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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #2 – febbraio 2021  

Notizie recenti 

Le news più recenti toccano ovviamente il 
coronavirus. Attualmente è stato vaccinato un 
terzo della popolazione di 9 milioni. Gli 
ultraortodossi sono i più riluttanti, e anche i più 
infetti, a causa dei loro assembramenti (illeciti e 
molto) più numerosi.  

Ma al tempo stesso Israele sta sperimentando un 
farmaco contro il Covid, EXO-CD24, che sarebbe in 
grado di debellare la malattia in cinque giorni nel 
96% dei casi. Il farmaco è stato sviluppato in 
laboratorio da un team di scienziati dell'Ichilov 
Medical Center di Tel Aviv.  

Il Ministero della Salute sta progettando di dare 
un giro di vite agli israeliani che rifiutano di 
vaccinarsi contro il coronavirus e di imporre 
severe sanzioni alle aziende che accettano clienti 
non vaccinati e agli individui che falsificano un 
documento che conferma la vaccinazione. Secondo 
un notiziario, il ministro della salute vuole 
promuovere la vaccinazione offrendo vantaggi a 
quanti fanno l'iniezione, e limitando le opzioni di 
coloro che non la fanno. 

Dal punto di vista economico, le conseguenze 
dell'alto numero di disoccupati spinge genitori 
israeliani disperati a rubare nei negozi per nutrire i 
loro figli. Alcuni esperti avvertono che le 
conseguenze delle restrizioni in corso imposte dal 
coronavirus saranno probabilmente più dannose 
del virus stesso. Il tasso di disoccupazione di 
Israele è attualmente poco inferiore al 25%, il che 
significa che oltre 1 milione di israeliani hanno 
perso il lavoro nell'ultimo anno. Inoltre ci sono 
piccole imprese che sempre più falliscono perché 
classificate come non essenziali e quindi non 
possono aprire i loro negozi o uffici. 

Politica 

Le terze elezioni in meno di un anno si 
terranno il 23 marzo. Al momento Netanyahu è in 
testa nei sondaggi, il suo partito Likud 
(conservatore) si avvicina ai 30 seggi. Per 
governare, un partito o una coalizione deve avere 
almeno 61 seggi – la metà più uno dei 120 seggi 

della Knesset (il parlamento). Attualmente ci sono 
una quindicina di partiti in gara. 

Gli USA, che con Donald Trump sostenevano lo 
Stato d'Israele, con il nuovo presidente Joe Biden 
hanno cambiato stile. Il nuovo Dipartimento di 
Stato sarebbe disposto ad assumere un 
collaboratore che ha una lunga storia di attivismo 
anti-israeliano: Matt Duss dovrebbe unirsi a una 
crescente serie di nomine dell'amministrazione 
Biden che hanno mostrato profonda avversione 
verso Israele, promosso il boicottaggio dello stato 
ebraico e sostenuto un "diritto al ritorno" 
palestinese che distruggerebbe la composizione 
ebraica del paese.  

Il "diritto al ritorno" esige che tutti i 
discendenti dei circa 700mila arabi palestinesi 
fuggiti da Israele con l'inizio della guerra araba 
contro il neonato Stato nel 1948 (Esodo 
palestinese del 1948), abbiano il diritto di 
ritornare nelle dimore che avevano lasciato. Essi 
sono partiti, incitati dagli arabi che promettevano 
loro la distruzione del nuovo Stato. I discendenti ai 
quali spetterebbe tale diritto al ritorno e alla 
proprietà superano i 5 milioni.  

