
 
Dichiarazione dell’ACT Palestine Forum 

 
Gerusalemme, 16 Ottobre 

 
L’ACT Palestine Forum, composto da chiese e organizzazioni umanitarie per lo sviluppo 
ad esse connesse, si dice profondamente preoccupato per le morti e la sofferenza di 
questi giorni in Palestina e Israele.  
 
L’attuale intensificarsi della violenza è preoccupante. Dal primo di ottobre centinaia di 
donne e uomini, ragazze e ragazzi, sono stati feriti e molti altri uccisi. A Gerusalemme 
come nel resto della Cisgiordania e a Gaza, siamo testimoni dell’uccisione di civili 
palestinesi e israeliani, di un uso eccessivo della forza da parte dell’esercito e della polizia 
israeliana contro chi protesta, di esecuzioni extragiudiziali, di punizioni collettive nella 
forma di severe restrizioni di movimento e, a Gerusalemme Est, della chiusura dei 
quartieri palestinesi e della demolizione di case a scopo punitivo. Condanniamo la 
violenza nella convinzione che non sia la soluzione al conflitto.  
 
Inoltre siamo convinti che la soluzione del conflitto non sia possibile senza la fine 
dell’occupazione. La detenzione amministrativa, il blocco reiterato della striscia di Gaza e 
la sua disperata situazione umanitaria, con migliaia di persone ancora in attesa di vedere 
le proprie case riabilitate o ricostruite, l’espansione delle colonie, la demolizione di case, 
le severe restrizioni di movimento insieme ad altre violazioni di diritti fondamentali nei 
Territori Occupati Palestinesi da parte di Israele, privano i palestinesi di diritti 
riconosciuti a livello internazionale e creano un immensa sofferenza umana che annulla 
la speranza delle future generazioni. L’attuale situazione non è sostenibile. 
 
L’ACT Palestine Forum chiede alla comunità internazionale di dedicarsi alle cause del 
conflitto, raddoppiando gli sforzi per la difesa del diritto umanitario internazionale e dei 
diritti umani. Chiede di aprire negoziati sostenuti dal diritto internazionale che terminino 
l’occupazione israeliana e con essa la sofferenza e l’insicurezza percepita da palestinesi e 
israeliani.  
 
Alla luce dell’intensificarsi della violenza e della violazione di diritti fondamentali, i 
membri dell’ACT Palestine Forum, in qualità di organizzazioni basate sulla fede e 
dedicate alla non-violenza e allo stato di diritto, fanno appello alla comunità 
internazionale perché adottino misure per proteggere la popolazione civile. 
 
  



L’ACT Palestine Forum chiede ai leader religiosi di tutte le fedi di lavorare insieme ai 
leader politici, per proteggere tutti i luoghi sacri di Gerusalemme e della Terra Santa, 
chiede che il governo israeliano ritiri la recente decisione che vieta il libero accesso dei 
palestinesi alla città vecchia di Gerusalemme, nel rispetto e nella pratica dello status quo 
nella spianata delle moschee come in tutti i luoghi sacri di ogni religione. 
 
L’ACT Palestine Forum si erge a sostegno della dichiarazione dei Vertici delle Chiese di 
Gerusalemme, promulgata il 21 di Settembre 2015, in relazione alle recenti violenze che 
hanno avuto luogo sulla spianata delle moschee. Il Forum incoraggia i suoi partner a 
supportare questa dichiarazione e la richiesta dei Vertici delle Chiese secondo cui «il 
vigente status quo che governa quei luoghi necessita di essere completamente rispettato 
per il bene dell’intera comunità». http://en.lpj.org/2015/09/21/statu-quo-in-haram-al-
sharif-statement-from-the-heads-of-the-churches/ 
 
È in questi giorni di agitazione e instabilità, di paura e disperazione, che la voce delle 
persone di fede deve essere udita. L’ACT Palestine Forum fa appello ai suoi partner nel 
mondo perché aiutino a diffondere una visione di pace, giustizia, speranza, e dignità per 
palestinesi e israeliani, in particolar modo in momenti come quelli attuali, dove giovani e 
anziani sono gravati dal peso della sfiducia per l’assenza di un processo di pace 
percorribile. 
 
Firmatari  
ACT Palestine Forum  
ACT for Peace  
Ahli Arab Hospital  
Christian Aid  
Church Of Sweden 
Church world Service  
Dan Church  
Aid Department of Service to Palestinian Refugees  
Diakonia  
Finn Church Aid  
Mennonite Central Committee  
Norwegian Church Aid  
The East Jerusalem YMCA  
The Evangelical Lutheran Church in Jordan & the Holy Land (ELCJHL)  
The Lutheran World Federation  
The United Church Of Canada  
 


