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Gerusalemme è il fondamento della nostra visione e della nostra intera vita. E’ la 
città alla quale Dio ha riservato particolare importanza nella storia dell'umanità. E’ 
la città verso cui tutte le genti si muovono, e dove incontreranno amicizia e amore 
alla presenza dell'Unico Dio, secondo la visione del profeta Isaia: “Alla fine il monte 
dove sorge il tempio del Signore sarà il più alto di tutti e dominerà i colli. Tutti i 
popoli si raduneranno ai suoi piedi (…) Egli sarà il giudice delle genti e l’arbitro dei 
popoli. Trasformeranno le loro spade in aratri e le lance in falci. Le nazioni non 
saranno più in lotta tra loro e cesseranno di prepararsi alla guerra” (Is 2, 2-5). Oggi, 
la città è abitata da due popoli di tre religioni; ed è su questa visione profetica e 
sulle risoluzioni internazionali che riguardano tutta Gerusalemme che si deve 
basare una soluzione politica. Questo è il primo tema che deve essere negoziato, 
poiché il riconoscimento della santità di Gerusalemme e del suo messaggio 
saranno fonte di ispirazione verso la soluzione dell'intero problema, che è di gran 
lunga un problema di fiducia reciproca e di capacità di costruire una “nuova terra” 
in questa terra di Dio. 

 

Documento Kairos Palestina – Un momento di verità. 

Capitolo 9.5 



Prefazione 

 

Gesù piange 

 

Gesù di Nazareth piange (Lc 19, 41). L’operatore di miracoli, colui che è stato 
risuscitato dai morti, i cui seguaci includevano sia i grandi che gli umili, colui a cui 
tutta Gerusalemme gridava "Osanna, salvaci, o Re atteso"— 

piange. 

 

Strano, piange dopo il suo ingresso trionfale nella città di Gerusalemme. Non si 
sarebbe rallegrato del popolo di Gerusalemme che lo accoglieva? Non si sarebbe 
rallegrato delle folle che venivano e gridavano il suo nome, identificandolo come il 
re che veniva nel nome del Signore? 

 

O forse è per questo che Gesù piange! Forse piange perché il popolo di 
Gerusalemme non sa quello che chiede. La città santa di Gerusalemme è visitata 
da Cristo come Redentore, ma loro cercano una redenzione ottenuta da un 
liberatore politico nazionale. Riconoscono che è venuto a liberarli, ma per loro 
significa - loro vogliono – un re che governerà con la spada, che si vendicherà con 
la spada. La gente vede in Gesù uno che li nutrirebbe con pane e carne, senza 
capire che l'umanità non vive di solo pane. Gerusalemme cercava la forza, non la 
mitezza. 

 

Gesù piange. Tra le lacrime, dice: “Gerusalemme, se tu sapessi, almeno oggi, quel 
che occorre alla tua pace! Ma non riesci a vederlo!” (Luca 19, 42). Gerusalemme 
non sa cosa è necessario per la sua pace. Gerusalemme e tutte le capitali del 
mondo cercano la logica della forza, non la logica della croce. Così, quando 
Gerusalemme comprende quale sia veramente il messaggio di Cristo e il suo 
obiettivo nel fare il suo ingresso - quando rivela che i miti e coloro che hanno fame 
di giustizia erediteranno la terra – la gente grida 

«Crocifiggilo, crocifiggilo». 

 

Se Gesù venisse oggi a Gerusalemme, troverebbe molta religiosità. Ma troverebbe 
la fede? Immaginate Cristo in piedi davanti al muro di separazione, in viaggio verso 
Gaza, mentre cammina per le strade della Città Vecchia di Gerusalemme. 
Certamente, piangerebbe per il razzismo e l’odio diffuso nelle sue strade. 
Piangerebbe per il controllo dell'esercito e per l'ingiustizia inflitta ai suoi abitanti 
originari. 

