
“EBREI E CRISTIANI: UN RAPPORTO MISTERIOSO.   
CAMPOBASSO

Il rapporto tra ebrei e cristiani è un rapporto misterioso, tormentato,eppure dopo duemila anni, continua ad
affascinare: chi è interessato a queste cose sa che c’è qualcosa di più di un semplice interesse accademico,
di una semplice curiosità. Chi è impegnato nel dialogo prova il gusto di cose antiche eppure sempre nuove.   
Gli ebrei, come diceva San Paolo, e come hanno ribadito Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI, hanno
una vocazione che non è ma stata revocata. Cosa significa questo in concreto oggi? Bisogna accostarsi ad
esso con molta pazienza e umiltà: nel libro che ho pubblicato proprio su questo tema, “La croce e la
sinagoga” illustri biblisti e studiosi ci dicono che di certo l’Alleanza con Israele non è mai stata revocata,
quindi opera ancora oggi, ma cosa significhi esattamente questa vocazione è ancora in parte un mistero che
lo Spirito, un po’ per volta, ci rivelerà. Da questa indagine, dalle interviste realizzate con esponenti di primo
piano del mondo cattolico e dell’ebraismo italiano e internazionale, emerge che 40 anni dopo il Concilio, il
dialogo entra in una fase nuova: dopo l’entusiasmo del Concilio ora siamo entrati in una fase di
consolidamento,
 Dunque duemila anni dopo, ebrei e cristiani sono ancora, di nuovo, gli uni di fronte agli altri. Cosa vuol dire
questo per noi oggi?
Dio ancora oggi opera, in modo diverso forse da come opera nella Chiesa di Cristo, ma ha operato e opera
realmente nell’esperienza ebraica di ieri e di oggi.   
Quante volte sentiamo nelle catechesi, nelle prediche, nei discorsi: gli ebrei facevano, gli ebrei pregavano,
gli ebrei festeggiavano…   
Ma tutte queste cose le si fanno anche oggi.   
La stessa permanenza di Israele e del popolo ebraico è un mistero: dopo tutto quello che hanno passato gli
ebrei nella storia, e soprattutto durante l’ultima guerra, con sei milioni di bambini, donne vecchi uccisi,
torturati, ridotti a larve umane senza motivo, gli ebrei sono vivi ancora oggi. Altri popoli, i cananei, gli hittiti,
sono scomparsi da tempo. Gli ebrei invece sono ancora con noi. Cosa vuol dire questo?   
Difficile pensare che la Divina Provvidenza non sia intervenuta. E anche la rinascita dello Stato d’Israele,
duemila anni dopo, non può in qualche modo non essere in relazione con questa vocazione permanente,
con questa chiamata che Dio non ha mai revocato e che quindi è ancora viva e operante in mezzo e accanto
a noi.    
Questo ovviamente non vuol dire che tutti gli ebrei siano santi, cosa che del resto non possiamo dirlo
neanche di noi cristiani. Di certo gli ebrei e i cristiani camminano da duemila anni fianco a fianco, si sono
scontrati spesso, c’è stato un odio violento, e anche dei santi, dei Padri della Chiesa hanno  avuto parole di
odio feroce contro gli ebrei. Anche persone di altissima spiritualità hanno dato una testimonianza contraria
alla verità e al comandamento cristiano dell’amore.   
Oggi, come ieri,  ebrei e cristiani camminano su rette parallele, che io credo, si incontreranno all’infinito.   
E allora qual è la nostra missione?

Quello tra ebrei e cristiani è un rapporto misterioso, affascinante e che nello stesso tempo tocca più di un
nervo scoperto. Perché?   
Innanzitutto perché ogni volta che apriamo la Bibbia, ogni volta che andiamo a Messa, sentiamo parlare di
Israele, del popolo scelto da Dio e che ha annunciato a tutto il mondo che esiste un solo Dio, un Dio Padre.   
Poi noi possediamo uno straordinario libro di preghiere in comune che sono i Salmi, che risuonano sia nelle
chiese cristiane che nelle sinagoghe ebraiche. Preghiamo lo stesso Dio, il Dio dell’Antico  Testamento o
Primo Testamento che fa parte della nostra Sacra Scrittura, e il Dio del Nuovo testamento o Secondo
Testamento.   
Non è una cosa scontata: pensate che altre religioni hanno un’idea piuttosto vaga di Dio, niente a che
vedere con il nostro Dio geloso, che ama il suo popolo e ciascuno di noi fino ad arrabbiarsi, un Dio che non
ci abbandona neanche quando siamo cattivi, egoisti, perfidi, increduli, distratti. Ma non è scontato che sia
così: noi siamo sensibili e attenti ai nostri amici musulmani che rispettiamo e vogliamo aiutare in ogni modo,
ma se si dialoga non bisogna eliminare le differenze che ci distinguono, né con gli ebrei né con i musulmani,
né con le altre religioni. Pensate che nel Corano esistono 99 definizioni di Dio, ma in nessuna di queste è
contemplata la parola “Padre”. Pensate quanto è importante questo nella formazione umana e spirituale
delle persone.   
Noi nelle nostre preghiere diciamo Padre nostro come pregano anche gli ebrei Avinu Malkenu, Padre nostro,
nostro re, che si recita a capodanno, a Kippur, e in altre feste. Abbiamo lo stesso Dio, il Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, di Mosè, e di Gesù.   



