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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #5 – maggio 2021  

Yom Yerushalayim,  
maggio 2021 e gli ultimi eventi  

Il giorno di Gerusalemme (in ebraico יום  
 Yom Yerushalayim) è la festa nazionale ,ירושלים
israeliana che commemora la riunificazione di 
Gerusalemme e l'istituzione del controllo 
israeliano sulla città vecchia l'indomani della 
guerra dei sei giorni del giugno 1967. 
Quest'anno (5781) la ricorrenza del calendario 
ebraico iniziava al tramonto di domenica 9 
maggio, e durava fino al tramonto di lunedì.  

L'evento è stato funestato da dimostrazioni e 
proteste riguardo casi di sfratto di arabi nel 
quartiere Sheikh Jarrah in Gerusalemme "Est". 
Da notare che la disputa risale a diversi decenni 
fa. Riassumiamo: 

Nel 1875 circa, la proprietà fu acquistata dalla 
Comunità Ebraica nella Palestina Ottomana 
(occupata dai turchi). Nel 1891 iniziò 
l'edificazione di abitazioni  adibite a ebrei 
Yemeniti e Sefarditi di umili condizioni 
economiche. Il fondo era adiacente alla presunta 
tomba di Shimon HaTzadik (Simone il Giusto), un 
sommo sacerdote del 3° secolo a.C.  

Nel 1947 nel quartiere si trovavano circa 100 
edifici ebraici. 

Nel marzo del 1948 le autorità del Mandato 
Britannico ordinarono l'evacuazione del 
quartiere Sheikh Jarrah, a causa della sua 
posizione isolata e della guerra palestinese in 
atto contro la presenza ebraica, e tutta 
Gerusalemme Est fu occupata dalla Giordania. Gli 
ebrei furono trasferiti in Gerusalemme Ovest e le 
loro residenze trasformate in abitazioni 
palestinesi.  

(Dal 1948 circa 700mila palestinesi partirono dal 
territorio che l'Onu aveva destinato agli ebrei, 
sebbene le autorità ebraiche li avessero incoraggiati 
a rimanere … avrebbero "potuto vivere insieme … 
in pace". Mentre dal 1948 all'inizio degli anni '70 
furono espulsi circa 850mila ebrei da nazioni arabe 
e islamiche.) 

Dopo la riunificazione di Gerusalemme le 
proprietà sequestrate nel 1948 vennero richieste 
dai precedenti proprietari e iniziarono le lunghe 

 
1 Si consiglia vivamente di leggeri, a partire dal 36° capitolo! Riguardo ai nomi di qualche nazione ci sono dei dubbi. 

e laboriose trattative giudiziarie per i trasferimenti. 

Il 10 maggio 2021 la Corte Suprema d'Israele 
avrebbe dovuto pronunciarsi sull'opportunità di 
confermare lo sfratto delle famiglie palestinesi dal 
quartiere di Sheikh Jarrah.  

Così alcuni giorni prima iniziarono le manifestazioni 
anti-israliane di arabi (cittadini d'Israele, ce ne sono 
circa 2 milioni). Tafferugli a Gerusalemme, sulla 
Spianata del Tempio, sassaiola su ebrei in preghiera 
nel sottostante Muro del Pianto…  

E lancio da Gaza verso il  sud e il centro d'Israele di 
oltre 3000 missili da Hamas, e dal Libano sul nord 
d'Israele diversi missili di Hezbollah. Con danni, feriti 
e morti. Israele 

Ha risposto cercando di colpire le basi di lancio, i 
depositi di munizioni e i centri di comando. 

I media, ovviamente, per la maggior parte si 
schierano contro Israele.  

La guerra di Gog e Magog 

Non si sa quando avverrà questa guerra, ma 
Ezechiele, nei due capitoli 38 e 391, elenca con nomi 
antichi alcune delle nazioni che sorgeranno contro lo 
Stato Ebraico: Russia (presumibilmente), Iran 
sicuramente, Turchia, e altre nazioni islamiche. Si 
noti che già oggi c'è una certa simpatia e 
collaborazione fra Russia, Iran e Turchia. 

Questa guerra avrà un esito terribile per gli 
aggressori:  

«Cadrai sui monti d'Israele, tu con tutte le tue 
schiere e con i popoli che sono con te. Ti darò in 
pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e 
alle bestie dei campi. Cadrai in aperta campagna, 
perché io ho parlato, – dice il Signore, l'Eterno. –  
E manderò fuoco su Magog e su quelli che abitano 
sicuri nelle isole, e riconosceranno che io sono 
l'Eterno!» — Ezechiele 39:4-6 

D'altronde il Signore dice chiaramente che 
"nessun'arma fabbricata contro di te [Israele] avrà 
successo" (Isaia 54:17). Le armi potranno fare danno, 
ma non potranno distruggere il popolo e la nazione 
del Signore.  

Le nazioni devono stare attente a come agiscono nei 
confronti d'Israele, poiché in Zaccaria leggiamo che 
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"chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo 
[dell'Eterno]". 