 

Oggi, ai residenti dei territori occupati non è permesso di entrare a Gerusalemme, 
nemmeno per pregare. Noi Palestinesi siamo discriminati dalle carte d'identità 
israeliane che limitano i nostri spostamenti da una zona all'altra, condizionando le 
scelte che possiamo fare in materia di istruzione, relazioni e opportunità di lavoro. 
A Gerusalemme Est, le famiglie vengono sfrattate dalle loro case per far posto agli 



occupanti Ebrei. Coloro che cercano giustizia in modo non violento sono trattati 
con violenza. Gerusalemme non sa ancora cosa occorre per la pace: nostro 
Signore Gesù, il Principe della Pace! 

 

 

Miei fratelli e sorelle, quando Cristo piange, dobbiamo fermarci a piangere con lui. 
Dobbiamo compiangere lo stato della nostra terra, prima di tutto nelle nostre 
ferventi preghiere. 

 

Ma ricordate, le lacrime di Cristo non sono state l'ultima parola. La sua ultima 
parola a Gerusalemme è stata la Resurrezione! La Croce non è l'ultima fermata. 
C'è una tomba vuota che deve ancora venire. 

Sì, piangiamo con Cristo per lo stato della nostra terra. Noi siamo crocifissi con 
Lui, perché possiamo vivere la vita di Resurrezione con Lui - in questa vita così 
come nella prossima. Noi non ci arrendiamo! Il nostro Dio è un Dio di pace, un Dio 
di giustizia e di misericordia. Anche se la stagione delle nostre sofferenze si 
prolunga, verrà l'alba della Resurrezione. 

 

Piangere con Cristo, quindi, non significa autocommiserazione, disperazione o 
resa. La nostra vocazione è qui perché la nostra terra è qui, e quindi il nostro 
messaggio è qui. Preghiamo, lavoriamo e conserviamo la speranza nel Dio della 
Nuova Vita. 

 



Donaci la fede, o Signore - la debolezza della nostra fede che è la nostra forza. 
Lascia che Cristo sia il fulcro della nostra vita e la pietra angolare delle nostre 
case e delle nostre famiglie. 

 

 

 

Il Rev. Dr. Munther Isaac è un Pastore cristiano palestinese, teologo, scrittore, 
conferenziere, blogger e, soprattutto, un marito e un padre. Ora è pastore della 
Chiesa Luterana di Natale a Betlemme ed è il Preside del Collegio Biblico di 
Betlemme. È anche direttore delle acclamate e influenti conferenze “Cristo al 
Checkpoint” ed è membro della Commissione Kairos Palestina. Munther è un 
appassionato delle questioni relative ai Palestinesi e ai cristiani palestinesi. Parla 
a livello locale e internazionale di temi concernenti la teologia della terra, i cristiani 
palestinesi e la teologia palestinese. È autore di “Da terra a terre, dall’Eden alla 
Terra Rinnovata: una teologia biblica cristocentrica della terra promessa". Munther 
suona la chitarra e il flauto. E’ anche un appassionato di sport, in particolare di 
calcio e pallacanestro (NBA). Munther inizialmente ha studiato ingegneria civile a 
Birzeit. Rendendosi conto che numeri e cantieri non erano il suo genere, ha 
conseguito un master in studi biblici al Seminario Teologico di Westminster e un 
dottorato di ricerca presso l’Oxford Centre per gli Studi Missionari. 

Munther è sposato con Rudaina, un architetto. Hanno due bambini, Karam (9) e 
Zaid (7). 

  



Gerusalemme è il cuore della nostra realtà. È, allo stesso tempo, simbolo di pace 
e segno di conflitto. Mentre il muro di separazione divide i quartieri palestinesi, 
Gerusalemme viene svuotata dei suoi cittadini palestinesi, cristiani e musulmani. 
Le loro carte di identità vengono confiscate, e ciò significa la perdita del loro diritto 
di risiedere a Gerusalemme. Le loro case vengono demolite o espropriate. 
Gerusalemme, città della riconciliazione, è diventata una città di discriminazione 
ed esclusione, una sorgente di lotta più che di pace. 

 

Documento Kairos Palestina – Un momento di verità. 

