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TB Joshua è l’ultimo di una serie di predicatori ﬁlo-sionisti che si
interessano a Israele – e i palestinesi ne pagheranno le conseguenze
Il recente arrivo del più popolare telepredicatore evangelico africano, TB Joshua,
per rivolgersi a migliaia di pellegrini stranieri a Nazareth, ha prodotto un insieme di
costernazione e di rabbia nella città dell’infanzia di Gesù.
C’è stata un’opposizione generalizzata da parte di movimenti politici di Nazareth,
così come tra i gruppi comunitari e i leader religiosi, che hanno invocato un
boicottaggio dei suoi due raduni. Si è aggiunto anche il consiglio dei mufti [autorità
religiosa islamica, ndtr.], che ha descritto gli eventi come “una linea rossa per la
fede nei valori religiosi.”
I raduni di Joshua, che includono episodi di esorcismo in pubblico, hanno avuto
luogo in un anﬁteatro all’aria aperta su una collina sopra Nazareth originariamente
costruita per i fedeli del papa. Il luogo è stato utilizzato da papa Benedetto nel
2009.
Il pastore nigeriano, che ha milioni di seguaci in tutto il mondo e si autodeﬁnisce
un profeta, ha sollevato l’ostilità locale non solo perché il suo modello di
cristianesimo si allontana di molto dalle più tradizionali dottrine delle chiese
mediorientali. Rappresenta anche una tendenza dei cristiani stranieri, guidati da
una lettura apocalittica della Bibbia, che si intromettono ancor più esplicitamente
in Israele e nei territori palestinesi occupati – e in un modo che aiuta direttamente
le politiche del governo israeliano di estrema destra.
Incremento del turismo di cui c’è molto bisogno
Nazareth è la più grande comunità palestinese in Israele sopravvissuta alla Nakba,

o catastrofe, del 1948, che cacciò la maggioranza della popolazione autoctona da
gran parte della propria patria e la sostituì con uno Stato ebraico. Oggi un quinto
dei cittadini israeliani è palestinese.
La città e le sue immediate vicinanze includono la più alta concentrazione di
palestinesi cristiani della regione. Ma ha a lungo patito dell’ostilità delle autorità
israeliane, che hanno privato Nazareth di risorse per impedire che diventasse una
capitale politica, economica o culturale della minoranza palestinese.
La città praticamente non ha terre su cui espandersi o zone industriali per ampliare
le proprie risorse economiche, e Israele ha rigidamente limitato le sue possibilità di
sviluppare un’adeguata industria turistica. La maggioranza dei fedeli vi passa
brevemente per visitare la basilica dell’Annunciazione, il luogo in cui l’angelo
Gabriele avrebbe detto a Maria che avrebbe portato in grembo Gesù.
Le autorità municipali di Nazareth hanno approﬁttato dell’occasione di sfruttare la
pubblicità, e le entrate, fornite dalla visita di Joshua. La speranza a lungo termine
del Comune è che, se la città potesse attirare almeno una piccola parte dei più di
60 milioni di cristiani evangelici degli USA e gli altri milioni in Africa ed Europa ciò
fornirebbe un’enorme spinta all’economia della città.
Dati recenti mostrano che il turismo evangelico verso Israele è costantemente
aumentato, rappresentando ora circa un settimo di tutti i visitatori dall’estero.
Giocare con il fuoco
Ma, come indicano le conseguenze negative della visita di Joshua, Nazareth
potrebbe giocare con il fuoco incoraggiando questo tipo di pellegrini a interessarsi
maggiormente alla regione. La maggior parte dei cristiani locali comprende che gli
insegnamenti di Joshua non sono rivolti a loro – e, di fatto, probabilmente li
danneggiano.
Il pastore nigeriano ha scelto Nazareth per diﬀondere il suo messaggio, ma si è
trovato di fronte la viva opposizione di quanti credono che stia utilizzando la città
solo come scenario per la sua più grande missione – che appare totalmente
indiﬀerente al dramma dei palestinesi, sia di quelli che vivono in Israele in luoghi
come Nazareth o di quelli sotto occupazione.
