compresi gli animali. 
Lucy è una cagnolina disabile. Ha perso l’uso delle zampe posteriori tanto tempo fa. Quando è 
arrivata al Sulala Animal Rescue, il rifugio per animali abbandonati di Gaza, si trascinava 
faticosamente per riuscire a stare dietro ai numerosi ospiti della povera struttura. Poi, un bel giorno, 
a qualcuno è venuta un’idea geniale, che prevedeva l’utilizzo di giocattoli abbandonati. Così, 
praticamente dal nulla, ecco che una biciclettina mezza rotta è diventata una sorta di sedia a rotelle 
per cani e una macchinetta aiuta a deambulare un cucciolo oppure un gattino. Anche questa è 
resilienza. 
 
Vedi: 
http://zeitun.info/2021/12/11/antico-monastero-a-gaza-restaurato-da-giovani-disoccupati-
palestinesi/ 
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/ancient-gaza-monastery-restored-unemployed-
young-palestinians 

http://zeitun.info/2021/12/11/antico-monastero-a-gaza-restaurato-da-giovani-disoccupati-palestinesi/
http://zeitun.info/2021/12/11/antico-monastero-a-gaza-restaurato-da-giovani-disoccupati-palestinesi/
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/ancient-gaza-monastery-restored-unemployed-young-palestinians
https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/ancient-gaza-monastery-restored-unemployed-young-palestinians
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https://www.sordionline.com/societa/animali/2021/12/gaza-animalisti-trasformano-macchinine-

giocattoli-e-biciclette-per-aiutare-i-cani-disabili-abbandonati/ 

IV – Ricamarsi un’identità 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha aggiunto 
l’arte del ricamo tradizionale palestinese alla lista che compone il patrimonio culturale immateriale. 
L’elenco è stato stilato il 15 dicembre durante la 16a Sessione del Comitato Intergovernativo per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, un raduno annuale di centinaia di partecipanti 
tra rappresentanti statali, ONG e istituzioni culturali. 
Il Primo Ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha ringraziato l’UNESCO per la sua decisione. 
“Questo passo è importante e tempestivo, al fine di proteggere la nostra identità, il nostro 
patrimonio e la nostra narrativa palestinese, di fronte ai tentativi dell’occupazione di rubare ciò che 
non possiede”, ha affermato Shtayyeh. 

L’ultimo di questi tentativi si era 
verificato solo qualche giorno prima 
della decisione dell’UNESCO, 
quando le concorrenti del concorso 
per Miss Universo, organizzato 
quest’anno ad Eilat, attraverso post 
sponsorizzati dal Ministero del 
Turismo israeliano, avevano 
mostrato il cibo, l’abbigliamento e le 
tradizioni di danza palestinesi, 
definendo tutto ciò come 
tipicamente “israeliano”. Lo ha 
denunciato il gruppo di attivisti 
Jewish Voice for Peace (JVP), con 
sede negli Stati Uniti, che ha parlato 
di un vero e proprio “furto 
culturale” e di un “tentativo di auto-

indigenizzazione”. 
Il ricamo palestinese – o “tatreez” – è una tradizione artistica tramandata di generazione in 
generazione che prevede la composizione a mano di determinati motivi attraverso l’utilizzo di fili 
dai colori vivaci. Il “thobe”, ampio abito tradizionale indossato dalle donne palestinesi, è il capo di 
abbigliamento più comunemente ricamato. Sebbene la pratica abbia avuto origine nelle aree rurali, 
la cultura di cucire e indossare abiti ricamati è ora comune a villaggi e città, con diversi modelli che 
rappresentano le varie regioni della Palestina storica, indicando al contempo lo stato civile della 
donna che li indossa. 
Atef Abu Saif, Ministro della Cultura della Palestina, ha dichiarato che il suo Ministero ha lavorato 
per più di due anni per far inserire i ricami palestinesi nell’elenco. “Il patrimonio culturale è il 
serbatoio vivente della memoria del nostro popolo su questa terra. La conservazione dell’identità 
culturale nazionale del nostro patrimonio è indispensabile nell’affrontare un’occupazione che 
sfrutta tutte le sue capacità per sradicarla e rubarla”, ha affermato in una nota. “Ciò che i nostri 
nonni e antenati hanno creato e lasciato per noi in un’eredità fatta di bellezza, splendore e radici 
profondamente radicate, è la migliore prova che siamo il popolo di questa terra”, ha aggiunto Abu 
Saif. 

https://www.sordionline.com/societa/animali/2021/12/gaza-animalisti-trasformano-macchinine-giocattoli-e-biciclette-per-aiutare-i-cani-disabili-abbandonati/
https://www.sordionline.com/societa/animali/2021/12/gaza-animalisti-trasformano-macchinine-giocattoli-e-biciclette-per-aiutare-i-cani-disabili-abbandonati/
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L’elenco aggiornato il 15 dicembre descrive il ricamo palestinese come una “pratica sociale e 
intergenerazionale” per cui “le donne si riuniscono nelle case dell’una e dell’altra, spesso con le 
proprie figlie, allo scopo di praticare il ricamo e il cucito. Molte donne ricamano per hobby, mentre 
alcune producono e vendono pezzi ricamati per integrare il reddito della loro famiglia, da sole o in 
collaborazione con altre donne”. La pratica viene trasmessa di madre in figlia, ma anche attraverso 
corsi di formazione più formali, si legge. 
Laila Ghannam, governatrice di Ramallah, ha subito commentato, nel corso di una manifestazione 
spontanea, che “questo tipo di abbigliamento fa parte della nostra vita quotidiana e tutti coloro che 
seguono la nostra cultura lo sanno. Non lo usiamo per le sfilate o per le reginette di bellezza. La 
nostra bellezza è ben nota, è nelle nostre madri, nelle madri dei martiri e dei prigionieri, nella 
bellezza delle donne oppresse”. 
L’UNESCO definisce il patrimonio culturale immateriale come “le pratiche, le rappresentazioni, le 
espressioni, le conoscenze e le abilità – nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi 
culturali ad essi associati – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come 
parte del proprio patrimonio culturale”. 
La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale è stata lanciata per la prima volta nel 
2008. Nella sua convenzione del 2003, l’UNESCO definiva scopo della lista quello di “assicurare una 
maggiore visibilità” e “aumentare la consapevolezza” circa il valore degli elementi nominati come 
rappresentanti del patrimonio culturale immateriale. Tra questi, ricordiamo il teatro delle ombre 
cinesi, la gastronomia francese, il Kimchi sud-sudcoreano e, da quest’anno, la calligrafia araba. 
 
Vedi: 
https://www.invictapalestina.org/archives/44503 
https://www.assadakah.net/post/la-calligrafia-araba-%C3%A8-entrata-a-far-parte-del-patrimonio-
unesco 
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