Capitolo 1.1.8 



“Dall’alto del suo santuario, dal cielo, 
il Signore ha guardato la terra, 

per ascoltare il lamento dei prigionieri 
e liberare i condannati a morte.” 

Salmi 102 (101):20-21 
 
 
Preghiamo il Signore... Signore, abbi misericordia. 

 
O Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, Redentore e Maestro, che hai accettato 
la crocifissione per la nostra salvezza e redenzione, oggi celebriamo i tuoi gloriosi 
tre giorni di resurrezione. 
 
Non sei rimasto appeso alla croce, né sei rimasto morto nella tomba, ma il terzo 
giorno la luce della resurrezione è sorta per dissipare l'oscurità di questo mondo. 
La città che ha assistito alle tue sofferenze redentrici e alla tua gloriosa 
resurrezione, sperimenta ormai solo un gemito di dolore, sofferenze e tormenti. 
 

 
Gerusalemme è la città della nostra fede e la città della pace. 
Ora vediamo che la sua pace è perduta a causa delle ingiustizie che si commettono 
dentro di essa. 
 
I santuari e altri luoghi santi sono presi di mira e profanati. I Gerosolimitani  sono 
trattati come stranieri nella loro stessa città, sia dentro le mura della Città Vecchia 
che nei quartieri al di fuori di essa, soprattutto Sheikh Jarrah, Silwan, Jabal Al-
Mukaber e altri. 
 
Nel Grande Giorno della Resurrezione, ti glorifichiamo e lodiamo la tua 
resurrezione e rendiamo grazie per la tua vittoria sulla morte. Preghiamo con 



fervore per la città della sofferenza e della resurrezione, affinché la sofferenza sia 
alleviata e i suoi figli possano godere della resurrezione. 
 

Tutti i palestinesi, e specialmente i Gerosolimitani, meritano di vivere una vita 
migliore sotto l'ombrello del rispetto per i valori eterni della dignità umana, della 
libertà e dei diritti inalienabili. 
 

O Signore Gesù Cristo, preghiamo con fervore davanti a Te affinché ti ricordi del 
tuo popolo oppresso e della tua città crocifissa e sofferente. Non lasciare il tuo 
popolo da solo a combattere i carnefici di quest'epoca. Non lasciare che il nostro 
popolo palestinese viva in un dolore e una tristezza infiniti. Dipendiamo da te, la 
fonte della nostra speranza e della vera fede. 
 

Sii un sostenitore degli oppressi ovunque, specialmente in Palestina, perché Tu 
sei colui che ci ha insegnato ad essere sempre dalla parte di ogni persona 
bisognosa e sofferente. 
 

Signore, proteggi la tua città e il tuo popolo e allevia le loro sofferenze che 
patiscono da molti anni. Questo popolo merita di vivere liberamente come il resto 
dei popoli del mondo. 
 

Nei giorni gloriosi della resurrezione, poniamo davanti a te, o Signore, il dolore, la 
tristezza e la sofferenza del nostro popolo, chiedendoti misericordia. Quanto 
abbiamo bisogno e desideriamo la tua misericordia e il tuo aiuto adesso e in ogni 
tempo di prova e difficoltà. 
 

Cristo è risorto… E’ veramente risorto! 
 

 
 

L’Arcivescovo Atallah Hanna è nato  ad Al Rama nell'Alta Galilea. Dopo il liceo, è 
entrato nel Seminario Ortodosso a Gerusalemme nel 1983. Nel 1984 è andato a 
Salonicco dove ha studiato il Greco e si è poi laureato al Collegio di Teologia 
all'Università di Salonicco. 
L’arcivescovo Hanna è stato ordinato monaco nel 1990 presso il Patriarcato Greco-
ortodosso di Gerusalemme. Nel corso degli anni, ha contribuito a sviluppare il 
curriculum unificato della religione cristiana insegnata nelle scuole palestinesi, ha 
svolto un ruolo nel dialogo cristiano-islamico, ha partecipato a conferenze locali, 
regionali e internazionali, e ha sostenuto la causa palestinese in tutti i dibattiti 
pubblici. È membro di diverse istituzioni cristiane ed ecumeniche. Nel 2005 è stato 
eletto all'unanimità Arcivescovo di Sebastia dei Greci Ortodossi. 
  