A Nazareth le fazioni politiche hanno sottolineato i “legami di Joshua con circoli di

estrema destra e dei coloni in Israele.” Egli avrebbe avuto incontri riguardo al fatto
di avviare attività nella Valle del Giordano, il luogo in cui si ritiene che sia stato
battezzato Gesù, ma anche la spina dorsale agricola della Cisgiordania. L’area è
presa di mira dal governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu per
l’espansione delle colonie e la possibile annessione, condannando di conseguenza i
tentativi di creare uno Stato palestinese.
Una visione dell’Apocalisse
Durante la sua visita in Israele, Joshua ha anche avuto modo di parlare con ﬁgure
importanti del governo, come Yariv Levin, uno stretto alleato di Netanyahu, che è
stato titolare di due ministeri considerati fondamentali dalla comunità evangelica:
quello del turismo e quello dell’integrazione in Israele di nuovi ebrei immigrati dagli
USA e dall’Europa.
Nella comunità evangelica molti, compreso Joshua, pensano che sia loro dovere
incoraggiare gli ebrei a spostarsi dai loro Paesi d’origine alla Terra Promessa per
anticipare la ﬁne del mondo, che sarebbe stata profetizzata dalla Bibbia.
Questa è l’Assunzione in cielo, quando Gesù ritornerà per costruire il suo regno
sulla terra e i buoni cristiani prenderanno il loro posto al suo ﬁanco. Tutti gli altri,
compresi gli ebrei che non si saranno pentiti, è implicito, bruceranno nel fuoco
eterno dell’inferno.
Il dirupo sulla valle di Megiddo, dove Joshua e i suoi discepoli si sono riuniti, oﬀre
una veduta su Tel Megiddo, il nome attuale del sito biblico di Armageddon, dove
molti evangelici credono avverrà presto la ﬁne del mondo.
Accelerare la seconda venuta
Questi cristiani non sono semplici osservanti di un progetto divino rivelato, sono
parte attiva, cercando di avvicinare la ﬁne del mondo.
Difatti i traumi del conﬂitto israelo-palestinese – i decenni di spargimenti di
sangue, colonizzazione ed espulsione violenta dei palestinesi – non possono essere
compresi separandoli dall’inﬂuenza dei dirigenti cristiani dell’Occidente in Medio
Oriente nello scorso secolo. Essi hanno progettato in molti modi l’Israele che oggi
conosciamo.

Dopotutto i primi sionisti non furono ebrei, ma cristiani. Un forte movimento
cristiano-sionista – noto allora come “restaurazionismo” – sorse all’inizio del XIX°
secolo, anticipando e inﬂuenzando pesantemente la sua successiva controparte
ebraica.
La particolare lettura “restaurazionista” della Bibbia comportava che essi
credessero che la seconda venuta del Messia avrebbe potuto essere accelerata se
il popolo eletto da dio, gli ebrei, fosse tornato alla Terra Promessa dopo 2.000 anni
di presunto esilio.
Charles Taze Russell, un pastore USA della Pennsylvania, viaggiò in tutto il mondo
dagli anni ’70 dell’Ottocento in poi implorando gli ebrei di fondare un focolare
nazionale per sé stessi in quella che allora era la Palestina. Produsse persino un
progetto su come uno Stato ebraico potesse essere creato là. Lo fece circa 20 anni
prima che il giornalista ebreo viennese Theodor Herzl pubblicasse il suo famoso
libro che delineava uno Stato Ebraico.
Il laico Herzl non si interessava molto di dove questo Stato ebraico sarebbe stato
fondato. Ma i suoi seguaci – profondamente consapevoli della presa del sionismo
cristiano nelle capitali occidentali – concentrarono la propria attenzione sulla
Palestina, la Terra Promessa biblica, nella speranza di conquistarsi potenti alleati in
Europa e negli USA.
