
L'Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wahat al Salam ha inviato il 
comunicato emesso dal Villaggio di Neve Shalom - Wahat al Salam sulla violenza che si è 
riaccesa in maniera drammatica e significativa nelle ultime settimane. 

 

 

Wahat al-Salam - Neve Shalom è un villaggio 

cooperativo di Ebrei e Arabi palestinesi* (musulmani 

e cristiani), tutti cittadini di Israele. Il suo nome 

deriva da uno dei libri di Isaia (32,18): “Il mio popolo 

abiterà in un’ Oasi di Pace" (Neve Shalom in ebraico, 

Wahat al-Salam in arabo). Il nome del villaggio è 

stato scelto dal suo fondatore, il padre domenicano 

Bruno Hussar, ebreo di origine, cittadino di Israele, 

nel 1966. 

Situato su una collina ai bordi della valle di 

Ayalon, ad una uguale distanza (30 Km) da 

Gerusalemme e da Tel Aviv-Jaffa, il 

villaggio comprende oggi 60 famiglie. 

L’organizzazione del villaggio comprende un 

sistema educativo binazionale per bambini, un luogo per l’incontro fra i due popoli "La Scuola per la 

Pace", un centro spirituale pluralistico, "Doumia-Sakinah", ed un Hotel. 

 

In Italia, WAS-NS è rappresentato e supportato da gli Amici Italiani di Neve Shalom - Wahat al-Salam. 

 

 

 

I residenti di Wahat al-Salam / Neve Shalom condannano il ciclo di 
violenza e chiedono a entrambe le parti di porvi fine. 

Sollecitiamo il governo di Israele e la leadership politica a mostrare 
responsabilità e capacità di controllo in questi giorni difficili nel tutelare i luoghi 
santi per ciascun popolo. 

Condanniamo la politica del “grilletto facile” che sta venendo applicata 
verso i cittadini palestinesi di Israele e i palestinesi nei Territori occupati. 

L’esperienza del vivere insieme in dignità e uguaglianza condotta negli 
ultimi 40 anni nel Villaggio di Neve Shalom / Wahat al Salam ci ha insegnato 
che vivere insieme in pace è possibile. 

Per porre fine alle ostilità e allo spargimento di sangue, l’occupazione deve 

cessare e ci deve essere piena uguaglianza tra i due popoli. 
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