La speranza per noi è soprattutto e prima di tutto fede in Dio e poi aspettativa di 
un futuro migliore, a dispetto di tutto. Significa anche non inseguire le illusioni – 
sappiamo che non siamo ancora vicini alla fine-. La speranza è la capacità di 
vedere Dio in mezzo al disagio, e di essere collaboratori dello Spirito Santo che 
abita in noi. Da questa visione deriva la forza di essere costanti, rimanere saldi e 
lavorare per cambiare la realtà nella quale ci troviamo. Speranza significa non 
arrendersi al male, ma fronteggiarlo e continuare a resistergli. Non vediamo nulla 
nel presente o nel futuro tranne rovina e distruzione. Vediamo la mano dei potenti, 
la crescita di una separazione razzista e l'imposizione di leggi che negano la nostra 
esistenza e dignità. Vediamo confusione e divisione tra i Palestinesi. Se, a dispetto 
di tutto questo, resistiamo a questa realtà di oggi e lavoriamo sodo, forse la 
distruzione che è minacciosa all'orizzonte non verrà su di noi. 
 

Documento Kairos Palestina – Un momento di verità. 

Capitolo 3.2 

  



Messaggio di Pasqua 2022 
 

“Dall’alto del suo santuario, dal cielo, 
il Signore ha guardato la terra, 

per ascoltare il lamento dei prigionieri 
e liberare i condannati a morte.” 

Salmi 102 (101):20-21 
 
 
Cristo è risorto! E’ veramente risorto! Rallegriamoci. Sì, La Resurrezione del 
Signore è la causa della nostra gioia e la chiamata a una nuova vita. Attraverso la 
sua morte e resurrezione, Gesù Cristo ha rinnovato l'umanità. L’uomo precedente 
è morto, e un nuovo essere è nato con Cristo. Questo è il motivo per cui ci 
rallegriamo e ancora ci rallegriamo. “Perché quando uno è unito a Cristo è una 
creatura nuova: le cose vecchie sono passate; tutto è diventato nuovo” (2 Corinzi 
5, 17). 
 
Ma a Gerusalemme, città della Resurrezione, “le cose vecchie” prevalgono ancora. 
Il vecchio essere umano è ancora lì. Vecchio peccato - vecchio nell'aggredire 
fratelli e sorelle, vecchio nell'aggredire un altro popolo. La gloria della Resurrezione 
ha avvolto la città, e da essa è emersa una nuova gloria per il mondo intero. Ma 
qui, dove il Sole di Giustizia ha brillato di una nuova gloria, troppi sono ancora 
sepolti in cattive intenzioni per i loro fratelli e sorelle. 
La morte a Gerusalemme è facile, quotidiana. A Gerusalemme, le famiglie sono 
ancora sfrattate dalle loro case, che sono poi abitate da altri. Una casa familiare, 
casa per Figli di Dio, frutto di una vita di sacrifici, demolita per ordine di una legge 
ingiusta. Le case vengono tuttora perquisite, i soldati entrano nelle case palestinesi 
e scatenano il caos, spesso prendendo un bambino dal suo letto nel mezzo della 
notte. Tutta Gerusalemme oggi è trasformata, non dalla debolezza alla gloria, ma 
dal peccato al peccato, in cui un popolo priva un altro popolo dei propri diritti e 
anche della presenza nel Paese - per volontà di un governante, non secondo le 
leggi del Signore. 
 
Questa non è la chiamata divina di Gerusalemme. Invece, la Città Santa è una 
chiamata alla gloria e alla pienezza di vita, per un essere umano consapevole della 
propria umanità e dell'umanità di fratelli e sorelle. Solo in questa consapevolezza 
una persona e una comunità troveranno la propria strada verso la vita, la sicurezza 
e la tranquillità. Tutta la gente di Gerusalemme, Palestinesi e Israeliani, sono 
chiamati alla stessa tranquillità. Gerusalemme è chiamata ad essere luogo di vita 
per tutti i suoi abitanti. 
 
