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TESTIMONIANZA DA BETLEMME 
 
Venerdì, 23 agosto 2002, ore 15.30 
 
Relatori:  
David Maria Jaeger, Portavoce della Custodia di Terra Santa 
 
Moderatore:  
Renato Farina, Vicedirettore di Libero 
 
 
Moderatore: Buongiorno, vedo bene che le edizioni precedenti del Meeting hanno 
lasciato un bel ricordo di padre Jaeger, che è molto popolare e dal quale aspettiamo 
parole decisive per un giudizio su quello che sta accadendo in una parte del mondo 
che ci è cara mille volte, perché è la nostra patria. Padre Jaeger è una figura 
straordinaria e singolare. Io accenno in modo assolutamente breve alla sua avventura 
umana, se poi lui crede potrà aggiungere quel che vuole, anche se oggi si scherniva 
un po’ dinanzi all’ipotesi di raccontare la sua esperienza. Lui è ebreo israeliano, nato 
a Tel Aviv. A diciotto anni si è battezzato cattolico. E’ frate francescano, insegna alla 
Pontificia Università Antoniana a Roma ed è il portavoce della Custodia di Terra 
Santa, quindi è la voce della Chiesa lì per noi. Io cercherò di porgli poche domande e 
lui dirà quello che gli preme sia conosciuto.  
Padre David, in una recente intervista lei ha detto che cinquant’anni fa il conflitto era 
inevitabile, e che oggi non è più così. La cosa mi ha colpito, perché io sarei  stato 
pronto a dire il contrario, che adesso sembra proprio folle quasi sperare in un barlume 
di pace, sembra quasi un discorso retorico, anche se mi colpisce sempre, e credo 
colpisca tutti noi, come il Papa ogni volta chieda agli uomini e al Signore la grazia 
della misericordia, pensando che questo sia possibile. Chiedo a lei una risposta.  
 
David Maria Jaeger: Mai come oggi ci sono stati tutti gli elementi perché si possa 
raggiungere un trattato di pace tra Israele e Palestina. Il conflitto si è acceso oltre 
cinquant’anni fa a motivo della decisione delle Nazioni Unite, in fedeltà all’eredità 
ricevuta dalla Lega delle Nazioni, di dividere l’allora Palestina tra uno stato arabo e 
uno stato ebraico, una decisione non accettata dagli arabi della Palestina e neppure da 
tutti gli altri paesi arabi che la considerarono una ingerenza colonialista nel loro 
spazio. Invece tutto questo è stato radicalmente trasformato nel corso degli ultimi 
anni. E’ dal 1979 che c’è la pace tra Israele e Egitto e nel 1994 fu firmata la pace tra 
Israele e Giordania. Più significativamente ancora nel 1991 Israele e gli Stati Arabi e 
i palestinesi accettarono di partecipare alla conferenza di pace, detta di Madrid, che 
doveva portare agli accordi finali in base a risoluzioni precise del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 1993 accade la grande svolta che continua ad 
essere la base della ricerca della pace. Effettivamente i palestinesi accettano di 
riconoscere Israele nelle sue frontiere internazionalmente riconosciute, quelle del 
1949, rinunciando così al settantotto per cento della terra da loro rivendicata fino 



 2

allora, in cambio accontentandosi del solo ventidue per cento che corrisponde ai 
territori sotto occupazione belligerante a partire dal 1967. In più quest’anno, le 
Nazioni Unite adottano la risoluzione 1397 del Consiglio di Sicurezza, che riconosce 
la futura erezione negli stessi territori dello Stato Palestinese accanto allo Stato di 
Israele e definitivamente il 27 marzo la Lega Araba, l’unione dei Paesi Arabi, accetta 
di vivere in pace con Israele, di normalizzare i rapporti con Israele, come concittadino 
della regione mediorientale, nel momento in cui avverrà il ritiro dai territori sotto 
occupazione belligerante dal 1967. Quindi gli elementi ci sono tutti, sono come i 
pezzi del puzzle. Adesso basta semplicemente prendere i pezzi e metterli insieme per 
costruire la pace definitiva. E questo rimane vero nonostante gli avvenimenti 
dolorosissimi che si verificano ancora sul campo.  
 
Moderatore: Che cosa in questo momento è l’ostacolo più grande, chi è il grande 
nemico della pace, chi non la vuole? 
 
