
l 31 agosto scorso una delegazio-
ne rabbinica ha consegnato a pa-
pa Francesco un documento inti-
tolato Between Jerusalem and Ro-

me. Reflections on 50 Years of Nostra 
aetate. Il testo è firmato, per la Con-
ferenza dei rabbini europei (CER), 
da rabbi Pinchas Goldschmit (presi-
dente), da rabbi Riccardo Di Segni 
(vicepresidente), da rabbi Arie Folger 
(presidente della Commissione per la 
riposta a Nostra aetate); per il Gran 
rabbinato d’Israele da rabbi Ratzon 
Arusi (presidente della Commissione 
del Gran rabbinato d’Israele per le 
questioni interreligiose) e per il Con-
siglio rabbinico d’America (RCA) da 
rabbi Elazar Muskin (presidente), da 
rabbi Mark Dratch (vicepresidente 
esecutivo) e da rabbi David Berger 
(consigliere senior per le questioni in-
terreligiose). Il documento è datato 
secondo il calendario ebraico il 9 di 
Elul 5777 (corrispondente al 31 ago-
sto 2017, vale a dire lo stesso giorno 
in cui è stato presentato al papa).

L’elencazione fin qui compiuta 
può suonare troppo puntigliosa; le 
precisazioni sono però opportune, 
una parte non marginale del signifi-
cato assunto dal testo è infatti collega-
to nell’ordine: alle istituzioni che 
l’hanno sottoscritto, alla data nella 
quale è stato siglato e alla persona a 
cui è stato consegnato. L’insieme di 
questi tre fattori darà anche ragione 
dell’apparente ingiustificato ritardo 
con cui viene presentato un docu-

mento che evoca esplicitamente nel 
titolo il cinquantenario della dichia-
razione conciliare Nostra aetate cadu-
to due anni fa.

In effetti il testo era già apparso in 
data 10 febbraio 2016 (1 Adar 5776) 
senza firme e promulgato solo dalla 
CER e dal RCA, mancava il Gran 
rabbinato israeliano.1 La versione del 
2017 è immutata; tuttavia essa ha 
chiaramente assunto un’ufficialità 
maggiore. La consegna a papa Fran-
cesco aumenta l’autorevolezza del 
documento e ribadisce la posizione 
privilegiata riservata dal mondo 
ebraico alla Chiesa cattolica romana.

Quest’ultima constatazione pog-
gia soprattutto su due fattori: la cen-
tralità e l’universale notorietà della 
figura del papa e la struttura della 
Santa Sede, che le permette d’in-
trattenere rapporti diplomatici uffi-
ciali con lo Stato d’Israele; in tutto 
l’universo cristiano solo con il catto-
licesimo romano è consentito avere 
una paritetica interlocuzione di tipo 
statuale.

Documento relativamente am-
pio, Tra Roma e Gerusalemme – que-
sto il titolo – trova il suo carattere pe-
culiare nel sincero apprezzamento 
tanto della svolta compiuta dal Vati-
cano II cinquant’anni fa quanto dei 
successivi sviluppi. Il preambolo ri-
corda alcune tappe della storia ebrai-
ca dall’epoca biblica fino alla Shoah e 
indica i due obblighi peculiari del po-
polo ebraico: essere luce per le nazio-

ni (cf. Is 49,6) e assicurare a se stesso 
un futuro.

Il corpus del testo riconosce la svol-
ta costituita dalla Nostra aetate con-
fermata dai numerosi atti, documenti 
e dialoghi ufficiali che l’hanno segui-
ta. In particolare si sottolinea che, at-
traverso l’instaurazione delle piene 
relazioni diplomatiche con lo Stato 
d’Israele da parte del Vaticano (1993), 
«la Chiesa cattolica ha dimostrato di 
aver ripudiato la sua rappresentazio-
ne del popolo ebraico condannato a 
vagare fino all’avvento finale».