Ma quando sorgerà questo essere umano a Gerusalemme, quello per il quale Cristo è 
risorto dai morti, vincendo la morte e il peccato, un'umanità capace di amare? La gente 
guarda. I governanti del popolo guardano. Essi sanno cosa devono fare. Essi sanno cosa 
è buono e giusto per i Palestinesi e cosa è buono e giusto per gli Israeliani. Eppure restano 
lì e guardano, non osando fare ciò che sanno di dover fare. 
 



Popolo e governanti che credono nella Resurrezione e nel suo significato per tutta 
l'umanità - coloro che celebrano la Pasqua, elevano le loro preghiere a Dio 
l'Altissimo, l'Onnipotente, l'Amante dell'Umanità - non fanno nulla per obbedire alla 
luce della Resurrezione o per contribuire alla nascita del nuovo essere umano. Le 
attuali modalità di ristrutturare Gerusalemme non sono le vie di Dio. Essi sanno 
che le strade della guerra e dell'oppressione non sono le strade che portano avanti 
la nuova umanità e che creano la nuova Gerusalemme. 
 
I governanti responsabili del mondo sanno e restano in silenzio. Possono 
compensare con denaro, con buone parole, e anche con amicizia. Ma tutto questo 
non porta alla resurrezione della Nuova Gerusalemme, né alla fine della 
demolizione delle case sostituendo la popolazione palestinese con residenti ebrei, 
né alla resurrezione dell'uomo nuovo e della nuova donna nella città. 
 
A Gerusalemme, la tragedia in corso ha bisogno che qualcuno vi ponga fine, 
qualcuno che porti verità, amicizia e umanità per entrambe le parti. Qualcuno che 
renderà giustizia agli oppressi, perché possano stare nelle loro case, nella loro città 
e nei luoghi santi. Qualcuno che giudichi gli oppressori in modo che possano 
vedere che i loro comportamenti attuali li allontanano dai loro simili e da loro stessi. 
Qualcuno che prenderà per mano le due parti e camminerà con loro nella giusta 
via, per costruire la nuova Gerusalemme. 
 
“Manda il tuo soffio di vita, o Signore, e rinnova la faccia della terra” (Salmi 104, 
30). E rinnova le nostre menti, in modo che vediamo la tua gloriosa resurrezione 
e, alla sua luce, ritroviamo la nostra dignità e libertà. 

 

“Ma Dio, come dice la Bibbia, ci ha promesso cieli nuovi e una nuova terra, dove 
tutto sarà secondo la sua volontà. Questo noi aspettiamo” (2 Pietro 3, 13): quando 
ogni persona vedrà la santa Gerusalemme; quando ogni persona vedrà Dio e tutti 
i suoi fratelli e sorelle come figli di Dio, ciascuno con la propria dignità data da Dio; 
quando nessuno umilia un altro; quando nessuno è portato via dalla sua casa e 
nessuno ha paura nella Città di Dio e dell'umanità. 

Cristo è risorto. E’ veramente risorto. Rallegriamoci. Questo è il nostro messaggio 
di Pasqua quest'anno, a tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede: vogliamo la vostra 



preghiera, vogliamo una parola di verità seguita dall’azione. Abbiamo bisogno di 
persone in grado di garantire sicurezza alla gente nelle loro case e di vigilare su 
coloro che pregano nei loro luoghi santi. 
Abbiamo bisogno di persone che osino agire per la giustizia e la pace, una pace 
definitiva per entrambi i popoli di questa Terra Santa, affinché tutti possano godere 
di pace e sicurezza. Così, il volto di Gerusalemme sarà rinnovato attraverso il 
rinnovamento del cuore di tutti i suoi figli. 
Abbiamo bisogno di governanti, sia qui che in tutto il mondo, che guardino con Dio 
a Gerusalemme e che ascoltino i sospiri degli imprigionati, che liberino i prigionieri 
per costruire di nuovo le loro case, così che la luce di Dio avvolgerà Gerusalemme 
e tutti i suoi abitanti. 

