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Ebrei: 75,6%

Musulmani: 18,6%

Cristiani: 2,0% 
(Cattolici 1,2% - Ortodossi 0, 4% - 
Protestanti 0,4%)

Altre religioni: 0,7%

Non affiliati: 3,1%

ISRAELE
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 22.100 km2 8.000.000

Situazione generale

Istituito nel 1948, Israele si definisce uno Stato ebraico e democratico1. Gli ebrei di tutto 
il mondo che rispondono a certi criteri possono divenire cittadini dello Stato d’Israele. 
Nel 1967 Israele ha conquistato Gerusalemme Est, la Cisgiordania, Gaza e le Alture del 
Golan. Questi territori sono tuttora al centro di una disputa e l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza dell’Onu e la Corte internazionale di giustizia li 
considerano occupati, ed alcune parti di essi illegalmente insediate2. Nell’aprile 2016 il 
Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha reso noto che il Paese non restituirà 
mai le Alture del Golan alla Siria3. Le negoziazioni per raggiungere la cosiddetta “soluzio-
ne dei due Stati” per quanto riguarda i Territori Palestinesi non hanno finora portato ad 
alcun successo. L’ultimo tentativo di negoziazioni tra Israele e Palestina, sostenuto dagli 
Stati Uniti, è fallito nell’aprile 2014. Da allora vi sono state varie ondate di violenze. La più 
sanguinaria di queste è stata la guerra a Gaza nell’estate del 2014. Oltre 2mila palestine-
si - tra cui almeno 296 bambini4 – sono morti dopo che Israele ha risposto con attacchi 
aerei e una parziale offensiva di terra, ai razzi lanciati indiscriminatamente dai militanti 
di Gaza su Israele. 70 israeliani, inclusi 64 soldati, sono morti5.

Nell’autunno del 2014 e nell’autunno del 2015 le violenze si sono diffuse in Israele e nei 
Territori Palestinesi. Nella maggior parte dei casi si trattava di attacchi da parte di giovani 
palestinesi ai danni di ebrei israeliani. La cosiddetta intifada dei coltelli, iniziata nell’otto-

1 Le leggi fondamentali e la Dichiarazione d’Indipendenza designano Israele come uno «Stato ebraico e 
democratico», https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/israel
2 La situazione di Gaza è più complicata.  Israele sostiene di non occupare più di Gaza, ma controlla sei dei 
sette accessi alla Striscia di Gaza, le zone marittime e lo spazio aereo. Cfr. Iain Scobbie, Southern Lebanon, in 
International Law and the Classification of Conflicts, ed. by Elizabeth Wilmshurst (Oxford: Oxford University 
Press: 2012), p. 295.
3 http://www.nytimes.com/2016/04/18/world/middleeast/israel-will-never-give-golan-heights-to-syria-
netanyahu-vows.html?_r=0
4 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4553654,00.html
5 http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/50-days-of-Israels-Gaza-operation-Protective-Ed-
ge-by-the-numbers-372574
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che le parti possano negoziare e porre fine al conflitto sono ben poche. 

Il principale gruppo religioso non ebraico che vive in Israele è costituito dai palestinesi 
sunniti. La maggioranza dei cristiani israeliani sono arabi palestinesi che hanno la cittadi-
nanza israeliana, perlopiù appartenenti alla Chiesa greco-cattolica melchita e alla Chiesa 
cattolica, seguite dalla Chiesa greco-ortodossa. Vi sono inoltre altre minoranze religiose 
che includono una comunità di circa 102mila drusi. Nel 1957, dopo la richiesta dei loro lea-
der religiosi, i drusi sono stati riconosciuti dal governo come una distinta comunità etnica.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Israele non ha una formale Costituzione, quindi per rintracciare i provvedimenti relativi 
alla libertà religiosa si deve far riferimento alla Dichiarazione di Indipendenza del 1948. 
In base al testo di tale dichiarazione, «lo Stato di Israele assicura completa uguaglianza 
in termini di diritti sociali e politici a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di religione, 
razza o sesso; lo Stato garantisce le libertà di religione, coscienza, lingua, educazione e 
cultura; sono inoltre salvaguardati i luoghi sacri di tutte le religioni; lo Stato sarà fedele 
ai principi della Carta delle Nazioni Unite»6. La Corte Suprema israeliana ha stabilito che 
la Legge quadro sulla dignità umana e la libertà è il fondamento per tutte le libertà fon-
damentali, inclusa quella religiosa7.

