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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News 2022 #1 – Gennaio 

Dal calendario ebraico … 

16 gennaio: Tu Bishvat – בשבט  טו  

È il "Capodanno degli alberi" e inizia al tramonto di 
domenica 16 gennaio e termina al tramonto di 
lunedì 17. Il nome "Tu Bishvat" significa 
semplicemente il "15 del mese di Shevat", la data in 
cui avviene questa festa. 
"TU", che è il numero 15 nella Ghematria; "BE" 
significa "in"; "SHEVAT" è il mese del calendario 
ebraico, che cade fra gennaio e febbraio nel 
calendario gregoriano. 

La lettera "tet" (ט) ha un valore numerico di 9, e 
la lettera "vav" (ו) un valore di 6. La loro somma 
dà 15 ... "tu" (טו). 

Il 15 del mese di Shevat celebra il momento in cui in 
Israele, dopo il periodo invernale, spuntano le 
prime gemme sugli alberi e la frutta comincia a 

maturare. Questo indica 
l'arrivo della primavera 
e l'inizio di un nuovo 
ciclo di vita della natura. 
Tu Bishvat proviene 
dalla Mishna (la Torah 
orale e i suoi annessi) 
dove è indicato come 
"Capodanno degli 
alberi". Non è una festa 
presente nella Bibbia 

ebraica, come Pesach (Pasqua), Shavu'ot 
(Pentecoste) e Succot (Capanne). La celebrazione di 
Tu Bishvat è legata alla tradizione ... 
Israele è una delle poche nazioni al mondo che è 
entrata nel 21° secolo con più alberi di quanti ne 
avesse 100 anni fa. Fin dalla sua nascita, Israele si è 
dedicato alla gestione sostenibile delle foreste e al 
rimboschimento, piantando alberi soprattutto in 
aree con climi aridi e semi-aridi. 
Il Keren Kayemet (Fondo Nazionale Ebraico) è stato 
fondato nel 1901 per acquistare terra per le 
comunità agricole ebraiche, così come per 
realizzare progetti di sviluppo, bonifica e 
rimboschimento nella Terra d'Israele. Quando 
Israele divenne indipendente nel 1948, il FNE aveva 
già piantato 4½ milioni di alberi sulle colline 
rocciose del paese. 
Oggi oltre 200 milioni di alberi in foreste e boschi 
coprono circa 120'000 ettari e forniscono agli 

israeliani molte opportunità per la ricreazione 
all'aperto e l'apprezzamento della natura. 

27 Gennaio 2022: Giorno Internazionale 
della Memoria 

Il Giorno della Memoria ha appena 21 anni. Fu 
celebrato ufficialmente per la prima volta il 27 
gennaio 2001, dopo una legge approvata nel luglio 
2000. Nazioni Unite, Unione Europea e altri stati 
seguirono. È stata una realizzazione importante, 
ottenuta 55 anni dopo la caduta del nazismo. Che la 
memoria fosse un dovere, che non si dovesse 
rimuovere l'immenso crimine di un genocidio 
compiuto nel bel mezzo dell'Europa con la 
complicità di governi e anche di popoli, fu difficile 
da far capire. 
Ancora oggi non mancano i negazionisti più o meno 
espliciti. Per ottenere questo risultato, cioè il 
riconoscimento ufficiale della necessità della 
memoria, si sono spesi per decenni i sopravvissuti, 
scrivendo libri come Primo Levi ed Elie Wiesel, 
andando a parlare nelle scuole, guidando visite nei 
campi di sterminio, testimoniando con filmati e 
trasmissioni televisive, rinnovando con dolore il 
loro personale ricordo: hanno raccontato mille 
volte la loro esperienza cercando di comunicare il 
lutto per l'orrore infinito, di spiegare l'unicità della 
persecuzione subita, di indicarne le cause e i 
responsabili, di ammonire sul pericolo che il 
progetto dello sterminio tornasse in vita. (Ugo Volli, 
2022) 

 
Diverse nazioni commemorano l'Olocausto anche in 
altri giorni del calendario, come per esempio la 
Bulgaria, che ricorda il "Giorno della salvezza degli 
ebrei bulgari e delle vittime dell'Olocausto e dei 
crimini contro l'umanità" il 10 marzo. La Lituania 
ha stabilito il 23 settembre come "Giorno del 
genocidio degli ebrei di Lituania" nel giorno 
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dell'anniversario della liquidazione del Ghetto di 
Vilnius nel 1943. 