David Maria Jaeger: Non sono necessariamente i grandi nemici della pace che la 
ostacolano, perché i grandi nemici della pace di per sé non avrebbero il potere di 
ostacolarla. Questi grandi nemici della pace sarebbero gli estremisti da entrambi i lati, 
quella frangia estremista dei palestinesi di matrice religiosa islamista, la più estrema, 
non la grande maggioranza dei credenti musulmani, ma una piccola minoranza che 
non è pronta ad accettare per niente la presenza ebraica, che non riconosce neppure la 
legittimità dei governi arabi nazionali perché ritiene che il Medio Oriente deve 
tornare ad essere una comunità politico-religiosa unitaria, teocratica islamica; a questi 
corrispondono gli elementi estremisti in Israele, anch’essi una piccola minoranza, che 
sono in parte di matrice religiosa, in parte di matrice laica di estrema destra,  e 
ritengono che l’intera terra storica di Israele debba rimanere sotto sovranità ebraica o 
perché è la promessa divina o perché è il destino nazionale, secondo le convinzioni di 
ciascuno. L’ostacolo però vero non è costituito da questi, a mio avviso, perché da una 
parte e dall’altra sono una piccola minoranza. La tragedia fondamentale per me sta 
nel fatto che nel 1993 le dirigenze israeliane e palestinesi conclusero un accordo le 
cui premesse rimasero celate, implicite. Il cuore dell’accordo sarebbe stato questo, 
che Israele si ritirasse dai territori occupati e lasciasse la libertà ai Palestinesi in quei 
territori e in cambio i Palestinesi rinunciassero a rioccupare e ripopolare quella parte 
della Palestina, storica terra di Israele, divenuta Stato di Israele nel 1948-49. Però le 
dirigenze da una parte e dall’altra non ebbero il coraggio di dire tutta la verità ai loro. 
La dirigenza palestinese non esplicitò ai suoi che i profughi del 1948 non sarebbero 
mai più ritornati e la dirigenza israeliana non chiarì ai suoi che dai territori occupati ci 
si doveva ritirare, rinunciando alle colonie e alla colonizzazione. Non lo fecero gli uni 
e non lo fecero gli altri, perché farlo, comunicare la piena verità degli accordi nella 
loro premessa necessaria, sarebbe stato disdire decenni di politica e di retorica 
assolutamente contraria. Invece di svelare tutto, costruirono una specie di pace a rate, 
uno sviluppo graduale che sarebbe durato cinque sei anni, prima di dover affrontare 
le questioni fondamentali circa la natura e la finalità ultima del processo di pace. Però 
questo crollò necessariamente, fu mosso da buona volontà, dal pensiero che nel corso 
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degli anni i popoli si sarebbero abituati a un rapporto pacifico, invece durante quel 
periodo ciascuna diligenza continuava nello stesso tempo le politiche incompatibili 
con il nuovo corso. I Palestinesi continuavano a parlare ai loro e tra di loro del rientro 
dei profughi, e i governi israeliani continuavano la colonizzazione degli stessi 
territori che avrebbero dovuti essere evacuati alla fine del processo di pace. E questo 
tentativo da una parte e dall’altra di muoversi ciascuna in due direzioni nettamente 
contraddittorie, alla fine dovette crollare, infatti nell’anno 2000 è crollato.  
 
Moderatore: Lo stato d’animo, dopo l’undici settembre, credo sia cambiato in noi che 
dalle nostre città guardiamo le vicende nello stato di Israele e comunque nel Medio 
Oriente. Mentre prima eravamo forse più disposti ad esaminare le ragioni e i torti, la 
storia e così via, adesso si ha questa percezione che c’è una guerra mondiale in corso, 
scatenata contro l’Occidente e comunque contro il segno cristiano. E questo spiega, 
parlo per me, ma credo anche per molti, perché in questo momento sia considerato 
essenziale non solo la sopravvivenza di Israele, ma la difesa di Israele, ciò che non 
sembra a volte essere condiviso ad esempio anche da interventi di esponenti cattolici 
locali. Insomma, leggendo le dichiarazioni che sono apparse qua e là sulle agenzie 
proprio da parte di francescani, si è come percepito il loro essere dalla parte dei 
Palestinesi. Io sono volutamente molto semplificatorio per permetterle di rispondere 
adeguatamente..  
 