Oramai da mesi, da anni, ogni giorno siamo letteralmente sommersi da notizie sul terrorismo islamista.
Sentiamo notizie raccapriccianti nelle quali purtroppo il nome dell’Islam viene sporcato da chi si macchia le
mani di sangue e crede di fare con questo un’opera gradita a Dio.   

Dopo gli attentati di Londra ci siamo accorti che i terroristi sono in mezzo a noi. Per la verità c'erano da
tempo, ma ce ne siamo accorti solo adesso. Questa nuova forma di radicalismo islamista ha radici antiche:   
prende le mosse nel 1929 dall'ideologia dei Fratelli Musulmani egiziani, ha un salto di qualità nel 1979 con
con l'invasione sovietica dell'Afghanistan che catalizza la risposta jihadista, e nello stesso anno con l'arrivo di
Komeini in Iran.
Oramai ne parlano tutti, e anche tra chi non legge i giornali o non segue abitualmente le notizie dei tg
serpeggia una certa preoccupazione: molti cominciano ad avere paura e io credo che bisogna avere paura
quando la gente ha paura. Molti cominciano a guardare con inquietudine i giovani dalla pelle olivastra o le
donne che portano il velo.   
Siamo passati da un eccesso ad un altro: fino a poco tempo fa sembrava avere il sopravvento una certa
interpretazione della società multiculturale, secondo la quale non solo bisogna accogliere chi ha una cultura
e una religione diversa dalla nostra, che è giusto, ma per non creare loro imbarazzo dovremmo eliminare ciò
che della nostra identità crea problema, e questo è sbagliato.   
Allora abbiamo cominciato a leggere le notizie sull'eliminazione dei presepi in alcune scuole, sui canti di
Natale che venivano modificati e "depurati" di ciò che sembrava troppo cristiano, e questo perché, si dice,
sennò si mette in imbarazzo chi ha una religione diversa dalla nostra. Il problema è serio perché in alcune
scuole i bimbi immigrati rappresentano il venti per cento del totale. E in futuro saranno sempre di più sia
perchè l'immigrazione tende ad aumentare, e sia perché gli immigrati fanno più figli di noi.    
Abbiamo assistito alla polemica sulla rimozione del crocifisso nelle scuole. Molti, anche tra i cattolici non
praticanti, e forse proprio i più lontani dalla pratica religiosa hanno sentito in quell'occasione uno strappo alla
propria identità.   
Con gli attentati di Londra però l'Europa è rimasta scioccata: è accaduto quello che non era successo dopo
l'11 settembre: i governi europei hanno finalmente preso sul serio la minaccia jihadista e hanno cominciato
ad arrestare e ad espellere gli esponenti del radicalismo islamista, a chi, invece di portare pace (perché la
parola Islam vuol dire “sottomissione e pace”)  semina odio nelle moschee, e aizza i fedeli contro gli ebrei e i
crociati, e contro l’Occidente, accusato delle peggiori nefandezze.   
Alla radice dell'islam c'è certamente un forte spiritualità ispirata alla pace, alla preghiera, all'amore del
prossimo, ma è anche possibile strumentalizzare questa grande religione e piegarla ad obiettivi che sono la
negazione stessa del monoteismo.   
Gli integralisti vedono come il fumo agli occhi la democrazia, i diritti delle donne, la libertà, nei quali
scorgono l'influsso di satana.   
Chi sono le prime vittime di questo movimento radicale islamista?  Prima di tutto gli islamici moderati, che
cercano di costruire la pace, i paesi arabi che intrattengono rapporti con l'occidente, i musulmani che vivono
e lavorano onestamente in Europa, e che sono tra l'incudine e il martello. Non a caso, subito dopo gli
attentati di Londra si sono moltiplicate azioni teppistiche contro i musulmani, contro le moschee, si sono
moltiplicati episodi di odio, alcune ragazze si sono viste strappare il velo per strada da alcuni mascalzoni.
Molti musulmani ora dicono di voler tornare nei paesi d'origine. Da una parte quindi la grande maggioranza
dei musulmani condanna gli orrori del terrorismo, dall'altra prova disagio a vivere in una società come la
nostra, che vedono spesso come corrotta. E in alcuni casi non possiamo neanche dare loro torto.   
Anche noi cristiani, che viviamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo,  ci sentiamo a disagio in
Occidente. Certo non condividiamo la riduzione del corpo, femminile e maschile, a oggetto, che ne fa la
pornografia che oramai dilaga in tutti i programmi televisivi, negli spot e nei cartelloni pubblicitari; il culto del
successo, della ricchezza, la mortificazione sistematica della famiglia tradizionale e invece l'esaltazione di
ogni forma di trasgressione, della libertà a qualsiasi costo che arriva a diventare perversione. Anche noi
cristiani certo siamo controcorrente nella società dei consumi, siamo una coscienza critica, una presenza
scomoda. Siamo una minoranza, ma una minoranza intelligente, forte e motivata può influenzare un'intera
società fatta di una maggioranza di persone che, come pesci, si limitano a seguire il corso della corrente.   
Dunque questo è il quadro nel quale ci muoviamo.   
Il compito di ebrei e cristiani allora è promuovere "una vera cultura della vita", è comunicare la speranza che
una convivenza con altre culture diverse dalla nostra è possibile e anzi ci arricchisce e ci porta ad
approfondire la nostra stessa fede. Dobbiamo lavorare per portare la pace, per evitare che si verifichi quello
scontro di civiltà che purtroppo è un rischio reale.   
Di fronte a fenomeni come l’esplosione in Francia prima dell’antisemitismo contro bambini e ragazzi, donne   
ebrei, e successivamente, dell’esplosione della violenza nelle periferie, da parte soprattutto di giovani
francesi di origine nordafricana, oggi è nostro compito promuovere un senso della "comunità", una comunità
di valori più o meno condivisi ma che sono alla base della nostra civiltà occidentale.   