L’Ebraismo non è la religione di Stato in Israele. Le istituzioni statali sono laiche e fun-
zionano secondo il modello delle democrazie occidentali. Tuttavia nella pratica sociale 
predominano le disposizioni specifiche dell’Ebraismo, come ad esempio l’osservanza 
dello Sabbath, il cibo kosher, ecc. Ciò contribuisce a creare tensioni, tra gli ebrei osser-
vanti e i non ebrei. I cittadini non di fede ebraica hanno in teoria gli stessi diritti civili e gli 
obblighi dei cittadini ebraici: possono prendere parte alle elezioni, appartenere a partiti 
politici ed essere eletti in Parlamento. Ma in realtà il loro ruolo nella vita politica è piutto-
sto insignificante e, tranne qualche eccezione - soprattutto per quanto riguarda i drusi 
- non vengono reclutati per il servizio militare. Ad ogni modo il Primo Ministro Benjamin 
Netanyahu sta incoraggiando l’ammissione degli arabi cristiani nell’esercito israeliano8.

Le conversioni da una religione ad un’altra sono legali ma possono comportare una con-
siderevole pressione sociale. 

Il proselitismo è legale per tutti i gruppi religiosi e la legge si limita a proibire l’offerta di 
benefici materiali per indurre alla conversione. Inoltre è illegale convertire i minorenni, 
a meno che uno dei genitori non sia membro del gruppo religioso cui il minore intende 
convertirsi9.

6 www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20
state%20of%20israel.aspx
7 https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm
8 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.631807
9 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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cui il cittadino appartiene. Non esistono matrimoni di rito civile, ma quelli celebrati 
all’estero vengono riconosciuti. Secondo quanto stabilito dalla religione ebraica, i 
matrimoni interreligiosi tra ebrei e non ebrei non sono ammessi. Per quanto riguarda 
invece l’Islam, mentre gli uomini musulmani possono sposare donne ebree o cristiane, 
le donne islamiche non possono sposare uomini di una religione diversa dalla loro. 

Il Rabbinato Capo non riconosce i convertiti all’Ebraismo e quindi i convertiti riformati o con-
servatori non possono sposarsi né divorziare nel Paese, né essere sepolti in cimiteri ebraici10.

La Santa Sede sta attualmente negoziando un accordo con Israele sullo status giuridico 
e fiscale delle istituzioni cattoliche nel Paese. Si attende un tale accordo da diversi anni, 
ma finora non è mai stato realizzato11.

Incidenti

Su invito di Papa Francesco, nel giugno 2014 il presidente israeliano Shimon Peres ha 
pregato per la pace nei giardini vaticani assieme al suo omologo palestinese Mahmoud 
Abbas12.

Nel settembre 2014 la decisione del Ministero dell’Interno israeliano di permettere ai 
cittadini cristiani arabi palestinesi di cambiare il loro status da arabi ad “aramei”, è stata 
denunciata dai vescovi cattolici della Terra Santa come un «tentativo di separare i cristia-
ni palestinesi dagli altri palestinesi». In un comunicato, la Commissione Giustizia e Pace 
dei vescovi di Terra Santa ha denunciato quelle che riteneva essere le motivazioni ideo-
logiche che si nascondevano dietro a queste misure. Come riportato dalla stampa israe-
liana, il 16 settembre, il Ministro israeliano dell’Interno ha siglato un provvedimento atto 
a riconoscere l’identità di “arameo” come una distinta identità nazionale. La decisione è 
stata presa per permettere a 200 famiglie cristiane di identificarsi come appartenenti 
all’antica nazionalità nei loro documenti di identità13.

