
per gli ebrei. Il Capo del 
Consiglio regionale della 
Samaria, Yossi Dagan, ha 
definito "un momento storico e 
commovente, gioia e tristezza si 
mescolano. Recuperare un 
luogo santo vandalizzato, 
significativo per il popolo 
ebraico e un sito di importanza 
storica per tutta l'umanità. 
D'altra parte, si vede la 
distruzione terribile ", ha 
continuato Dagan. "Venire qui a 
mezzanotte come ladri in piena 
notte non è una sensazione 
f a c i l e " .  I l  p r e s i d e n t e 
del l 'Autor i tà Palest inese 
Mahmoud Abbas come la 
comunità internazonale hanno 
condannato uff icialmente 
l'attacco incendiario alla Tomba 
di Giuseppe. 

 

 

 

 

 

 

 

GERUSALEMME, Israele - In 
una operazione notturna, 
rabbini, ingegneri, elettricisti, 
scalpellini e altri appaltatori 
hanno unito le forze per 
riparare Tomba di Giuseppe a 
Nablus (Sichem biblico), che è 
stata invasa e gravemente 
danneggiata in un incendio 

 

 

 

 

 

 

 

doloso da una folla araba vari 
sett imane or sono. Gli 
israeliani, accompagnati da 
forze di sicurezza, sono 
autorizzati a visitare la tomba 
del patriarca biblico una volta al 
mese. Si tratta di un sito 
particolarmente significativo, 
storicamente e spiritualmente, 

Gerusalemme (Agenzia Fides) - Il 
pel legrinaggio continua ad 
avvenire in Terra Santa, nonostante 
la violenza delle ultime settimane 
in tutto il territorio. Lo ha 
annunciato il Patriarcato Latino di 
Gerusalemme. Come apprende 
Fides, molti gruppi visitano il 
Patriarcato e mons. William 
Shomali riceve e li ringrazia per il 
loro coraggio: "Un pellegrinaggio 
nei momenti difficili è un vero e 
proprio pellegrinaggio", afferma in 
una nota, invitando i gruppi a 
pregare per la pace in Terra Santa. 
C’era la paura che il numero di 
turisti a Gerusalemme sarebbe 
caduta a causa delle recenti 
violenze ,   ma  solo  alcuni  viaggi  

 

 

 

 

 

sono stati annullati. I pellegrini 
provengono da Francia, Spagna, 
Italia e altri paesi europei, dagli 
Stati Uniti e dall'Asia. La 
maggior parte dei pellegrini 
aveva organizzato il loro viaggio 
molto tempo fa, e non volevano 
cancellarlo. Tuttavia,  se   le 
tensioni   non    scoraggiano        
i       pellegrini         di         oggi, 

 

 

 

 

 

queste tensioni potrebbero 
avere influenza sul futuro: 
molti meno pellegrini e turisti 
sono attesi per il Natale e per 
l 'inizio della prossima 
stagione. Mons. Shomali 
vuole rassicurare tutti: "Non 
abbiate paura, la violenza non 
vi colpirà". (PA © 30/10/2015) 

I pellegrini visitano al Terra Santa nonostante le violenze  
Agenzia Fides 

ULTIMA 

USCITA! 
8  N O V E M B R E  2 0 1 5  N U M E R O  X V  

Come si usa dire: è stato 

bello anche se è durato 

poco! L’intento di questa 

pagina era fornire in modo 

simpatico le notizie di 

attualità e cultura 

provenienti direttamente 

dal la  Terra Santa. 

Ma non finisce qui! 

C a m b i a m o  s o l o 

impostazione.  

 

Dopo questo ultimo 

notiziario avvieremo un 

nuovo blog più interattivo, 

una finestra direttamente 

aperta sulla Terra Santa che 

permetta di spaziare nel 

WEB e fornisca vari aspetti 

quotidiani dei luoghi santi. 

 

Infine: dal 19 al 26 

novembre saremo in 

pellegrinaggio in Terra 

Santa. Vogliamo condividere 

l’esperienza attraverso foto 

e commenti: sarà quindi 

possibile seguire la diretta 

dei nostri spostamenti 

direttamente dal nostro sito 

o tramite il sito della 

Viaggeria Francescana.  

 
Per il Commissariato - Alberto 

 

RIPARATA LA TOMBA DI GIUSEPPE  
da CBN.news 