Parola d’ordine per i seguaci di Herzl
L’appoggio dell’impero britannico era particolarmente prezioso. Nel 1840 Lord
Shaftesbury, che grazie a sua moglie era in rapporto con Lord Palmerston, in
seguito primo ministro, pubblicò sul “London Times” un’inserzione che sollecitava il
ritorno degli ebrei in Palestina.
Il sionismo cristiano fu un importante fattore che inﬂuenzò il governo inglese nel
1917 per l’emanazione della Dichiarazione Balfour – di fatto un impegno della Gran
Bretagna che divenne la matrice per la creazione di uno Stato ebraico sulle rovine
della patria della popolazione autoctona.
Scrivendo a proposito della dichiarazione, lo storico israeliano Tom Segev ha
osservato: “Gli uomini che l’hanno prodotta erano cristiani e sionisti e, in molti
casi, antisemiti.” Ciò perché i cristiani sionisti partivano dal presupposto che gli
ebrei non si potessero integrare nei loro Paesi d’origine. Invece avrebbero potuto

servire come strumenti del volere di dio, spostandosi in Medio Oriente in modo che
i cristiani potessero essere redenti.
Edwin Montagu fu l’unico ministro del governo britannico ad opporsi alla
Dichiarazione Balfour, ed era anche l’unico membro ebreo. Avvertì – per buone
ragioni – che il documento si sarebbe “dimostrato un terreno comune per gli
antisemiti in ogni Paese al mondo.”
“Lotta ﬁno all’Assunzione”
Mentre un secolo fa gli ebrei sionisti guardavano alla potenza imperiale britannica
perché li appoggiasse, oggi il loro patrono sono gli USA. I portabandiera del
sionismo cristiano hanno goduto di una crescente inﬂuenza a Washington a partire
dalla guerra dei Sei Giorni del 1967.
Questo processo ha raggiunto il suo apice sotto la presidenza di Donald Trump. Si
è circondato di una miscela di estremisti ebrei e cristiani sionisti. Il suo
ambasciatore in Israele, David Friedman, e il suo inviato in Medio Oriente, Jason
Greenblatt, sono ferventi sostenitori ebrei delle colonie illegali. Ma, a quanto pare,
alla Casa Bianca ci sono anche importanti cristiani, come il vice presidente Mike
Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo.
Prima che entrasse nel governo, Pompeo era stato chiaro riguardo alla sua fede
evangelica. Nel 2015 ha detto a una congregazione: “È una lotta senza ﬁne…ﬁno
all’Assunzione in cielo. Siatene parte. Partecipate alla lotta.”
Lo scorso marzo ha appoggiato l’idea che Trump possa essere stato mandato da
dio per salvare Israele da minacce come l’Iran. “Conﬁdo che dio stia lavorando
qui,” ha detto alla Rete Televisiva Cristiana [CBN una rete televisiva americana di
produzione religiosa evangelica molto conservatrice ndtr].
Nel contempo Pence ha aﬀermato: “La mia passione per Israele sgorga dalla mia
fede cristiana…È veramente il più grande privilegio della mia vita essere il
vicepresidente di un presidente che si preoccupa così profondamente del nostro
più prezioso alleato.”
Il gigante addormentato si risveglia.
Lo scorso anno lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme da parte di
Trump, svuotando di signiﬁcato qualunque accordo negoziato del conﬂitto israelo-

palestinese, era inteso a compiacere la sua base cristiana sionista. Circa l’80%
degli evangelici bianchi ha votato per lui nel 2016 ed egli avrà bisogno del loro
appoggio di nuovo nel 2020 se spera di essere rieletto.
Non a caso la nuova ambasciata USA a Gerusalemme è stata consacrata da due
importanti telepredicatori evangelici, John Hagee e Robert Jeﬀress, noti per il loro
appoggio fanatico a Israele – così come per i loro occasionali accessi antisemiti.
Più di un decennio fa Hagee, fondatore di “Cristiani Uniti per Israele”, disse ai
delegati di una conferenza organizzata dall’AIPAC, principale gruppo lobbystico di
Israele a Washington: “Il gigante addormentato del sionismo cristiano si è
svegliato. Ci sono 50 milioni di cristiani che applaudono in piedi lo Stato di Israele.”