Nel novembre 2014, le tensioni fra palestinesi e israeliani hanno raggiunto l’apice a Ge-
rusalemme, quando le autorità hanno chiuso l’accesso al Monte del Tempio, una rara 
mossa che non accadeva da almeno 10 anni. La polizia israeliana ha detto di aver chiuso 
l’accesso al Monte del Tempio «per prevenire disordini» a seguito del tentato omicidio 
di un controverso attivista e membro della Knesset, il rabbino Yehuda Glick. Il rabbino 
Glick è un difensore dell’accesso ebraico ai tanto contestati luoghi sacri di Gerusalem-
me. Stando a quanto riportato sarebbe stato trasportato in gravi condizioni in un vicino 
ospedale. Il portavoce del Primo Ministro, Ofir Gendelman, ha dichiarato che la chiusura 

10 http://www.state.gov/documents/organization/238670.pdf
11 http://fides.org/en/news/59659-ASIA_JORDAN_The_Catholic_Bishops_of_the_Holy_Land_discuss_
the_agreements_still_suspended_between_Israel_and_the_Holy_See#.Vzb8ifmLSM8
12 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27754663
13 http://fides.org/en/news/36384-ASIA_HOLY_LAND_The_Catholic_Bishops_the_recognition_of_the_
Aramean_nationality_aims_to_divide_the_Palestinian_Christians_from_others#.VzctsPmLSM8
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restaurare la calma e lo status quo in prossimità dei luoghi sacri». La polizia israeliana 
ha sparato al sospettato del tentato omicidio di Glick uccidendolo. Si trattava di Muataz 
Hijazi, un ex prigioniero palestinese e membro della jihad islamica, la cui casa è stata 
circondata da un’unità antiterrorismo israeliana. Il portavoce della polizia Mickey Rosen-
feld ha dichiarato su twitter che Hijazi ha aperto il fuoco contro gli agenti, che hanno 
risposto al fuoco uccidendolo. Questa ricostruzione è però messa in dubbio dalla zia di 
Hijazi, secondo la quale la polizia avrebbe prima picchiato l’uomo per poi ucciderlo14.

Nel novembre 2014, cinque israeliani sono stati uccisi e diversi feriti quando due palesti-
nesi, armati di pistola e mannaie, hanno colpito la sinagoga Bnei Torah Kehilat Yaakov a 
Gerusalemme Ovest. La sinagoga si trova in via Harav Shimon Agassi, accanto al quartie-
re Har Nof abitato in prevalenza dalla comunità ebraica ortodossa. I due palestinesi che 
hanno compiuto l’attacco sono stati uccisi dalla polizia15.

Nel febbraio 2015 un attacco incendiario ha danneggiato il seminario greco-ortodosso 
vicino alla città vecchia di Gerusalemme. I diversi graffiti anticristiani scritti in ebraico 
ritrovati sulla scena suggeriscono che si trattasse di un crimine d’odio. Tra i graffiti anche 
insulti a Gesù e alla Madonna, e la scritta «Sion sarà redenta»16.

Nell’aprile 2015 diverse tombe e lapidi sono state danneggiate e molte croci spezzate 
nel cimitero di Kafr Bir’im, un villaggio maronita nel Nord d’Israele, non troppo lontano 
dal confine libanese. «Il guardiano del cimitero ci ha avvertiti immediatamente. L’attac-
co ci ha colti di sorpresa anche se non è la prima volta che si verifica un evento simile», 
ha dichiarato monsignor Salim Soussan, vicario generale maronita dell’arcieparchia di 
Haifa e della Terra Santa. «È la settima volta che il cimitero viene colpito - ha aggiunto 
il prelato - la sesta negli ultimi 10 anni, e la polizia non è mai stata in grado trovare i re-
sponsabili». Il villaggio di Kafr Bir’im è stato raso al suolo dall’esercito israeliano nel 1953, 
soltanto la chiesa e gli edifici circostanti sono stati risparmiati 17.

