
 
GAZA-PALESTINA, 29 LUGLIO 2014 

 

Una notte di terrore nel quartiere di al-Zeitun dove ha sede la Parrocchia cattolica di Gaza City 

 

Questa notte sono iniziati i bombardamenti nel quartiere di Zeitun a Gaza City.  

“Tutta la zona è devastata da continui bombardamenti senza sosta, è stata una notte di terrore. 

Basta con questo orrore”. Questo è quanto ha detto al telefono questa mattina presto il Parroco di  

Gaza City, Padre Jorge Hernandez, a Padre Mario Cornioli che risiede a Gerusalemme. 

 

Ieri sera Padre Jorge aveva ricevuto l’avviso di sgombrare la chiesa e la parrocchia, dopo 

l’annuncio che il quartiere di al-Zeitun sarebbe stato bombardato.  

Ma dove possono andare il parroco, le tre suore di Madre Teresa con 29 bambini handicappati e  9 

anziane inferme?  

 

Già ieri mattina la comunità cristiana di Gaza era stata sconvolta dalla morte di due anziane, 

causata dalle difficile condizioni in cui erano costrette a vivere, dopo il loro trasferimento nella 

chiesa, e dalla tragica notizia di un missile che ha colpito la casa della famiglia di Jalila Farah Aiad 

Um Jerjis, riducendola in macerie.  

La famiglia era composta dal padre, George Aiad Kamal, dalla madre e da due bambini piccoli, 

Anton e Jerjis. Jalila è morta carbonizzata. Il marito è stato leggermente ferito. Il figlio maggiore, 

Jerjis, è in coma profondo. Ha subito l’amputazione delle gambe e di una mano e ha ustioni 

profonde sul viso e sul petto. Anton, il figlio più giovane, non era in casa quando è successo, ma a 

messa nella chiesa.  

“Questo fa capire – ha scritto padre Jorge - che i missili non mostrano in realtà favoritismi, appena 

cadono uccidono; e in secondo luogo, che non vi è alcun luogo sicuro in tutta la fascia. Questi sono 

fatti, non parole. Oggi il Santo Padre ha pregato per il cessate il fuoco e la pace richiedendo la 

responsabilità di garantire la pace. Beh, dalle nostre sofferenze qui a Gaza e in comunione con 

Papa Francesco, esigiamo lo stop immediato del fuoco per fermare questo massacro. Nessuna di 

queste persone che sono morte oggi erano terroristi” 

 

Padre Jorge ha scritto queste parole in una lettera, prima che iniziassero i bombardamenti 

notturni che hanno distrutto la casa delle suore e danneggiato la scuola e alcuni locali della 

parrocchia, senza per fortuna toccare la chiesa dove sono rifugiati i bambini, gli anziani e alcune 

famiglie. 

 

Continuano a essere i civili le vittime dei bombardamenti di Israele nella loro folle ricerca delle 73 

persone che devono essere eliminate. Come si legge su un volantino che hanno lanciato oggi dagli 

aerei sulla popolazione di Gaza. 

A riferirlo è Meri Calvelli, cooperatrice italiana a Gaza, in un messaggio dove si legge:  “Hanno 

tirato giù alcune palazzine con dentro famiglie intere, lanciano attacchi continui, non si fermano… 

Oggi hanno lanciato un volantino dagli aerei …  il disegno della Striscia di Gaza e 4 tombe sulla 

striscia dal nord al sud … dietro 73 nomi di persone che volevano colpire … diceva che avrebbero 



trovato posto solo sotto queste tombe …. lo stanno facendo su tutta la striscia … è  un massacro 

indicibile ….” 

 

 

 

L’Associazione pro Terra Sancta sostiene la Parrocchia di Gaza  
CON UNA PICCOLA CIFRA SIAMO IN GRADO DI FAR ARRIVARE CIBO, MEDICINECON UNA PICCOLA CIFRA SIAMO IN GRADO DI FAR ARRIVARE CIBO, MEDICINECON UNA PICCOLA CIFRA SIAMO IN GRADO DI FAR ARRIVARE CIBO, MEDICINECON UNA PICCOLA CIFRA SIAMO IN GRADO DI FAR ARRIVARE CIBO, MEDICINE, ABITI ALLA , ABITI ALLA , ABITI ALLA , ABITI ALLA 

POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE     

Come fare: 

-ONLINE sul sito www.proterrasancta.org  

-Con BONIFICO BANCARIO: ATS – IBAN: IT67 W050 18121010 0000 0122691  

BIC/Codice Swift: CCRTIT2T84A. Causale: Gaza 

-In POSTA Conto corrente postale 1012244214 intestato a: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA  

 

COSA FA L’ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA A GAZA 

In Palestina e specialmente a Gaza non viene offerto dallo Stato nessun aiuto alle famiglie con figli 

disabili. Nella mentalità tradizionale predominante la disabilità è vissuta come un segno del castigo 

divino. Il progetto dell’Associazione (ONG senza fine di lucro della Custodia di Terra Santa) a Gaza è 

principalmente in questo settore. Essa oltre a sostenere i centri di accoglienza gestiti dalle suore e dai 

padri, provvede all’acquisto di medicinali e attrezzature mediche. Inoltre contribuisce alla campagna 

di formazione presso le scuole della Striscia, in collaborazione con università palestinesi e italiane 

specializzate nella pedagogia speciale.  

Il Presidente dell’Associazione Pro Terra Sancta è il Custode di Terra Santa, fra Pierbattista Pizzaballa. 

 

COME SI VIVE A GAZA 

Al momento la Striscia (lunga circa 40 chilometri e larga 10) conta circa 1,8 milioni di abitanti di etnia 

araba palestinese, di cui oltre la metà sono minorenni. Più di due terzi della popolazione vive in otto 

campi profughi ed è composta dai rifugiati costretti ad abbandonare le proprie case in seguito alle 

guerre del 1948 e del 1967. L’alta densità abitativa e le difficoltà causate dal recente conflitto, 

dall’embargo imposto dallo Stato di Israele per motivi di sicurezza e dalle continue tensioni, rendono 

la Striscia di Gaza una delle zone più problematiche di tutto il Medio Oriente. La maggior parte degli 

abitanti vive con meno di due dollari al giorno e quasi l’80 per cento dipende da aiuti umanitari 

provenienti da organizzazioni internazionali e Ong. 

 

 
Per maggiori informazioni: www.proterrasancta.org 
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