David Maria Jaeger: Non è semplificatorio. Io sono sempre in favore della libertà di 
espressione e di discussione e non accetto le interviste in cui gli intervistati 
concordano prima tra di loro il gioco.  
 
Moderatore: Dico questo per essere più esplicito. Se uno apre Internet e digita padre 
Jaeger sul motore di ricerca Google, le prime voci che appaiono sono tutte con padre 
Jaeger, (a parte un paio di conferenze di alto tenore ascetico) in cui dice: Israele - 
dico la prima - Israele è responsabile del fondamentalismo islamico. Un altro titolo 
dice: Israele ha mentito su questo e quest’altro. E questa è la prima pagina, poi 
probabilmente si dice altro. Allora è un difetto di chi recepisce le sue parole o è 
quello che lei pensa? 
 
David Maria Jaeger: No, certamente non ho mai pensato e detto cose del genere. Io 
personalmente sono cittadino israeliano patriottico e sostenitore convinto della ricerca 
del popolo ebraico israeliano di libertà, sovranità nazionale e sicurezza. Non avrei 
mai potuto dire in vita mia una parola contraria alla mia nazione o al mio stato. E’ 
possibile che in diversi momenti abbia criticato questa o quella decisione del 
governo. Per esempio quella di costruire una moschea fondamentalista alle porte 
della Basilica dell’Annunciazione a Nazareth. 
 
Moderatore: Ecco, perché vollero questo, per provocare uno stato di tensione tra 
cristiani e musulmani? 
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David Maria Jaeger: Questo non l’ho detto io. C’è chi l’ha detto. Però credo che la 
maggioranza qui forse saranno cittadini italiani e credo che ai cittadini italiani sia 
permesso ogni tanto dissentire anche da decisioni del governo in carica della propria 
nazione senza che siano accusati di alto tradimento, ma in Israele noi cristiani non 
facciamo altro che rivendicare assieme agli altri cittadini una simile libertà. Questo 
vale non soltanto per il cittadino privato David Jaeger, che da singolo non vale nulla. 
Questo vale per la Chiesa Cattolica e senz’altro per l’Ordine Francescano, per la 
Custodia francescana di Terra Santa. Noi certamente non siamo dei politici e non ci 
mettiamo mai dalla parte di nessuno. Se commentiamo, e lo facciamo 
rarissimamente, se commentiamo le vicende del secolo, le vicende del mondo, lo 
facciamo soltanto dal punto di vista della dottrina cristiana e soprattutto in appoggio a 
quello che dice il Papa e la Santa Sede. Mai ci siamo messi pro o contro una parte 
solo precisamente nel quadro della riflessione cristianamente critica sulle vicende del 
mondo. Ora, è vero che ci sono certi ambienti da una parte e dall’altra che se non 
accetti, se non fai una professione di fede alle loro posizioni, ti ritengono un 
avversario. Quando nel 1993 la stampa di mezzo mondo pubblicava il mio nome 
come uno dei fautori dell’accordo tra Santa Sede e Israele, che permise la 
normalizzazione formale dei rapporti, fui avvertito che in ambienti arabo-palestinesi 
ero considerato un loro nemico. Non dimenticherò mai quell’articolo di giornale 
tunisino che si occupava solo di me e diceva: “Come mai in Vaticano non capiscono 
che Padre Jaeger è un ebreo, una talpa sionista mandata in mezzo alla Chiesa 
cattolica?” Invece, ci sono quelli dalla parte forse dei miei connazionali israeliani che 
se non accetti ogni tesi singola di qualsiasi loro esponente ti vedono come una 
persona non amica. Queste cose per noi non hanno nessuna importanza. Noi 
sappiamo di parlare soltanto - e questo “noi” non è un plurale maiestatis, dico “noi”, 
noi francescani - sappiamo di parlare soltanto secondo coscienza, di quello che è vero 
e giusto e doveroso.  
 
Moderatore: Quindi veniamo a un episodio che ci ha coinvolto tutti emotivamente, 
quello della basilica di Betlemme. Ancora poco tempo fa lei diceva che c’erano dei 
punti oscuri in questa storia che speriamo si possano chiarire. Allora, che cosa è 
successo veramente, chi ha abusato del luogo sacro? E’ vero come è stato detto, 
mettendo in fila le dichiarazioni di vari esponenti, che i francescani hanno mentito 
all’opinione pubblica? 
 