Nell’aprile 2015, Shalom Sherki, ebreo di 25 anni, è stato ucciso da un’auto che ha vo-
lontariamente colpito la fermata dove l’uomo stava attendendo l’autobus nel distret-
to Giv’at Shapira di Gerusalemme. L’aggressione, avvenuta nel giorno della memoria 
dell’Olocausto, ha provocato anche il ferimento di una giovane donna, Shira Klein, subi-
to condotta in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riportato Sherki le avrebbe 
salvato la vita spingendola fuori dalla traiettoria dell’auto. La polizia ha individuato il 
trentasettenne Khaled Koutineh di Anata in Cisgiordania, come responsabile dell’acca-
duto18.

14 http://edition.cnn.com/2014/10/30/world/meast/temple-mount/ https://www.theguardian.com/wor-
ld/2014/oct/30/israel-closure-al-aqsa-mosque-temple-mount-mahmoud-abbas-war
15 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30092720
16 http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-seminary-idUSKBN0LU0XP20150226
17 http://www.asianews.it/news-en/Maronite-vicar-says-Israeli-police-doing-nothing-to-catch-van-
dals-who-attacked-Christian-graveyard-33996.html
18 http://www.timesofisrael.com/thousands-attend-funeral-for-jerusalem-car-ramming-victim/
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dei Pesci a Tabgha. Parlando ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, il vescovo ausiliare di Geru-
salemme, monsignor William Shomali ha espresso tutto il proprio rammarico. Notando 
una serie di simili incidenti avvenuti negli ultimi anni, monsignor Shomali ha così com-
mentato: «stiamo assistendo ad una vera e propria escalation di attacchi anticristiani: da 
piccoli incendi che provocano pochi danni, a incendi di entità maggiore, fino ad attac-
chi incendiari che vogliono produrre gravi danni e perfino uccidere. E quindi naturale 
chiedersi: cosa succederà ora?». Gravi danni sono stati causati all’ingresso della chiesa 
e nel monastero. Parti del complesso sono state completamente ridotte in cenere. Si 
sospetta che i colpevoli dell’attentato siano degli estremisti ebraici, tesi avvalorata dai 
graffiti dipinti sulle pareti interne della chiesa, che erano tratti da una preghiera ebraica 
in cui sono denunciati i «falsi idoli». Un monaco e alcuni membri dello staff sono stati 
condotti in ospedale e ricoverati. Il crimine è stato condannato dalle autorità politiche 
israeliane19 e nel settembre 2015 il procuratore generale d’Israele ha annunciato che lo 
Stato avrebbe offerto un risarcimento. L’annuncio ha seguito il rifiuto da parte dell’au-
torità israeliana in materia fiscale, della richiesta di risarcimento per incendio doloso 
avanzata dalla Chiesa. Secondo le istituzioni israeliane la natura dolosa dell’incendio, 
ovvero l’eventuale attacco, non era dimostrabile. Alcune disposizioni stabiliscono che i 
risarcimenti di questo tipo sono erogati soltanto per gli atti di violenza causati dal con-
flitto israelo-palestinese20. La prioria ha sostenuto costi equivalenti a 1,6 milioni di euro.

Nel luglio 2015, in seguito alla distribuzione di foglietti anticristiani a Gerusalemme, il 
vescovo ausiliare monsignor William Shomali ha chiesto alla gente di essere vigile. «In un 
certo senso dobbiamo prendere queste minacce seriamente. Basterebbe che tre giovani 
fondamentalisti, armati di coltelli, attaccassero una casa cristiana per causare il panico 
tra la comunità», ha dichiarato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre. Nei volantini, distribuiti da 
un gruppo autodefinitosi come lo “Stato Islamico di Palestina”, veniva chiesto ai cristiani 
di abbandonare la città entro il 18 luglio, ovvero la fine del mese sacro islamico del Ra-
madan. Altrimenti sarebbero stati uccisi. I volantini scritti in arabo avevano raffigurata la 
bandiera nera dell’Isis21.