Le attività del gruppo di Hagee includono pressioni sul Congresso per dure leggi a
favore di Israele, come la recente legge “Taylor Force” che taglia drasticamente il
ﬁnanziamento USA all’Autorità Nazionale Palestinese, il governo provvisorio
palestinese. Il gruppo è anche attivo nel contribuire a far pressione a favore di
leggi a livello statale e federale che penalizzino chiunque boicotti Israele. Per gli
evangelici USA e altrove Israele è sempre più una questione fondamentale. Un
sondaggio del 2015 mostrava che circa i tre quarti credono che avvenimenti in
Israele siano stati profetizzati nel Libro dell’Apocalisse della Bibbia.
Molti si aspettano da Trump che completi una catena di eventi messi in movimento
da politici britannici un secolo fa – e in numero sempre maggiore sono
direttamente coinvolti nella speranza di accelerare il processo.
Legami più stretti con i coloni
La visione israeliana di una “riuniﬁcazione degli esiliati” – incoraggiando gli ebrei di
tutto il mondo a spostarsi nella regione in base alla “legge del ritorno” –
corrisponde perfettamente alla fede dei cristiani sionisti in un progetto divino per il
Medio Oriente.
Anche gli sforzi dei coloni estremisti ebrei di colonizzare la Cisgiordania, la maggior
parte di un qualunque futuro Stato palestinese, si accorda con la concezione dei
cristiani sionisti della Cisgiordania come il “cuore biblico”, un’area che gli ebrei
devono possedere prima che Gesù ritorni.
Per queste ragioni gli evangelici stanno sviluppando rapporti sempre più stretti con

gli estremisti religiosi ebrei israeliani, soprattutto nelle colonie. Recenti iniziative
hanno incluso programmi di studio della Bibbia, on line e presenziali, condotti da
ebrei ortodossi, spesso coloni, destinati speciﬁcamente a cristiani evangelici. I
seminari sono disegnati per raﬀorzare la narrazione dei coloni, così come per
demonizzare i musulmani e, per estensione, i palestinesi.
Il corso più popolare oﬀerto da “Root Source” [Sorgente Principale], una di queste
iniziative, è intitolato “Islam: idee e inganni”. Utilizza il Vecchio e il Nuovo
Testamento per sostenere l’argomentazione secondo cui l’Islam “è estremamente
pericoloso”.
Pochi mesi fa Haaretz, il principale giornale progressista israeliano, ha pubblicato
un’inchiesta sul crescente aﬄusso di volontari e ﬁnanziamenti evangelici nelle
colonie illegali in Cisgiordania – il principale ostacolo per raggiungere una soluzione
dei due Stati.
Una sola organizzazione USA, “Hayovel”, ha portato più di 1.700 volontari cristiani
negli ultimi 10 anni per contribuire a una colonia nei pressi di Nablus, nel cuore
della Cisgiordania.
Aﬄuisce denaro degli evangelici
Un crescente numero di iniziative simili è stato agevolato da nuove norme
introdotte lo scorso anno dal governo israeliano per ﬁnanziare gruppi cristiani
sionisti come Hayovel perché promuova all’estero le colonie.
È molto più diﬃcile sapere esattamente quanto denaro degli evangelici aﬄuisca
nelle colonie, a causa della mancanza di trasparenza riguardo alle donazioni USA
fatte da chiese e istituzioni beneﬁche. Ma l’inchiesta di Haaretz stima che
nell’ultimo decennio siano stati investiti più di 65 milioni di dollari.
Dieci anni fa Ariel, una colonia posta nel pieno centro della Cisgiordania, ha
ricevuto da John Hagee Ministries [Sermoni di John Hagee] 8 milioni di dollari per
un centro sportivo. Un altro gruppo evangelico, “J. H. Israel”, vi ha speso 2 milioni
di dollari per un centro per una leadership nazionale.