Partecipi della medesima 
salvezza
Si evidenzia che papa Francesco 

ha riconosciuto una forma di antise-
mitismo nuova e pervasiva, quando di 
fronte al Congresso ebraico mondiale 
disse che: «Attaccare gli ebrei è antise-
mitismo, ma un attacco diretto allo 
Stato d’Israele è pure antisemitismo».2 
In seguito si mette in luce che il docu-
mento della Commissione per i rap-
porti religiosi con l’ebraismo (che fa 
parte del Pontificio consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani) 
Perché i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili da un lato sottolinea senza 
ambiguità l’idea che gli ebrei sono 
partecipi alla salvezza di Dio e dall’al-
tro afferma che «la Chiesa cattolica 
non conduce né incoraggia alcuna 
missione istituzionale rivolta specifi-
camente agli ebrei»3; per quanto essa 
non abbia sconfessato la testimonian-
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za da rivolgersi agli ebrei, ha dimo-
strato sensibilità nei confronti delle 
più radicate convinzioni ebraiche. 

Perciò, nonostante qualche diffi-
denza iniziale, con il passare del tem-
po ci si è resi conto da parte ebraica 
dello spessore dei mutamenti avvenu-
ti. Nello specifico si ricorda la nuova 
pagina apertasi nel 2002 con l’istitu-
zione del Comitato bilaterale tra il 
Gran rabbinato d’Israele e il Vatica-
no. Le dichiarazioni pubblicate a 
conclusione delle 13 riunioni finora 
svolte dal comitato «evitano accura-
tamente le questioni relative ai fonda-
menti della fede» per mettere in evi-
denza valori condivisi nel rispetto 
delle rispettive differenze.

Ciò avviene perché «le credenze 
fondamentali del cristianesimo, in-
centrate sulla persona di Gesù come 
il Messia e sull’incarnazione della se-
conda persona di un Dio trino, crea-
no una separazione inconciliabile ri-
spetto al giudaismo». A confermarlo 
è anche la storia del martirio ebraico 
in terre cristiane dovuto tanto alla lo-
ro fedeltà alla Torah «sia scritta sia 
orale» quanto alla resistenza degli 
ebrei nei confronti di credenze in-
compatibili con il giudaismo.

Nonostante queste profonde di-
vergenze «alcune delle più alte auto-
rità del giudaismo» hanno affermato 
che «i cristiani mantengono uno sta-
tus speciale» a motivo della loro fede 

nel Dio creatore e provvidente. Tut-
tavia le differenze dottrinali e la reci-
proca incapacità di capire veramente 
i significati e i misteri della fede 
dell’altro non debbono ostacolare il 
cammino di una pacifica collabora-
zione reciproca: «Nonostante le in-
conciliabili differenze teologiche, noi 
ebrei consideriamo i cattolici come 
nostri partner, stretti alleati, amici e 
fratelli nella ricerca di un mondo mi-
gliore», ciò vale specialmente in un’e-
poca contraddistinta sia dal secolari-
smo sia dai fondamentalismi religiosi.

Dopo aver ricordato il pericolo a 
cui sono esposte le comunità cristiane 
del Medio Oriente, il documento 
chiede «alla Chiesa cattolica di unirsi 

In movimento

Continuano i cambiamenti per la comunità cattolica 
che vive in Terra Santa, dopo la nomina di mons. P. 
Pizzaballa, custode di Terra Santa per 12 anni, ad am-

ministratore del Patriarcato latino di Gerusalemme – con la 
conseguente nomina del nuovo custode francescano, p. F. 
Patton – (cf. Regno-att. 12,2016,331).

Il 4 febbraio 2017 il papa ha accolto le dimissioni di mons. 
M. Lahham da vicario patriarcale per la Giordania e ha poi 
nominato il 9 mons. W. Shomali, che da ausiliare per Gerusa-
lemme prende il suo posto. Il 14 giugno mons. G. Marcuzzo, 
ausiliare a Nazaret, è stato trasferito nella Città santa. Mons. 
H. Kaldani lo sostituisce nel precedente incarico.

Ha lasciato poi per raggiunti limiti di età l’incarico di 
nunzio apostolico mons. G. Lazzarotto il 28 agosto. Dei 46 
anni da lui svolti al servizio della diplomazia della Santa Se-
de, egli ne ha trascorsi 5 in Terra Santa. «Spero che i miei an-
ni di ministero (…) abbiano portato un piccolo contributo 
al dialogo, alla comprensione mutua e alla speranza. Spero 
che sia un seme che germogli e che porti tanti frutti. Il terre-
no c’è ed è buono. Ha solo bisogno di buoni agricoltori» – ha 
dichiarato al SIR il nunzio emerito. Il 13 settembre papa 
Francesco ha nominato come successore mons. L. Girelli, si-
nora nunzio in Singapore.

