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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #4 – aprile 2021  

Commemorazioni ebraiche in aprile 2021 

Le ricorrenze del calendario ebraico, iniziano al 
tramonto, e durano fino al tramonto seguente. Oggi 
siamo nell'anno ebraico 5781. 
 

Yom HaShoah 

Giorno del ricordo 
dell'Olocausto 

27 Nissan 5781 

dalla sera del 7 aprile 2021 

Yom HaZikaron 

Giorno del Ricordo dei 
caduti 

4 Iyar 5781 

dalla sera del 13 aprile 
2021 

Yom HaAtzmaut 

Giorno dell'Indipendenza 

5 Iyar 5781 

dalla sera del 14 aprile 
2021 

 

Il Giorno della Shoah ricorda i 6 milioni di ebrei 
vittime del genocidio perpetrato dai nazisti e loro 
collaboratori, fra questi 1,5 milioni di bambini.  

Nel 1933 in Europa vivevano circa 9,5 milioni di 
ebrei che costituivano l'1,7% della popolazione 
europea totale. Questo numero rappresentava più 
del 60% della popolazione ebraica mondiale di 
allora, stimata in 15 milioni. La Shoah ha cancellato 
più di un terzo della popolazione ebraica del 
mondo intero. 

Il Giorno del Ricordo dei caduti commemora i 
militi israeliani che hanno sacrificato le loro vite 
per lo Stato ebraico, che ad oggi hanno raggiunto il 
numero di quasi 24000. 

Il Giorno dell'Indipendenza celebra la fondazione 
dello Stato d'Israele avvenuta nel 1948, in seguito 
alla Dichiarazione d'Indipendenza proclamata da 
David Ben Gurion il 14 maggio 1948 (5 Iyar 5708).  

Questo mese lo Stato israeliano compie 73 anni, 
grazie alla fedeltà del Dio di Abramo, Isacco e 
Giacobbe, che mantiene tutte le Sue promesse! 

«Mi lascerò trovare da voi – dice il Signore – 
cambierò in meglio la vostra sorte e vi 
radunerò da tutte le nazioni e da tutti i 
luoghi dove vi ho disperso – dice il Signore – 
vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto 
condurre in esilio!»1 

 
1 Geremia 29:14cei 
2 Salmo 105:7-11nrv 

Il Signore è il nostro Dio! I suoi giudizi si 
estendono su tutta la terra. Egli si ricorda per 
sempre del suo patto, della parola da lui data 
per mille generazioni, del patto che fece con 
Abraamo, del giuramento che fece a Isacco, che 
confermò a Giacobbe come uno statuto, e a 
Israele come un patto eterno, dicendo: «Ti 
darò il paese di Canaan come vostra eredità.»2 

Notizie varie 

Il risultato delle recenti elezioni non ha dato 
alcun vincitore. Netanyahu ha ottenuto il maggior 
numero di voti, ma non la maggioranza, ed è stato 
incaricato dal Presidente Reuven Rivlin di formare 
un nuovo governo con i partiti disponibili a una 
coalizione – sarà un'impresa difficile.  

Covid  

Quasi il 60% della popolazione ha ricevuto la 
prima dose del vaccino. Il numero di casi attivi di 
covid è al minimo, rispetto a giugno dell'anno 
scorso.  

Il Ministero della Sanità sta considerando di 
rilasciare permessi per i primi turisti che entrano 
in Israele da oltre un anno. Un piano dovrebbe 
esser messo in atto con gruppi turistici, dapprima 
per le persone che sono state vaccinate contro il 
coronavirus. In seguito, il paese si aprirà anche per 
il turismo individuale.  

Iran 

Intanto l'Iran ha inaugurato 164 nuove 
centrifughe per arricchire l'uranio "a scopi 
pacifici" … Un misterioso "incidente" ha causato un 
blackout (purtroppo provvisorio, ma l'Altissimo sa 
cosa sta permettendo). Molti esperti sono convinti 
che l'Iran vuole munirsi di bombe nucleari, e l'Iran 
stesso ha affermato più volte che Israele deve 
scomparire dalla mappa.  

Attualmente le ostilità fra Iran e Israele si svolgono 
in Siria, dove Israele bombarda materiale bellico 
iraniano nei pressi di Damasco, e sul mare, dove 
iraniani avrebbero colpito una nave israeliana nel 
Golfo di Oman e Israele ha colpito navi iraniane che 
dovevano portare petrolio e armi in Siria. 
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Stati uniti 

Il presidente Joe Biden ha deciso di ripristinare gli 
aiuti finanziari destinati all'Autorità Palestinese 
tramite l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati 
palestinesi.  

Riguardo all'UNRWA esistono gravi e ampiamente 
documentate accuse, che vanno dalla corruzione 
istituzionalizzata alla propagazione 
dell'antisemitismo.3 Nel 2017 l'Autorità Palestinese 
aveva ricevuto 700 milioni di dollari ricevuti come 
aiuto estero e ne ha versati quasi la metà come 
"stipendi" a terroristi condannati e alle loro 
famiglie. Questi erano stati sospesi da Trump. 
Purtroppo la nuova amministrazione americana ha 
già lanciato parecchi segnali sfavorevoli a Israele. 

Dice il Signore ad Abramo: 

«Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò 
chi ti disprezzerà. E in te saranno benedette 
tutte le famiglie della terra.»4 

 

Link utili per notizie in italiano 

• www.ilvangelo-israele.it  

• www.informazionecorretta.com  

• www.israele.net  

• www.progettodreyfus.com  

• www.rightsreporter.org  

• www.shalom.it  

 
3 www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=115&sez=120&id=81361  
4 Genesi 12:3 (traduzione letterale) 
5 https://biblehub.com/text/psalms/137-5.htm  

Un canto di Joshua Aaron 

Su richiesta di Guido vi trasmetto la traduzione di 
un canto dal Salmo 137 – ebrei in esilio a Babilonia 
… e in parte ancora oggi  

 

By the rivers of Babylon Presso i fiumi di Babilonia 

Here we sit and weep Siamo seduti e piangiamo 

Remembering days in Zion  Ricordando i giorni in Sion 

Singing the Lord's song Quando cantavamo i canti del 
Signore 

  

Bring us back, bring us back Riportaci, riportaci! 

How can we sing in a foreign 
land 

Come possiamo cantare in 
terra straniera? 

Bring us back Riportaci! 

  

On the willows we hung our 
harps 

Ai salici appendevamo le 
nostre cetre 

Captives wishing to be free Esiliati, desiderosi di libertà 

They ask us to sing with 
gladness 

Ci chiedono canti di gioia 

The songs of Zion I canti di Sion 

  

Bring us back, bring us back Riportaci, riportaci! 

How can we sing in a foreign 
land 

Come possiamo cantare in 
terra straniera? 

Bring us back Riportaci! 

  

אשכחך ירושלים  אם  Im eshkachech Yerushalayim  

 Tishkach yemini5 תשכח ימיני 
  

Bring us back, bring us back Riportaci, riportaci! 

How can we sing in a foreign 
land 

Come possiamo cantare in 
terra straniera? 

Bring is back Riportaci! 

  

Im eshkachech Yerushalayim Se ti dimentico, Gerusalemme 

Tishkach yemini Dimentichi la mia destra [ogni 
abilità] 

Bring us back, bring us back Riportaci, riportaci! 

 

➔ da ascoltare su youtube ➔ 
https://youtu.be/v7lHsoascJY 

 

Shalom e il Signore vi benedica! 
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