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Quella che giustamente chia-
miamo Terra Santa da troppo
tempo è terra di conflitti e di
sangue. La pace sembra essere
davvero lontana,anche se men-
tre scrivo questa pagina si inizia
a parlare di una possibile tregua.

Mi torna alla memoria una do-
manda che si poneva il cardina-
le Martini:«Tra le domande che
qualificano l’esistenza storica e
problematica di ogni uomo e
donna del nostro tempo, insie-
me ad altre domande dramma-
tiche come per esempio:tu,che
dici della guerra? Tu,che dici del-
l’amore? Tu, che dici del perdo-
no? Tu,che dici della fame di tan-
ti? e via dicendo, c’è certamen-
te anche questa domanda: tu,
che dici di Gerusalemme? In che
rapporto ti senti con Gerusa-
lemme?».Mi sorpresero queste
parole: accostare ai grandi in-
terrogativi dell’esistenza - che
ognuno di noi si pone - la do-
manda su Gerusalemme, mi
sembrava un’enfasi frutto solo
di un grande amore per la Città
Santa.Oggi sono invece persua-
so che tutti dobbiamo chieder-
ci: «Tu, che dici di Gerusalem-
me?». E ben ricordo la ferma
persuasione del cardinale Mar-
tini: ci sarà pace nel mondo se
ci sarà pace a Gerusalemme.

Ma il cammino della pace pas-
sa,necessariamente,per il rico-
noscimento del diritto di Israe-
le a esistere e vivere in sicurez-
za e del diritto del popolo pa-
lestinese ad avere una terra che
sia la propria patria,riconosciu-
ta come un vero e proprio Sta-
to. È questa la posizione della

Santa Sede, che «rinnova il suo
pressante appello affinché ri-
prenda il dialogo tra israeliani e
palestinesi perché si giunga a
una soluzione stabile e duratu-
ra che garantisca la pacifica coe-
sistenza di due Stati all’interno
di confini internazionalmente ri-
conosciuti»: così papa France-
sco al Corpo diplomatico il 9
gennaio 2017.Appello ribadito
il 9 gennaio 2020 per «una pa-
cifica coesistenza di due Stati
(Israele e Palestina) all’interno
di confini internazionalmente ri-
conosciuti».A conferma di tali
parole, pochi giorni dopo, ecco
l’apertura dell’Ambasciata di Pa-
lestina presso la Santa Sede.

Questa lunga guerra ha co-
nosciuto un momento “felice”
che sembrava portare alla pa-
ce. Il 13 settembre 1993, a Wa-
shington, il presidente israelia-
no Rabin e Arafat, leader del-
l’Organizzazione per la libera-
zione della Palestina (Olp), fir-
marono un accordo che inizia-
va con queste parole:«Il governo
dello Stato di Israele e la Dele-
gazione palestinese che rappre-
senta il popolo palestinese,con-
cordano che è tempo di met-
ter fine a decenni di scontri e

conflitti, di riconoscere i reci-
proci diritti legittimi e politici...
per giungere a un accordo di
pace...».Due anni dopo, il 4 no-
vembre 1995 a Tel Aviv, Rabin
veniva ucciso da un estremista
israeliano. Aveva appena detto
queste parole:«Sono stato sol-
dato per 27 anni. Ho combat-
tuto finché non si vedeva alcu-
na possibilità di pace. Ora cre-
do che questa possibilità ci sia,
una grande possibilità che dob-
biamo cogliere».L’anno succes-
sivo le elezioni portarono al go-
verno in Israele una coalizione
guidata da Benjamin Netanyahu
e da quanti si erano opposti al-
le trattative con i palestinesi.

Sono passati venticinque an-
ni e il patriarca cattolico di Ge-
rusalemme,monsignor Pierbat-
tista Pizzaballa,dichiara:«In tut-
ti questi anni, vivo in Terra San-
ta da trent’anni, non ho mai vi-
sto una violenza così diffusa...La
novità sta principalmente negli
scontri che si stanno verifican-
do in tutto il Paese. Abbiamo
visto immagini di città ferite do-
ve solo fino al giorno prima po-
tevamo parlare di pacifica con-
vivenza tra arabi musulmani e
ebrei israeliani». ■
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...il cammino
passa per il
riconoscimento
del diritto 
di Israele 
a esistere 
e vivere 
in sicurezza 
e del diritto 
del popolo
palestinese 
ad avere 
una terra 
che sia 
la propria
patria...
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