Altre associazioni beneﬁche cristiane che storicamente hanno ﬁnanziato progetti in
Israele stanno sempre più prendendo in considerazione anche l’assistenza alle
colonie.

Se un piano di pace di Trump, che dovrebbe essere reso pubblico alla ﬁne di
quest’anno, sostenesse l’annessione di parti della Cisgiordania, come ampiamente
previsto, probabilmente scatenerebbe un nuovo e anche maggiore ﬂusso di denaro
degli evangelici nelle colonie.
Immune alla ragione
Proprio questo è il problema per i palestinesi, e per il Medio Oriente in generale. I
cristiani sionisti si stanno ancora una volta immischiando, che si tratti di funzionari
del governo, leader o comunità di una chiesa. L’inﬂuenza degli evangelici si può
riscontrare dagli USA e il Brasile all’Europa, all’Africa e al Sudest asiatico.
I governi europei generalmente hanno preoccupazioni più concrete e pressanti che
realizzare profezie bibliche per giustiﬁcare politiche di divide et impera in Medio
Oriente. Vogliono soprattutto il controllo sulle risorse petrolifere della regione, e
possono garantirsele solo attraverso il potere militare per impedire che Nazioni
rivali vi si aﬀermino.
Ma l’acritico sostegno di decine di milioni di cristiani in tutto il mondo, la cui
passione per Israele è immune alla ragione, fanno il lavoro per quei governi
accettando come niente fosse guerre e furto di risorse.
Sia Israele che l’Occidente hanno tratto beneﬁcio dall’aver creato l’immagine di un
impavido Stato ebraico circondato da barbari arabi e musulmani decisi a
distruggerlo. In conseguenza di ciò, Israele ha goduto di una sempre crescente
integrazione nel blocco delle potenze occidentali, mentre ai governi occidentali
sono stati oﬀerti facili pretesti per interferire nella regione, direttamente o
delegando questa intromissione a Israele.
La ricompensa per Israele è stata l’appoggio incondizionato da parte degli USA e
dell’Europa, mentre opprime ed espelle dalle loro terre i palestinesi.
Con una base evangelica dietro di lui, Trump non ha la necessità di oﬀrire
argomenti plausibili prima di agire. Può spostare l’ambasciata USA a Gerusalemme
o approvare l’annessione della Cisgiordania, o attaccare l’Iran.
Schierarsi contro i nemici di Israele
Da questo punto di vista qualunque nemico Israele sostenga di avere – i palestinesi
o l’Iran – diventa automaticamente acerrimo nemico di decine di milioni di cristiani

evangelici. Netanyahu comprende la crescente importanza di questa acritica lobby
straniera, mentre la posizione sua e di Israele precipita tra gli ebrei USA
progressisti, inorriditi dalla deriva verso destra dei governi che vi si susseguono.
Nel 2017 Netanyahu ha detto a una folla di evangelici a Washington: “Quando dico
che non abbiamo migliori amici dei sostenitori cristiani di Israele, so che siete
sempre stati con noi.” Per i palestinesi questa è una brutta notizia. La maggior
parte di questi evangelici, come T.B. Joshua, sono in larga misura indiﬀerenti o
ostili al destino dei palestinesi – anche dei palestinesi cristiani, come quelli di
Nazareth.
Un recente editoriale di Haaretz ha evidenziato che Netanyahu e i suoi politici
stanno ora “adoperandosi per rendere gli evangelici – che appoggiano il riﬁuto
radicale di Israele riguardo ai palestinesi – l’unica base dell’appoggio americano
per Israele.”
La verità è che questi cristiani sionisti vedono la regione attraverso un unico,
esclusivo prisma: qualsiasi cosa contribuisca all’imminente arrivo del messia è ben
accetta. L’unico problema è tra quanto tempo il “popolo eletto” da dio si riunirà
nella Terra Promessa.
Se i palestinesi ostacolano Israele, queste decine di milioni di cristiani stranieri
saranno assolutamente contenti di vedere la popolazione autoctona di nuovo
cacciata – come lo è stata nel 1948 e nel 1967.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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