Due pericoli per i cristiani 

Li menziono solo brevemente, sono: 

• la idolatrazione di Israele, e  

• l'odio contro arabi, palestinesi e nemici 
d'Israele 

Il primo punto è quando si considera Israele 
"senza difetti" … pensiamo all'aborto (circa 
20mila ogni anno!), e alla capitale gay del 
Medioriente (Tel Aviv), per non parlare della 
persecuzione degli ebrei messianici da parte di 
ultraortodossi.  

Pur sapendo queste cose, Dio continua ad essere 
appassionato per il Suo popolo – ma lo castigherà 
certamente! Comunque noi siamo chiamati a 
intercedere come Paolo fece (Romani 9:3), e 
avere commozione come Geremia 31:20 riferisce: 

«Non è forse Efraim2 un figlio caro per me, un 
mio fanciullo prediletto? Infatti dopo averlo 
minacciato, me ne ricordo sempre più 
vivamente. Per questo le mie viscere si 
commuovono per lui, provo per lui profonda 
tenerezza, – dice l'Eterno.  

Il secondo punto è quando vediamo il nemico e 
lo disprezziamo. Certamente i nemici di Hamas e 
Hezbollah e altri, hanno come obiettivo 
l'eliminazione dello stato ebraico. Lo leggiamo 
anche nel salmo 83: 

O Dio, non restare silenzioso! Non rimanere 
impassibile e inerte, o Dio! Poiché, ecco, i tuoi 
nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la 
testa. Tramano insidie contro il tuo popolo e 
congiurano contro quelli che tu proteggi. 
Dicono: «Venite, distruggiamoli come 
nazione e il nome d'Israele non sia più 
ricordato!» 

Questo è il piano dichiarato dei nemici di Dio. 
Eppure, dopo la preghiera di giudizio, il salmista 
chiede … 

«E conoscano che tu, il cui nome è l'Eterno, 
tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra!» 

E ci sono testimonianze di terroristi islamici che 
si sono convertiti in seguito a testimonianze di 
amici cristiani – che non li hanno odiati! – e della 
lettura della Bibbia! 

Possa il Padre celeste infondere in noi il Suo 
Spirito di compassione e muovere i nostri 
cuori per vivere più pienamente nella Sua 
volontà. 

 
2 Israele Nord, l'apostata. 

Altre notizie 

Francia: un Ebreo lascia due milioni al paesino che 
lo salvò dalla Shoah 

12 febbraio 2021 Euronews — In Francia un paese di 
2500 abitanti dell'Alta Loira, Chambon sur Lingnon, 
ha ricevuto una inattesa donazione di due milioni di 
euro da un cittadino austriaco, Eric Schwam, morto a 
90 anni senza lasciare eredi.  

L'uomo, di religione ebraica, ha voluto ringraziare 
così il comune che lo nascose da bambino, durante la 
seconda guerra mondiale, salvandolo così dai campi 
di sterminio nazisti. 

Al municipio del piccolo centro in questo giorni non 
si parla d'altro. "È un gesto che ci ha emozionati. Si 
tratta del lavoro di tutta una vita, non di denaro 
guadagnato da un giorno all'altro", dice la vicesindaca 
Denise Vallat. 

Ora nel paese si lavora a ricostruire la vita di 
Schwam, che dopo aver lasciato Chambon sur Lignon 
si trasferì a Lione per studiare farmacia e sposarsi. 
Quasi ottanta anni dopo sopravvive solo un abitante 
che ha avuto a che fare con lui. 

"Ha frequentato la scuola del paese. C'è la 
testimonianza di un uomo che era con lui in quel 
periodo, figlio di una coppia di insegnanti. Nei suoi 
racconti il giovane Eric arrivava in classe spesso in 
anticipo e stava da solo nel cortile della scuola. I 
genitori di questo testimone lo incoraggiavano a 
giocare con lui, che aveva un aspetto molto triste", 
aggiunge Vallat. 

L'inviata di Euronews è andata a cercare la casa dove 
il giovane ebreo trovò rifugio. "È in questa casa alle 
mie spalle, che Eric Shwam ha potuto nascondersi dai 
nazisti e sfuggire alla deportazione grazie alla 
solidarietà degli abitanti di Chambon sur Lignon". 

Secondo gli storici sono state migliaia le persone 
che trovarono rifugio in questa zona di montagna, 
lontana dagli assi di comunicazione principali. 

Floriane Barbier, responsabile del Progetto memoria, 
spiega che la combinazione di due fattori, 
l'isolamento e la larga presenza del culto protestante, 
ha reso possibile in queste zone un clima di 
protezione nei confronti degli ebrei, perseguitati tra 
gli anni 30 e 40 da fascisti e nazisti. Anche per questo 
l'area di Chambon sur Lignon nel 1990 venne 
premiata da Israele. Ora, la fortuna lasciata in eredità 
da Schwam sarà spesa per progetti a favore dei più 
giovani, nel ricordo di un bambino ebreo 
sopravvissuto alla Shoah. ∎ 
 

Shalom e il Signore vi benedica! 

 סנדרו