David Maria Jaeger: Non è vero assolutamente. 
 
Moderatore: Ecco, io le chiedo una ricostruzione della storia e di come questa storia è 
secondo lei simbolica di un certo mondo. 
 
David Maria Jaeger: Come molte altre crisi nella nostra regione, come quella di 
Nazareth, anche quella di Betlemme comincia con la stupidità di qualcuno. A 
Nazareth le passioni dei fondamentalisti islamici erano state caldeggiate da qualche 
funzionarietto di un qualche partito israeliano del governo Nethaniau che pensava 
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così di raccogliere voti ed è finita col coinvolgere i successivi governi e la cristianità 
mondiale in un conflitto che felicemente, dopo quattro anni di sofferenze, angosce, 
contrasti, è terminato nel gennaio dell’anno corrente con la saggia e doverosa 
decisione del governo israeliano di annullare la precedente decisione di costruire la 
moschea. Era cominciato con la stupidità di qualche personaggio del tutto 
sconosciuto. Così anche a Betlemme era cominciato con il fatto che i comandanti 
israeliani, che predisponevano la presa di Betlemme, non prestavano attenzione al 
Consiglio dell’Intelligence di mandare anzitutto i carri armati alla Piazza della 
Mangiatoia, per evitare proprio quello che poi avvenne. E quindi senza preoccuparsi 
di mandare prima le truppe nel centro della città, l’esercito israeliano, il due aprile, 
cominciò un’operazione entrando in Betlemme da tutte le direzioni 
contemporaneamente, così che i Palestinesi armati che si trovavano in città, 
vedendosi sempre più concentrati verso il centro, si trovarono tutti nella Piazza della 
Mangiatoia, davanti al Santuario della Natività e con l’arrivo dei carri armati fecero 
tutti insieme, assieme anche a vari civili, irruzione nel santuario della Natività 
sfondando le porte, sparando alla serratura e asserragliandosi dentro. Arrivato poco 
dopo, l’esercito israeliano ebbe la saggezza di non fare anch’esso irruzione armata nel 
santuario, poiché ciò avrebbe portato ad uno scontro a fuoco all’interno del luogo 
sacro. Invece assediarono il complesso della Natività nella speranza, nell’intento di 
indurre i Palestinesi armati che si trovavano dentro, ad arrendersi, prendendo una 
serie di misure per ottenere questo risultato, tagliando i rifornimenti di acqua e 
l’erogazione di acqua, l’elettricità, impedendo il rifornimento dei viveri e sparando 
attorno, usando i cecchini per sparare dall’esterno ai Palestinesi che si vedevano nei 
cortili. Però i Palestinesi armati che si trovavano dentro non avevano intenzione di 
arrendersi, il che è umanamente comprensibile, perché la resa potrebbe portare alla 
detenzione, alla prigionia in condizioni difficilissime e continuavano a asserragliarsi 
là dentro. In questa situazione senza sbocco, sono intervenuti terzi con delle proposte 
di soluzione, che sfortunatamente per moltissimi giorni, più di un mese, le parti non 
accettavano. Soltanto dopo trentanove giorni di occupazione dall’interno e assedio 
dall’esterno, con l’intervento decisivo degli Stati Uniti e la disponibilità dell’Europa, 
compresa in modo particolare l’Italia, si è potuto arrivare ad una soluzione pacifica, 
senza ulteriore spargimento di sangue. Ecco, in poche parole la vicenda. E’ certo che 
entrambe le parti non rispettavano la sacralità del luogo. I Palestinesi armati, nel farvi 
irruzione e nell’asserragliarsi là dentro e l’esercito assediante, con tutte le sofferenze 
disumane imposte, ed entrambe le parti nel non accettare l’inizio, l’ipotesi onorevole 
di compromesso che veniva loro insistentemente proposta già nei primissimi giorni, 
come tutti sanno. 
 
Moderatore: Ma è vero che mancò il cibo ai francescani o è una leggenda? 
 
David Maria Jaeger: All’interno di un monastero si trovano dei viveri sufficienti per 
un po’ di tempo, ma non per sempre e certamente non per un numero di persone 
molto superiore a quelle che normalmente vi risiedono.  
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Moderatore: Sembra una stupidaggine ma su questa cosa si è giocato molto della 
credibilità. 
 