Nel settembre 2015, l’Ufficio per le scuole cristiane in Terra Santa e il Ministero israe-
liano per l’Educazione hanno raggiunto un accordo. Dopo tre settimane di scioperi, le 
47 scuole cristiane che operano nello Stato d’Israele hanno riaperto le proprie porte 
ai 33mila studenti, facendo finalmente cominciare il nuovo anno scolastico. Studenti, 
genitori e insegnanti hanno dimostrato contro i massicci tagli alle contribuzioni statali 
avvenuti negli ultimi due anni. I sussidi statali, che fino a pochi anni fa coprivano il 65 
percento delle spese, ora non arrivano a coprirne il 30 percento22.

19 http://www.acn-aed-ca.org/holy-land-what-will-come-next/
20 http://fides.org/en/news/58421-ASIA_ISRAEL_Compensation_for_the_burning_of_the_church_in_Tab-
gha#.VzcB4vmLSM8
21 http://www.acn-aed-ca.org/tag/msgr-shomali/
22 http://fides.org/en/news/58461-ASIA_ISRAEL_Agreement_reached_with_the_government_Christian_
schools_put_an_end_to_the_strike#.VzcBafmLSM8
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moschea di al-Aqsa a Gerusalemme con l’intento, hanno spiegato gli stessi agenti, di 
fermare il tentativo di sconvolgere i festeggiamenti per il Rosh Hashanah (Capodanno 
ebraico). Secondo quanto descritto da un testimone intervistato dall’agenzia Reuters, la 
polizia ha usato gas lacrimogeni e lanciato granate stordenti contro i giovani palestinesi 
che si erano barricati all’interno della moschea e lanciavano sassi e razzi. Non è stato ri-
portato alcun ferito grave ed il complesso è stato riaperto ai visitatori non appena seda-
te le violenze. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha «fermamente condannato 
l’aggressione da parte degli israeliani che hanno invaso la moschea di al-Aqsa con trup-
pe e attraverso l’occupazione da parte della polizia». Un ufficiale della moschea, Radwan 
Amr, ha riferito che 32 delle finestre dell’edificio sono state completamente o parzial-
mente distrutte, una porta è stata ridotta in frantumi ed il tappeto bruciato in 12 punti23.

In seguito a tali eventi, l’accesso degli uomini musulmani al complesso del Monte del 
Tempio di Gerusalemme, è stato ulteriormente limitato. Dopo la temporanea chiusura, 
il sito è stato aperto ma soltanto per gli uomini con più di cinquant’anni di età, mentre 
alle donne non è stata imposta alcuna restrizione. Tale provvedimento è stato preso per 
prevenire dimostrazioni da parte dei giovani uomini musulmani. Tale limite di età per 
gli uomini è stato interpretato come inusuale. «La polizia sta compiendo sforzi enormi 
durante il periodo delle festività per permettere ai credenti di tutte le religioni di espri-
mere la propria fede e di celebrare le rispettive festività in pace e sicurezza», si leggeva in 
una dichiarazione ufficiale della polizia. Nell’autunno 2015, le violenze si sono verificate 
quasi tutti i giorni sul Monte del Tempio. Il quotidiano israeliano Haaretz ha riportato che 
i musulmani hanno accusato Israele di tentare di alterare lo status quo dei luoghi sacri24. 
Nell’ottobre il Primo Ministro israeliano Netanjahu ha respinto tali accuse, affermando 
invece che le autorità stavano cercando di «mantenere lo status quo»25.

Nel dicembre 2015, lo stesso Benjamin Netanyahu ha affermato che i cristiani medio-
rientali sono perseguitati e uccisi «dall’Islam radicale» e che l’unico Stato della regione 
a proteggere i cristiani è «lo Stato di Israele». Le considerazioni di Netanyahu sulla situa-
zione in Medio Oriente erano contenute in un videomessaggio rivolto ai membri del Fo-
rum di reclutamento cristiano di Israele, che sostiene l’arruolamento di soldati cristiani 
nell’esercito israeliano26.