Infine il giorno dopo, con una lettera inviata ai membri 
delle comunità cattoliche di lingua ebraica in Israele, che 
fanno parte del Vicariato di S. Giacomo per i cattolici di lin-
gua ebraica, l’amministratore apostolico, mons. Pizzaballa 
ha comunicato le dimissioni di padre David Neuhaus (gesu-
ita di 55 anni), che ha chiesto di cessare il ministero svolto 
negli ultimi 9 anni.

«Mi sento in dovere di ringraziarlo personalmente e 

pubblicamente per il suo lungo servizio in Vicariato» – ha 
detto Pizzaballa – dove ha speso molte energie per «il coin-
volgimento di nuovi sacerdoti, la pubblicazione in lingua 
ebraica di manuali e di testi liturgici, l’organizzazione di 
campi estivi per i bambini e molte altre iniziative [che] han-
no contribuito a edificare una comunità cristiana vivace, 
giovane e attiva all’interno della società israeliana».

Inoltre egli era coordinatore del Coordination for the 
Pastoral Among Migrants – CPAM, incarico che lascia conte-
stualmente al precedente. «Il CPAM – ha scritto Pizzaballa 
rivolgendosi ai sacerdoti che lavorano nell’organismo – è 
divenuto un importante punto di riferimento, strutturato 
ed efficiente, per la vita di migliaia di fedeli, molti dei quali si 
trovano in condizioni sociali assai difficili».

P. Neuhaus, nato in Sudafrica da una famiglia ebrea te-
desca impegnata contro l’apartheid – lo ricorda La Croix 
(29.8.2017) – a 15 anni è mandato in Israele a proseguire gli 
studi. Al momento del servizio militare rifiuta di prendere le 
armi «contro uomini e donne che hanno lo stesso mio dirit-
to di vivere in questa terra». Come obiettore di coscienza 
viene incarcerato alcune settimane in una prigione militare.

All’età di 26 anni si converte al cattolicesimo e, grazie ad 
amicizie con palestinesi, scopre un’altra versione della storia 
che riguarda la Terra Santa. Laureato in Scienze politiche entra 
nel 1992 nella Compagnia di Gesù, dove pronuncia i voti per-
petui due anni dopo. Viene ordinato sacerdote nel 2000, dopo 
gli studi in filosofia e teologia compiuti presso il Centro Sèvres 
di Parigi e al Pontificio istituto biblico di Roma. Ora ritorna alla 
propria comunità religiosa in attesa di altro incarico.

 
Maria Elisabetta Gandolfi
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a noi nell’approfondire la lotta contro 
la nuova barbarie della nostra gene-
razione, vale a dire le propaggini ra-
dicali dell’islam, che mettono in peri-
colo la nostra società globale e non 
risparmiano numerosissimi musul-
mani moderati». Il documento ter-
mina ribadendo il desiderio 
d’«approfondire il dialogo e il parte-
nariato con la Chiesa» al fine di «ope-
rare per un mondo migliore».

Una precisazione interna 
al mondo ebraico
Anche il febbraio del 2016 era 

una data che, sia pure di poco, sfora-
va già il cinquantenario che voleva 
celebrare. Non ci sono prove assio-
matiche in proposito, ma vari indizi 
lasciano ipotizzare che il documento 
elaborato dal CER e dalla RCA fosse 
anche una risposta interna a un pre-
cedente testo elaborato da un gruppo 
di 25 rabbini ortodossi americani, 
israeliani ed europei (e in seguito sot-
toscritto da vari altri rabbini – tra essi 
non si annovera però alcun italiano – 
e da due donne, le americane Rose 
Britton e Dina Najman), Fare la vo-
lontà del nostro Padre in cielo: verso 
un partenariato tra ebrei e cristiani 
pubblicato in data 3 dicembre 2015 
(Regno-doc. 1,2016, 20).