David Maria Jaeger: Ma credo che sia evidente, se non si permette il rifornimento ad 
una comunità dove normalmente risiedono una trentina di persone e invece si trovano 
in duecentocinquanta. Voi tutti in casa quanto avete in frigorifero? Per quanti giorni 
vi basterà se invece di tutta la famiglia, avete anche la zia e i vicini di casa?  
 
Moderatore: No dico questo perché poi, quando fu sgomberata la Basilica, si 
trovarono pacchi di cibo.  
 
David Maria Jaeger: Qualche giornalista, qualche giornalista. 
 
Moderatore: E’ certo che i capi palestinesi che sono arrivati in Italia non erano 
dimagriti. 
 
David Maria Jaeger: Sono arrivati in Italia dopo parecchi giorni a Cipro, dove sono 
stati alimentati e si  sono riposati e poi qualche giornalista arrivato dopo vide le cose 
che il Padre Custode aveva appena portato, perché il Padre Custode con i suoi 
poterono entrare prima della stampa e avevano appena portato dei rifornimenti di 
prima necessità. Che poi in trentanove giorni si sia riusciti a gestire quel poco che 
c’era in modo da evitare morti di fame … Se nessuno di noi è morto di fame, non ce 
ne sentiamo proprio in dovere di scusarci. 
 
Moderatore: Ogni volta salta fuori, e in Italia ne siamo stati testimoni, il nome dell’ 
Arcivescovo Cappucci, quando si vuol dire dell’ambiguità vaticana, cioè questo 
famoso…  
 
David Maria Jaeger: Infame più che famoso… 
 
Moderatore:  Ecco va bene. Prima di tutto deve dare espressione a questa parola che 
ha detto, perché l’ha giudicato così? E perché non ci sono allora provvedimenti 
canonici?  
 
David Maria Jaeger: Si tratta di una persona veramente infame. Un delinquente che 
ha disonorato il nome di Cristo e dei cristiani, oltre che del sacerdozio e 
dell’episcopato. Era il Pastore delegato di una piccola comunità di rito Melchita, 
vivente a Gerusalemme e dintorni, che negli anni dopo l’occupazione israeliana di 
quelle parti, dopo il ’67, si dimostrò molto vicino alle autorità israeliane, 
collaborando molto con loro e che sembra avesse avuto anche altri interessi personali, 
non proprio compatibili con la dignità sacerdotale oltre che episcopale. Ciò lo rese 
passibile di ricatto da parte di gruppi terroristici, che lo indussero a trasportare per 
loro armi esplosive nella sua autovettura ufficiale. A quel tempo le autorità israeliane 
rispettavano moltissimo i prelati cristiani che potevano attraversare senza controlli le 
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frontiere e le frontiere tra Israele e gli stati nemici attorno.  Mons. Cappucci quindi si 
sarebbe valso di questa facoltà, dietro i ricatti operati su di lui dai terroristi, per 
trasportare armi esplosive, che poi sarebbero servite negli attentati. Fu catturato, 
detenuto, processato e condannato a dodici anni di reclusione, che direi è troppo 
poco. Però, non appena fu messo in prigione, cambiò e si fece da collaboratore degli 
israeliani, paladino della causa palestinese “ex ipso factum”, mica avrebbe ammesso 
pubblicamente di essere stato ricattato. E quindi orchestrò tutta una campagna 
internazionale di richieste: faceva lo sciopero della fame e il papa Paolo VI, per la sua 
bontà infinita e il suo cuore misericordioso, chiese al governo, al presidente di Israele 
di allora la grazia. Non contestò le accuse o la giustizia, ma chiese la grazia, un atto 
di misericordia, di farlo uscire di prigione anticipatamente. Erano due anni, due anni 
e mezzo di prigionia e per vie diplomatiche, promettendo che questo signore uscito 
dalla prigione non si sarebbe mai più messo nelle questioni medio-orientali che 
interessano Israele - perché lui non è più palestinese, è siriano - fu rilasciato. Ma non 
appena uscito dalla prigione, violò subito tutte le promesse fatte e da allora continua a 
fare i fatti suoi. E’ vero a quanto si sa che non è stato assoggettato ad alcuna pena 
canonica e la spiegazione di questo fatto certamente non la posso dare io, perché non 
è sotto la giurisdizione nostra della Custodia di Terra Santa. Perciò bisogna 
domandare alle autorità competenti.  
 