Al tempo stesso ci fu un esodo forzato da nazioni 
arabe o musulmane con l'espulsione o la fuga di 
800mila ebrei che dovettero scappare da Egitto, 
Siria, Giordania, Iraq, Marocco, Libia, Yemen, ecc. 
Una parte si stabilì in Europa e nel Nordamerica, e 
circa 560mila degli esuli si rifugiò nel neonato 
Stato – nelle dimore lasciate vacanti dall'esodo 
palestinese… Gli ebrei dovettero fuggire da 
persecuzioni, pogrom, massacri, compresa la 
confisca dei loro beni. Complessivamente, il 
numero di ebrei che fuggirono dai paesi arabi negli 
anni successivi all'indipendenza di Israele fu quasi 
il doppio del numero di arabi che lasciarono la 
Palestina. 

Un interessantissimo film/documentario è 
"Exodus", l'incredibile storia della nave "Exodus", 
salpata per la Palestina nel 1947. Racconta le 
vicissitudini di un'organizzazione ebraica che tentò 
di portare di nascosto 4500 ebrei dall'Europa alla 
"Terra Promessa", molti dei quali sopravvissuti 
all'Olocausto. A quel tempo gli inglesi non 
permettevano l'immigrazione di ebrei.  
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Passeggeri sul ponte della nave di rifugiati Exodus 1947 a 
Haifa. Le forze britanniche li avevano rispediti nei campi 
d'internamento a Cipro, drammatizzando la situazione dei 
sopravvissuti all'Olocausto che tentavano di entrare in 
Palestina. Haifa, Palestina, 18 luglio 1947. 

Altre notizie 

L'indagine della Corte Penale Internazionale 
dell’Aja contro Israele. L'ignobile decisione della 
CPI contro Israele del 5 febbraio 2021, il primo 
ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha 
rilasciato un'aspra dichiarazione: "Quando la Corte 
internazionale di giustizia dell'Aja indaga su Israele 
per crimini di guerra completamente falsi, è un 
antisemitismo raffinato … In primo luogo, afferma 
scandalosamente che quando gli ebrei vivono nella 
loro patria, a Shiloh, Hebron, Beit El, persino nella 
nostra capitale Gerusalemme, questo è un crimine 
di guerra. Secondo, sostiene che quando i nostri 
eroici soldati ci difendono dai terroristi che 
vengono a uccidere i nostri figli lanciando missili 
nelle nostre città, anche loro stanno commettendo 
un crimine di guerra. Ovviamente questo tribunale 
di tendenza, che fa queste accuse deliranti contro 
l'unica democrazia in Medio Oriente chiamata 
Israele – si rifiuta di indagare sui veri crimini di 
guerra commessi da dittature crudeli come Iran e 
Siria quasi ogni giorno".  

E conclude rivolgendosi agli israeliani: "State uniti, 
difendete i nostri soldati che ci proteggono, 
difendete la nostra patria con tutte le nostre forze. 
Questa palese ingiustizia grida al cielo, non ci 
arrenderemo mai ". 

Dalla Bibbia 

Dio ha scelto Israele come Suo testimone: 

Isaia 42:10a — «Miei testimoni siete voi, 
dice l'Eterno, insieme al Servo che ho 
scelto.» 

Israele è testimone della santità, severità e fedeltà 
di Dio. Santità, poiché ha scelto per Sé un popolo 
separato dagli altri, il suo Dio è l'Unico Vero Dio.  

Severità: perché non lascia impunito il colpevole: 

Numeri 14:18a — «L'Eterno è lento all'ira e 
grande in misericordia! Egli perdona 
l'iniquità e il peccato, ma non lascia 
impunito il colpevole …» 

Fedeltà: perché mantiene la parola data: 

Salmo 105:8-11 «Egli si ricorda in eterno 
del suo patto e per mille generazioni della 
parola da lui comandata, del patto che fece 
con Abrahamo e del suo giuramento che 
fece a Isacco, che confermò a Giacobbe 
come suo statuto e a Israele come un patto 
eterno, dicendo: ‹Io ti darò il paese di 
Canaan come porzione della vostra 
eredità›.» 

Preghiera 

Salmo 122:6 — «Pregate per la pace di 
Gerusalemme! Prosperino quelli che ti 
amano.» 

 סנדרו

 