Nel dicembre 2015, Genadi Kaufman, un ebreo che lavorava come guardiano presso la Grotta dei 
Patriarchi a Hebron, è stato pugnalato a morte. La grotta, che si ritiene essere luogo del riposo 
eterno del patriarca biblico Abramo e dei suoi congiunti, è venerata sia da ebrei che da musulma-
ni. Il luogo è stato un nodo centrale delle tensioni sorte in Israele durante l’ultima parte del 201527.

23 http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-idUSKCN0RD0C420150913
24 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.677779
25 http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2015/Pages/Statement-by-PM-Netanyahu-regarding-the-Temple-
Mount-24-Oct-2015.aspx
26 http://fides.org/en/news/59020-ASIA_ISRAEL_Netanyahu_Israel_is_the_only_State_in_the_Middle_
East_that_protects_Christians#.VzcAwvmLSM8
27 http://www.timesofisrael.com/3-weeks-after-attack-israeli-stabbed-in-hebron-dies/
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ai cristiani che vivono nella Striscia di Gaza di visitare i luoghi sacri durante il periodo 
natalizio. Secondo fonti palestinesi, le autorità si sono rifiutate di concedere il permesso 
ai cristiani tra i 12 e i 30 anni di età, impedendo così a molte famiglie di visitare assieme 
i luoghi sacri28.

Nel dicembre 2015 l’Assemblea dei vescovi cattolici di Terra Santa, ha condannato le 
dichiarazioni anticristiane fatte dal rabbino Benzi Gopstein e sporto denuncia contro di 
lui. Sul sito Internet ultraortodosso Kooker, Gopstein ha pubblicato la proposta di vie-
tare le celebrazioni cristiane, scrivendo: «rimuoviamo i vampiri prima che bevano nuo-
vamente il nostro sangue». Il rabbino radicale ha inoltre accusato i cristiani di voler fare 
proseliti nello Stato d’Israele29, mentre nell’agosto ha dichiarato che le chiese esistenti 
nel Paese dovevano essere distrutte in quanto luoghi di idolatria30.

Nel gennaio 2016 il cimitero del monastero salesiano di Beit Gemal, a Beit Shemesh, è 
stato profanato e le croci di legno e di cemento poste su numerose tombe sono state 
distrutte31.

Nello stesso mese, l’Abbazia della Dormizione a Gerusalemme, è stata nuovamente 
colpita da vandali. Le mura e le porte del monastero benedettino ai confini della città 
vecchia di Gerusalemme sono state distrutte. Anche gli edifici appartenenti alle Chiese 
greca-ortodossa e armena apostolica sono stati colpiti. I graffiti dipinti nell’Abbazia della 
Dormizione, scritti con grafie differenti, contenevano messaggi quali «Cristiani andate 
all’inferno!», «Morte ai pagani cristiani, nemici eretici di Israele», «Vendetta per Israele», 
«Sia cancellato il Suo nome». È stata inoltre dipinta una spada grondante di sangue vi-
cino ad una stella di David32. Poco dopo la polizia israeliana ha annunciato di aver arre-
stato due sospetti: due ebrei di 15 e 16 anni. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha 
pubblicamente condannato gli atti di vandalismo ripetendo che «Israele è un Paese in 
cui i cristiani e le altre religioni godono di libertà di culto»33.

Nel gennaio 2016 l’Alta Corte di Israele ha respinto l’ultima petizione del caso di Cremi-
san, che era stata sottoscritta dal Convento delle religiose salesiane, dal Comune di Beit 
Jala e dai proprietari cristiani degli appezzamenti di terra. Una petizione con la quale si 
chiedeva all’esercito israeliano di rivelare - prima che il muro fosse costruito - l’esatto cor-
so che la barriera di separazione israeliana avrebbe seguito nella valle di Cremisan, era 
già stata respinta dalla Corte Suprema. «Il fatto che la nostra richiesta sia stata respinta 