Moderatore: Lei è cittadino israeliano? 
 
David Maria Jaeger: Sí. 
 
Moderatore: Come frate è esentato dal servizio militare?  
 
David Maria Jaeger: Sí 
 
Moderatore: Ecco, se non lo fosse come si comporterebbe? Avrebbe fatto l’obiezione 
di coscienza? 
 
David Maria Jaeger: San Tommaso d’Aquino ci dice che neanche Gesù Cristo aveva 
la scienza media. Voi sapete cos’è la scienza media? E’ un termine tecnico della 
teologia scolastica. Gesù Cristo aveva l’onniscienza anche nella sua natura umana a 
motivo dell’unione ipostatica, perché la natura umana godeva della visione beatifica 
dal primo momento del suo concepimento. Però anche Gesù Cristo, dice l’Aquinate, 
la scienza media non l’aveva. Cos’è la scienza media? E’ quello che sarebbe stato 
se….  
 
Moderatore: Potrebbe fare carriera anche tra i gesuiti. 
 
David Maria Jaeger: Ma per essere seri, ci sono alcune migliaia di soldati cristiani 
dell’esercito israeliano. 
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Moderatore: Questa è una cosa molto importante, perché non si sa che esiste una 
cospicua presenza di cattolici o comunque di cristiani israeliani che servono 
nell’esercito israeliano. La mia domanda voleva arrivare qui, cioè che tipo di 
atteggiamento hanno? 
 
David Maria Jaeger: Io non ho contatto diretto con loro, però posso parlare 
ragionando sui principi morali. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, chiede 
ai governi comprensione e benevolenza nei loro riguardi. Poi nella situazione 
israeliana ci sono adesso centinaia di ufficiali e soldati israeliani non cristiani, ebrei. 
Anche gli ebrei hanno la coscienza, non soltanto i cristiani. Ci sono centinaia di 
soldati ufficiali che si rifiutano specificamente di servire nei territori occupati, perché 
dicono che non possono in coscienza far parte di una forza di occupazione che priva 
un altro popolo di libertà. Ma ce ne sono altri, con la coscienza non meno rispettabile, 
che dicono che proprio perché ci sono dei comportamenti da parte di militari che non 
sono accettabili: “Noi andiamo proprio per essere lì, per poter impedire i 
comportamenti illegali e dare sollievo agli occupati nella misura delle nostre 
possibilità”. Io penso che bisogna rispettare tutti i ragionamenti, da una parte e 
dall’altra. Quanto ai soldati, veramente non sappiamo perché non abbiamo ancora 
strutture ordinate di assistenza religiosa ai militari. Infatti la questione dell’assistenza 
religiosa alle persone in circostanze di non piena libertà personale, di movimento, 
come i militari, i degenti nei nosocomi, soprattutto i carcerati, è una delle questioni 
all’ordine del giorno della commissione bilaterale permanente di lavoro Santa Sede – 
Israele, che lungo gli anni sta costruendo passo a passo un regime giuridico 
concordatario per la Chiesa in Israele. Non siamo ancora arrivati a questo punto 
dell’ordine del giorno. Adesso stiamo negoziando altre cose, ma un giorno ci  si 
dovrà arrivare. Di solito la domanda che ci si pone è questa: in questo conflitto i 
cristiani da che parte sono? E allora ci dà l’occasione di rispondere che i cristiani non 
sono un terzo in causa, cioè da una parte ebrei-israeliani e dall’altra i palestinesi, e 
poi i cristiani. I cristiani non sono una nazione, un popolo, un soggetto politico, ma 
neanche in Italia c’è più l’unità politica dei cristiani, che una volta c’era almeno come 
ideale. Quindi i cristiani sono cittadini ciascuno della propria nazione. Ci sono i 
cristiani palestinesi e ci sono i cristiani di parte ebraico-israeliana, che condividono 
gli uni e gli altri le sorti del proprio popolo. Ora i cristiani palestinesi in verità sono 
anche suddivisi. Ci sono quelli che vivono nei territori occupati e subiscono la sorte 
dei loro connazionali, (una sorte che non è molto gradevole: vivere sotto occupazione 
militare per trentacinque anni, senza diritti politici, civili) e ci sono i cristiani 
palestinesi, che sono cittadini israeliani e fanno parte della minoranza nazionale araba 
di Israele, che ammonta a più del 18% della popolazione, il 15% dei quali sono 
cristiani e questi hanno diritti di cittadinanza in senso fondamentale ma condividono 
le sorti di una minoranza nazionale con i vantaggi della cittadinanza ma anche con le 
difficoltà dell’essere minoranza, non sempre gradita alla maggioranza. E ci sono poi, 
e questo è il gruppo al quale arriviamo, i cristiani che vivono in Israele tra la 
maggioranza ebraica, quelli che diciamo cristiani ebreofoni piuttosto che cristiani 
ebrei, perché alcuni di loro, come il sottoscritto, sono ebrei di nazionalità e moltissimi 
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altri non lo sono, sono immigrati dall’Est europeo, che non sono mai stati ebrei, sono 
ebrei convertiti, discendenti di ebrei convertiti, membri di focolai misti e molti sono 
migranti, lavoratori migranti e ufficialmente sono migranti ma in verità vivono da 
decenni in Israele. Tutti questi vivono nella società ebraica e diciamo ebreofoni 
perché ormai la lingua ebraica è il loro mezzo di comunicazione con tutti e questi 
condividono le sorti degli ebrei israeliani, di tutti gli israeliani. Tra le vittime del 
terrorismo ci sono stati anche alcuni cattolici di questo ambiente ebreofono. Questa 
comunità è sommersa di strutture ecclesiali normali e visibili. Spesso all’estero si ha 
l’impressione, come anche il nostro amico ci ha fatto sapere, che la Chiesa è 
palestinese, è dalla parte dei Palestinesi, parla preferenzialmente delle sofferenze e 
delle attese dei Palestinesi. E se c’è questa impressione è perché le uniche strutture 
ecclesiastiche visibili sono da quelle parti. Se tutti i vescovi in Italia fossero della 
comunità italo-albanese o della comunità tedesco-parlante dell’Alto Adige anche in 
Italia si avrebbe l’impressione che la Chiesa si interessi solo dei Sud-tirolesi di 
espressione tedesca e non del resto degli italiani. E questa è la nostra situazione in 
Israele. I vescovi, i pastori palestinesi fanno bene. Loro esprimono le attese, le 
sofferenze, le angosce, le speranze del loro popolo e pensano a confortarlo, a guidarlo 
e fanno benissimo. E li guardiamo tutti con ammirazione e gratitudine. Questo non è 
il problema. Il problema è che in Israele la Chiesa non ha ancora adottato  un quadro 
analogo, efficiente e pubblico. 
 