Le seguenti pagine contengono informazioni a 
riguardo: 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Yom_HaShoah 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Giornate_della_me
moria_dell'Olocausto 

In Israele 

In Israele si commemora il 27 Nisan (fra aprile e 
maggio) per il Giorno dell'Olocausto (Yom 
HaShoah). Alle 10 di mattina suona la sirena e la 
nazione si ferma per due minuti di silenzio per 
ricordare i 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah 
dai nazisti e dai loro alleati. 

Yom Hashoah a Tel Aviv, a partire dal 32° secondo: 
 https://youtu.be/-r_2nDnm4hY 

Covid 

Israele oggi, nuovo record di contagi: quasi 
44mila in un giorno 

Israele registra quasi 44 000 nuovi casi di 
coronavirus. Secondo i dati del ministero della 
Salute riportati da Ynet, che scrive di "un altro triste 
record" e della "variante Omicron che continua a 
imperversare in tutto il Paese", ieri sono state 
accertate 43 800 infezioni su 362 000 test effettuati. 
Sono 781 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 
254 con sintomi gravi. Ieri, riporta ancora Ynet, 
sono state ricoverate 72 persone in condizioni 
"serie", il dato più alto da fine settembre. Israele 
segnala un totale di 8274 decessi per complicanze 
legate al coronavirus, tre in più rispetto al 
precedente bollettino. Nel Paese, stando ai dati 
riportati dal Jerusalem Post, circa 425 000 over 60 
hanno ricevuto anche la quarta dose di un vaccino 
anti-Covid. (Adnkronos, 12 gennaio 2022) 

Terrorismo 

Alcune notizie dall'ultima lettera d'informazione di 
CFOIC (Christian Friends of Israeli Communities). 

Incendi del terrore 

L'incendio doloso è l'arma preferita dei terroristi 
arabi in Giudea e Samaria (il cuore d'Israele, 
chiamato normalmente "Cisgiordania"), minaccia 
quotidianamente vite e case. La gente di Yakir soffre 
terribilmente per gli incendi boschivi, appiccati dai 
terroristi arabi nella vicina riserva naturale. Inoltre, 
la crescita significativa della popolazione negli 
ultimi anni ha causato la congestione dell'unica 
strada della regione, una strada stretta e tortuosa, 
con gravi incidenti stradali che si verificano 

frequentemente, anche a causa del lancio di pietre 
di palestinesi ostili. 

Accoltellamenti 

Gerusalemme, dicembre 2021 • Moriah, una 
giovane donna ebrea che vive nel quartiere Shimon 
HaTzadik di Gerusalemme, è stata accoltellata da 
una terrorista araba mentre accompagnava i suoi 
figli a scuola. La terrorista era una ragazzina di 14 
anni, vicina di casa di Moriah. Dopo aver pugnalato 
la giovane madre, la ragazza s'è recata alla sua 
vicina scuola. 
Grazie alle telecamere di sicurezza della zona, la 
giovane terrorista è stata ripresa e la polizia l'ha 
rintracciata nella sua scuola, dove stava 
continuando la sua giornata come se nulla fosse 
successo. 
Una ragazza di 14 anni decide di uccidere un'ebrea 
mentre va a scuola… Che tipo di essere umano fa 
questo? Che tipo di famiglia cresce una bambina per 
compiere tali atti? 
Moriah vive in un quartiere spesso designato come 
"Gerusalemme Est". È poco distante dalla Città 
Vecchia di Gerusalemme ed è una zona dove gli 
ebrei vivevano e possedevano proprietà ben prima 
del 1948. 
Nel 1948, il quartiere fu occupato dalla Giordania e 
dei giordani si impossessarono delle abitazioni fino 
alla sua miracolosa liberazione nel 1967. Negli 
ultimi decenni, dopo lunghe e ardue cause 
giudiziarie, le abitazioni sono state restituite ai loro 
legittimi proprietari ebrei, gli edifici sono stati 
restaurati e modernizzati e oggi decine di giovani 
famiglie ebree vivono lì, fianco a fianco con i loro 
vicini arabi. 
Grazie a Dio, Moriah ha subito solo ferite lievi e il 
rapido intervento della polizia e del personale 
medico l'ha portata in ospedale molto velocemente. 
(Times of Israel, 8 dicembre 2021) 

Conclusione 

Ancora oggi sono vere le parole del 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!›» 

Per questo motivo ricordiamoci anche del Salmo 
122: 

«Pregate per la pace di Gerusalemme!  
E prosperino quelli che ti amano.» 