28 http://fides.org/en/news/59057-ASIA_HOLY_LAND_600_Israeli_permits_to_Christians_in_Gaza_to_vi-
sit_the_holy_places_at_Christmas#.Vzb-3fmLSM8
29 http://fides.org/en/news/59096-ASIA_ISRAEL_Catholic_Bishops_react_to_shocking_statements_of_a_
Rabbi_against_Christian_vampires#.Vzb-KfmLSM8
30 http://en.lpj.org/2015/08/10/aochl-files-complaint-against-the-rabbi-gopstein/
31 http://fides.org/en/news/59145-ASIA_HOLY_LAND_Christian_cemetery_in_Beit_Gemal_desecrated#.
Vzb9uvmLSM8
32 http://www.acn-aed-ca.org/tag/acn-press/
33 http://fides.org/en/news/59234-ASIA_HOLY_LAND_Two_suspects_for_acts_of_sectarian_vandalism_
against_the_Dormition_church_have_been_arrested#.Vzb89fmLSM8
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E ha indebolito la fiducia delle persone nella giustizia e motiverà altri a vendere le proprie 

terre e a lasciare il Paese», ha dichiarato monsignor William Shomali ad Aiuto alla Chiesa 
che Soffre. «Le persone sono davvero frustrate e depresse. Per quanto riguarda invece la 
promessa fatta ai proprietari terrieri di avere comunque accesso alle proprie terre, non è 
abbastanza. Ciò significa che i proprietari possono piantare e ulivi ma non costruire una 
casa sui propri terreni. L’accesso stesso può essere negato in futuro, dal momento che 
la terra dietro il muro sarà parte di Gerusalemme. Per andarci serve un permesso e un 
permesso può essere negato».

La corte ha stabilito che nonostante approvi la costruzione della barriera di separazione, 
legata a motivi di sicurezza, i proprietari hanno il diritto di obiettare a qualsiasi tracciato 
che non permetta loro di accedere alle proprie terre. Inoltre alle religiose salesiane è 
stato garantito il diritto di opporsi al tracciato finale del muro che potrebbe dividere il 
convento dalla loro scuola. La corte ha garantito ad entrambe le parti il diritto di obiet-
tare al presente tracciato e a qualsiasi tracciato proposto in futuro, indipendentemente 
dall’attuale costruzione del muro a Bir Onah – Beit Jala34.

La disputa legale tra i proprietari terrieri cristiani della Valle di Cremisan e l’esercito isra-
eliano è iniziata nel 2006. Le sentenze sono seguite con attenzione sia dai media che dai 
diplomatici che si trovano in Israele. Anche Papa Francesco è intervenuto. I pochi risul-
tati raggiunti negli ultimi anni hanno tuttavia lasciato spazio alla disillusione. In seguito 
alla decisione della Corte Suprema di Israele, 58 famiglie cristiane sembrano pronte a 
perdere la propria terra a causa della barriera di separazione, o comunque ad avere un 
accesso limitato alle loro proprietà35. Dall’agosto 2015 l’esercito israeliano sta costruen-
do un allungamento della barriera di separazione nell’area, precisamente nei territori 
appartenenti a proprietari privata Beir Onah- Beit Jala36. I lavori di costruzione si sono 
intensificati dall’inizio dell’aprile 2016. Le gru stanno ora innalzando sezioni di 8 metri di 
cemento su una terra che prima era usata per la cultura degli olivi. In una dichiarazione 
del Patriarcato latino di Gerusalemme si legge «la costruzione del muro di separazione e 
l’ingiusta confisca delle terre appartenenti alle famiglie cristiane di Beit Jala rappresen-
tano una violenta offesa contro il processo di pace»37.

Nel gennaio 2016, in quello che è stato visto come un storico punto di svolta del movi-
mento non ortodosso ebraico in Israele, il Consiglio dei Ministri ha votato per estendere 
l’area di preghiera di fronte al Muro Occidentale (Muro del Pianto), dove non vi è segre-
gazione tra uomini e donne, e per sancire questa disposizione attraverso la legge. I lea-
der dei movimenti riformati e conservatori in Israele e in America del Nord hanno accol-
to l’accordo come un passo in avanti nella lotta per il loro riconoscimento da parte dello 
Stato ebraico. La leadership profondamente ortodossa haredim e alcuni elementi della 
leadership religiosa conservatrice nazionale, hanno fermamente denunciato l’accordo e 