Moderatore: E’ un problema della Chiesa, cioè della coscienza dei cristiani e 
dell’aiuto che Roma può dare o è un problema per un ostacolo posto dalle autorità 
israeliane? 
 
David Maria Jaeger: In Israele c’è la libertà religiosa. Lo stato non è legittimato 
neanche da se stesso a intervenire nell’organizzazione ecclesiastica. L’accordo Israele 
- Santa Sede del 1997 riconosce la personalità giuridica agli effetti civili delle diocesi 
e con questo accordo esplicitamente lo stato rinuncia ad ogni discrezionalità. Il 
riconoscimento segue automaticamente dal momento che l’autorità ecclesiastica 
notifica la creazione di una diocesi. Non c’è nessuna discrezionalità. Anzi, 
giuridicamente, la posizione è di gran lunga migliore di quella in Italia, perchè una 
diocesi non deve essere nemmeno notificata, non c’è nessun obbligo di notificarla, 
no. Qui non c’è nessun problema da parte dello stato, c’è invece il problema che 
l’autorità ecclesiastica suprema, che è la sola competente a dirigere diocesi, ancora 
non ha proceduto a questa decisione e credo che è in votis che lo faccia, per dotare la 
Chiesa di una presenza pubblica, un soggetto. Io l’ho definito un soggetto ecclesiale 
autorevole che possa interloquire, che possa dialogare con la società israeliana 
dall’interno, come la Chiesa fa in ciascuna nazione. La Chiesa non deve mai essere 
identificata con l’estraneità. Invece in Israele il pubblico ha sempre l’impressione che 
essere cattolico, cristiano, voglia dire necessariamente appartenere ad una nazione 
straniera, perché tutti i prelati che conosce di fatto sono stranieri, di altre nazioni, 
vicine o lontane. Se invece la Chiesa si fosse dotata di un soggetto ecclesiale proprio, 
in Israele questa percezione che la Chiesa parli dall’esterno piuttosto che dall’interno 
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dell’esperienza nazionale e sociale e culturale del proprio popolo, come la Chiesa fa 
dovunque, anche là dov’è esigua minoranza, la cosa sarebbe ben diversa. 
 
