
 
 

 

Israele, stop ai pellegrini italiani 
A Betlemme bloccati in 600 dalla polizia israeliana: “Questioni di sicurezza” 

Mitra spianati, dodici pullman sono stati fermati per ore. Il Vaticano protesta. Il governo: “Colpa 
dei terroristi” Israele, stop ai pellegrini italiani A Betlemme bloccati in 600 dalla polizia israeliana: 
"Questioni di sicurezza"  

DAL NOSTRO INVIATO BETLEMME – “Duemila anni fa non si trovò un letto per la nascita del 
Signore e ora anche a noi viene negato un posto dove stare a Betlemme!”. Pregano, protestano, 
sbuffano per l’attesa i seicento pellegrini italiani bloccati dai soldati israeliani sulla via della Chiesa 
della Natività. La scena ha un qualcosa di irreale. In mezzo alla strada le auto della polizia, gli 
agenti con i mitra. E di fronte a loro la folla di fedeli scesi da 12 pullman che intona i canti liturgici 
e un appello alla pace. Per circa due ore ieri nel tardo pomeriggio le tensioni tra israeliani e 
palestinesi hanno assunto i toni esasperati dello scontro di religione. Per una volta non tra ebrei e 
musulmani, ma con i cristiani cattolici di una delle principali diocesi toscane. “Una cosa inaudita, 
vergognosa, senza precedenti. Non era mai accaduto che ci venisse precluso l’accesso ai luoghi 
santi di Betlemme”, ha tuonato padre Silvano Stefanini, che ha vissuto per un quarto di secolo tra i 
Francescani in Medio Oriente. Alla fine, dopo una lunga trattativa via cellulare tra stato maggiore 
dell’esercito, ministero del Turismo, Affari Religiosi, e ufficio del primo ministro, i pellegrini 
vengono fatti passare per una strada secondaria. Ma il problema rimane e Betlemme resta assediata. 
Un problema nato il 30 luglio, quando l’attentato nel cuore di Gerusalemme ovest causò la morte di 
16 persone (incluso i due kamikaze) e il ferimento di oltre 150. Immediate le misure di polizia, il 
blocco di Cisgiordania e Gaza, le rappresaglie economiche per costringere Arafat a lanciare una 
caccia serrata ai mandanti. Ora la stretta si è un poco allentata. Ma non su Betlemme. “I servizi 
segreti dicono che nella città esistono cellule di terroristi pronti a colpire. Ci spiace molto degli 
inconvenienti causati ai pellegrini. Ma non possiamo pregiudicare la sicurezza della popolazione 
israeliana”, spiega David Bar Ilan, portavoce del premier Netaniahu. Il Vaticano ha già avanzato 
formale protesta. “Non ricevo risposta. È come scontrarsi con un muro di gomma. Sono molto 
preoccupato per la situazione, che non contribuisce all'immagine di Israele nel mondo”, afferma il 
Nunzio a Gerusalemme, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Per Toni Nazal, dell’agenzia 
pellegrinaggi “Terra Santa”, oltre la metà dei bus per Betlemme sono stati rimandati indietro: 
“Pregiudicano l’afflusso dei circa 800.000 fedeli che ogni anno vengono qui. Un’ipoteca sulle 
celebrazioni del Bimillennio”. 
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