34 http://www.saintyves.org/?MenuId=3&Lang=1&TemplateId=news&id=129&catId=1&full=1
35 http://www.acn-aed-ca.org/the-wall-separating-israel-and-palestine/
36 http://www.saintyves.org/?MenuId=3&Lang=1&TemplateId=news&catId=1&full=1&id=129
37 http://en.lpj.org/2016/04/08/cremisan-latin-patriarchate-distressed-in-the-face-of-injustice-a-
gainst-christian-families/
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Evotato contro di esso all’interno del Consiglio dei Ministri, ma non si sono attivamente 

opposti né hanno minacciato di far cadere il governo38.

Nel marzo 2016 l’Alta Corte di giustizia ha stabilito che agli ebrei riformati e conservatori 
non può essere negato l’ingresso ai mikveh (luoghi in cui effettuare l’immersione rituale 
nell’acqua) gestiti dallo Stato come parte del loro processo di conversione. La sentenza è 
giunta in risposta all’appello del Centro di azione religiosa israeliano, il ramo di advocacy 
del Movimento israeliano per l’Ebraismo progressista, che rappresenta entrambi i grup-
pi non ortodossi. I mikveh in Israele operano sotto la giurisdizione dei religiosi ortodossi, 
e i riformati e i conservatori si vedono spesso negato l’accesso a causa di motivi di affilia-
zione. Tutti i movimenti ebraici richiedono l’immersione in un mikveh come passaggio 
finale del processo di conversione. I movimenti riformati e conservatori convertono di-
verse centinaia di non ebrei ogni anno in Israele. Questi convertiti vengono identificati 
come ebrei nel registro della popolazione, ma dal momento che non sono riconosciuti 
dal Rabbinato Capo di Israele, non sono autorizzati a sposarsi39.

Nel maggio 2016 è stata presa la decisione di rinforzare la sicurezza del cimitero posto 
sul Monte degli Ulivi, dopo un gran numero di violenze ai danni dei visitatori e dopo che 
le tombe sono state incendiate, distrutte o ricoperte di graffiti. Il cimitero, che è ancora 
in uso, risale ad oltre 3mila anni fa, al cosiddetto periodo del Primo Tempio. Le nuove 
misure di sicurezza includono recinzioni e cancelli e costeranno circa 400mila dollari40.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel maggio 2016 il Patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal ha detto che Israele «no-
nostante si proclami uno Stato laico e democratico, in realtà si sta comportando sempre 
più come un regime militare confessionale giudaico». «È la prima volta - ha aggiunto il 
prelato - che una minoranza cristiana si trova a vivere in uno Stato ebraico con tutte le 
conseguenze legate al fatto di essere minoranza; ed è il primo caso nella storia in cui una 
maggioranza ebraica abbia uno Stato. Ma questa maggioranza continua a comportarsi, 
e soprattutto a difendersi, come se fosse in realtà una minoranza, con la tentazione di 
vivere come uno Stato teocratico ispirato dai testi sacri, anziché come uno Stato laico»41. 
In Israele la religione e il nazionalismo sono legati, e ciò causa problemi alle minoranze 
religiose quali musulmani e cristiani. Le violazioni ai loro diritti religiosi sono tuttavia 
spesso motivate da ragioni politiche più che religiose. Vi è tuttavia la tendenza, tra i 
gruppi delle frange più estremiste della destra israeliana, di attaccare i non ebrei e le loro 
istituzioni esclusivamente su basi religiose.

38 http://www.jpost.com/Israel-News/Cabinet-approves-historic-decision-to-create-Western-Wall-egalita-
rian-prayer-space-443362
39 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.702891
40 http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/attacks-on-jews-at-ancient-cemetery-cause-isra-
el-to-beef-up-security/2016/05/24/
41 http://fides.org/en/news/59835-ASIA_HOLY_LAND_The_Latin_Patriarch_of_Jerusalem_Israel_behaves_
as_a_theocratic_State#.VzbW8PmLSM8