 
Cristo è risorto. E’ veramente risorto. 

Felice e santa Pasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Patriarca emerito Michel Sabbah è stato Patriarca latino di Gerusalemme dal 
1988 al 2008. E’ stato al servizio delle parrocchie e della nazione palestinese a 
livello locale e internazionale. È presidente della Iniziativa Cristiana Palestinese 
Kairos Palestina, e uno degli autori del documento “Kairos Palestina - Un Momento 
di Verità”. Attualmente lavora nel campo del dialogo interreligioso e crede nel 
pluralismo, nell'uguaglianza e nel mantenimento della dignità umana. 
  



Kairos Palestina ti esorta a: 
 

1.Trovare il modo di condividere nel culto della tua comunità di fede le due 
riflessioni dell’Avviso e la preghiera dell'arcivescovo Hanna. 
 

2. Condividere questo Avviso con le congregazioni, le regioni, le conferenze, i 
presbiteri e le diocesi di tutto il tuo Paese come una via per informare la tua 
comunità sulla sofferenza della tua Famiglia palestinese che vive sotto 
l'occupazione israeliana. 
 

3. Leggere Kairos Palestina e il “Grido di speranza: Invito ad un’azione decisiva" 
dei suoi partner. Firma il “Grido” visitando il sito web (cryforhope.org) e sostieni 
l'implementazione delle sue sei raccomandazioni: 

a. Avviare processi a livello locale, confessionale ed ecumenico che portino 
ad un'azione decisiva circa la negazione dei diritti dei Palestinesi. 

b. Mettere in discussione teologie e comprensioni della Bibbia che giustificano 
l'oppressione del popolo palestinese. 

c.  Chiedere che i governi e gli organismi mondiali impieghino mezzi politici, 
diplomatici ed economici per fermare le violazioni israeliane dei diritti umani 
e del diritto internazionale. 

d. Opporsi a equiparare la critica a Israele con l'anti-semitismo. 
e. Sostenere iniziative tra Israeliani e Palestinesi e le partnership interreligiose 

che si oppongono all'apartheid e creare opportunità per lavorare insieme 
per la giustizia e l’uguaglianza. 

f. Sostenere la resistenza palestinese, compreso il Boicottaggio, 
Disinvestimento e Sanzioni (BDS) e il patrocinio politico diretto. 

 

4. Leggere uno dei tanti rapporti recenti provenienti da organizzazioni per i diritti 
umani rispettate in tutto il mondo, che documentano leggi, politiche e pratiche di 
Israele come apartheid: l’israeliano B'Tselem; Human Rights Watch; Amnesty 
International; e il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato dal Relatore Speciale 
dell’ONU. 
 

5. Visitare il sito web del toolkit BDS, lanciato nel 2020 e sviluppato dalla 
coalizione Global Kairos for Justice, una rete emersa dalla Conferenza Kairos 
Palestina del 2018, tenutasi a Betlemme, che faceva seguito al documento 
innovativo del 2009, “Kairos Palestina: Un Momento di Verità”. 

Condividere ampiamente il sito web del toolkit BDS sui tuoi social media e con le 
congregazioni, le regioni, le conferenze, i presbiteri e le diocesi di tutto il tuo 
Paese. 
 

6. Venire a vedere la realtà della Terra Santa e schierati in solidarietà 
delle iniziative di base per una pace giusta. 
 

7. Inviare lettere di solidarietà e sostegno per la giustizia in Palestina/Israele alle 
ambasciate israeliane del tuo Paese. Per ulteriori informazioni, vedi 
www.allembassies.com/israeli_emassies.htm 
 

8. Informare i tuoi fratelli e sorelle palestinesi  sui modi in cui  sei stato coinvolto 
con l’Avviso di Pasqua, scrivendoci a questo indirizzo email: 
kairos@kairospalestine.ps. Contattaci anche per qualsiasi altro motivo. La nostra 
forza e il nostro coraggio vengono stimolati dai nostri contatti con te. 

http://www.allembassies.com/israeli_emassies.htm