Rispetto a quello presentato ora a 
papa Francesco, il precedente testo 
era molto più esplicito nel riconoscere 
il ruolo positivo riservato non solo al 
cristianesimo,4 ma anche alla figura di 
Gesù. A questo proposito si cita a so-
stegno una lunga frase del rabbino Ja-
cob Emden (1697-1776): «Gesù ha 
portato un doppio beneficio al mon-
do. Da un lato ha rafforzato in modo 
maestoso la Torah di Mosè (...) e nes-
suno dei nostri Saggi si è pronunciato 
con più enfasi sull’immutabilità della 
Torah. Dall’altro ha tolto gli idoli dal-
le nazioni e le ha impegnate nei sette 
comandamenti di Noè in modo che 
non si comportassero come le bestie 
dei campi, instillando saldamente in 
loro tratti morali (...) I cristiani sono 
comunità che operano per il bene del 
cielo, che sono destinate a perdurare, 
i cui intenti sono per il bene del cielo e 
la cui ricompensa non verrà negata» 
(Regno-doc. 1, 2016, 20).

Non sembra errato ipotizzare che 
Tra Gerusalemme e Roma, oltre a re-
cepire in modo ufficiale alcune delle 
indicazioni del precedente documen-
to dei rabbini ortodossi,5 abbia avuto 
l’intento di calmierare alcune delle 
aperture verso la figura di Gesù e la 
nascita del cristianesimo presenti 
all’interno dell’ortodossia ebraica. In 
definitiva, il documento presentato al 
papa, oltre a una componente rivolta 
al dialogo verso l’esterno, pare che ne 
abbia un’altra rivolta verso l’interno.

Il testo Fare la volontà del Padre in 
cielo a sua volta era stato preceduto di 
pochi giorni da una dichiarazione 
per il futuro «Giubileo» della frater-
nità consegnata dal gran rabbino di 
Francia Haïm Korsia (il 23 novembre 
2015) sia all’arcivescovo di Parigi A. 
Vingt-Trois sia al pastore F. Clavai-
roly, presidente della Federazione 
protestante di Francia.6

Il testo (redatto da J.-F. Besahel, P. 
Haddad, R. Krygier, R. Marciano, F. 
Franklin) è molto più esplicito dei due 
successivi su alcuni punti qualificanti: 
«Che cosa noi ebrei abbiamo imparato 
da voi cristiani in questi ultimi cin-
quant’anni? Che la Chiesa cattolica, 
ma anche le Chiese protestanti, 
membri eminenti della Chiesa orto-
dossa e anglicana hanno deciso di ri-
collegarsi con le fonti e i valori ebraici 
inscritti nel cuore dell’identità di Ge-
sù e degli apostoli (...) Che cosa possia-
mo sperare noi ebrei di costruire con voi 
cristiani nei prossimi cinquanta an-
ni? Qual è il nostro dovere ora che i 
rappresentanti delle massime istituzio-
ni cristiane hanno espresso il desiderio 
di reimpiantarsi, di rinnestarsi sul 
tronco di Israele? Accogliere in siner-
gia con il giudaismo il cristianesimo 
come la religione dei nostri fratelli e 
sorelle. Noi firmatari, con l’appoggio 
della ricerca storica, riconosciamo 
che il giudaismo rabbinico e il cristia-
nesimo dei concili si sono costruiti in 
passato in opposizione, nel disprezzo 
e nell’odio. Gli ebrei hanno spesso 
pagato l’alto prezzo della persecuzio-
ne. Questi venti secoli di negazione 
hanno fatto scordare l’essenziale: le 
nostre vie, benché irriducibilmente 
singolari, sono complementari e con-
vergenti».

Dalla lettura comparata di questi 
tre documenti si conclude che all’au-
mento dell’ufficialità corrisponde in 
modo inversamente proporzionale 
una diminuzione dello spirito d’aper-
tura, di libertà di ricerca e di capacità 
di ripensamento; inutile sottolineare 
che siamo di fronte a una dinamica 
non limitata certo alla sola ortodossia 
ebraica.

 
Piero Stefani

11 Il documento nel 2016 fu prontamente  Il documento nel 2016 fu prontamente 
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