Moderatore: Mi sa che qui abbiamo il più autorevole candidato a questa posizione.  
 
David Maria Jaeger: Anzi io lo disdico sempre. 
 
Moderatore: Lei non ha la scienza media, per cui… 
 
David Maria Jaeger: Ne conosco altri… Ne conosco altri più degni. 
 
Moderatore: Devo fare una domanda perché sembrerebbe quasi, come dire, essere 
inattuale un dialogo su Israele, Palestina che non dica la parola “kamikaze”. Che 
giudizio dare, come secondo lei questo fenomeno è nato e come può esaurirsi? 
 
David Maria Jaeger: Non so perché io debba essere esperto di terroristi suicidi. 
 
Moderatore: Non lo è senz’altro, un giudizio però glielo chiedo. 
 
David Maria Jaeger:…Però… battute a parte, non accetto assolutamente la mania 
della stampa italiana di chiamare questi terroristi kamikaze. E’ un disonore fatto ai 
soldati giapponesi della seconda guerra mondiale che attaccavano le navi da guerra 
americane e britanniche con i propri aerei nella fase disperata di chiusura della guerra 
del Pacifico. Questi erano militari e attaccavano obiettivi militari. Invece questi altri 
sono terroristi che attaccano per lo più obiettivi civili. Quindi non sono kamikaze,  
sono terroristi suicidi. Secondo punto: il terrorismo è sempre un male assoluto che 
non ha attenuanti o scusanti. Va sempre condannato senza riserve. Io, però, non vedo 
che il terrorismo suicida sia moralmente peggiore rispetto al terrorista non suicida. Fa 
più impressione, perché vediamo il terrorista che è così impegnato da uccidere anche 
se stesso, ma non vedo perché sia peggiore degli altri. Sono tutti cattivi in senso 
assoluto e più dell’assoluto non si può essere, perché se sono questi peggiori vuol dire 
che gli altri non lo sono. Terzo punto: tenendo sempre presente quanto detto finora, è 
evidente che il dilagare del fenomeno dei terroristi suicidi ci serve da indice della 
disperazione negli ambienti dai quali provengono, perché se all’inizio i terroristi 
suicidi erano tutti degli estremisti religiosi che, a quanto pareva, si uccidevano 
uccidendo il prossimo nella speranza di una retribuzione nella vita futura, nella vita 
eterna, come direbbero loro, poi è sempre cresciuto il numero di giovani non 
religiosi, laici, di ambienti laici, normali che a quanto pare si sentivano spinti a questa 
scelta estrema proprio dalla disperazione. E questo è l’aspetto più preoccupante del 
fenomeno, tenendo presente tutto quanto detto finora. 
 
Moderatore: E stiamo per concludere. Volevo chiedere questo: secondo lei, è 
possibile, auspicabile, organizzare un pellegrinaggio in Terra Santa? 
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David Maria Jaeger: Ufficialmente tutte le istituzioni della Chiesa di Terra Santa 
incoraggiano i pellegrinaggi in ogni tempo. Se mi domanda a titolo personale, a mio 
avviso personale e lo dico tra amici, è certissimamente il tempo per fare pellegrinaggi 
di solidarietà, cioè di clero, di religiosi, di  militanti dei movimenti cristiani, che 
vogliono andare, nonostante la situazione e a causa della situazione, per manifestare 
la solidarietà e la vicinanza anzitutto ai poveri che sono a Gerusalemme, come diceva 
San Paolo: “…alla Chiesa che lì soffre e spera e prega…”. ma anche alle popolazioni 
così provate da una parte e dall’altra. In questo senso auspico che siano moltiplicati 
questi pellegrinaggi. 
 
Moderatore: Bene. Ci diamo appuntamento per l’anno prossimo, sperando che si 
possa dire qualche cosa di positivo e nuovo. 
 
David Maria Jaeger: Di pace. Thank you. 