Un mondo in cui non ci siano cittadini di serie a e cittadini di serie b, che che non accada come in Francia
l’ex ministro Sarkozy – oggi presidente - ha definito i ragazzi racaille, cioè feccia, con un disprezzo che la
dice lunga sul modo di concepire le relazioni sociali.   
Siamo chiamati ad una battaglia di idee, di valori, una offensiva della "simpatia" nei confronti di chi è
discriminato, e riguardo agli immigrati islamici, dobbiamo evitare che questi sentano attorno a loro un clima
ostile, vengano offesi, minacciati e fatti oggetto di violenza, e quindi si chiudano in un ghetto, e magari
diventino aggressivi a loro volta.   
Siamo chiamati ad una battaglia di idee per valorizzare quello che c'è di buono in occidente, edificato sulla
base delle radici giudaico cristiane e che per questo ha messo a fondamento valori come la libertà, la
democrazia, la tolleranza, il rispetto della dignità delle donne. Siamo chiamati a lavorare perché tutti si
aprano con simpatia all'identità di chi è diverso da noi. Dobbiamo dare speranza, aiutare l'occidente ad
amare se stesso e non ad odiare se stesso, come dice papa Ratzinger.   

Il nostro obiettivo non è eliminare le differenze, ma valorizzare e approfondire le identità favorendo l'ascolto
reciproco.   
Noi dobbiamo trovare il modo di disinnescare l'odio che è il collante dei fondamentalisti. Quindi il primo
obbiettivo per noi è non cedere all'ideologia dello scontro di civiltà, a chi straparla degli islamici come fossero
tutti integralisti, bisogna rompere questa incomunicabilità, questa apartheid strisciante che fa comodo sia ai
razzisti di casa nostra, quelli che non vedono l'ora di scatenare la caccia all'immigrato, e che fa comodo
anche agli integralisti islamici.   
Il nostro compito, come ha detto papa Ratzinger ai musulmani di Colonia, e li ha chiamati amici, (mentre gli
ebrei li aveva chiamati fratelli) il nostro compito  è "estirpare dai cuori il sentimento di rancore,  contrastare
ogni forma di intolleranza e opporci ad ogni manifestazione di violenza. Il compito è arduo, ma non
impossibile. Il credente infatti sa di poter contare, nonostante la propria fragilità, sulla forza spirituale della
preghiera."

Se la globalizzazione tende a livellare e ad appiattire tutte le differenze culturali e mette in pericolo la
sopravvivenza delle identità, noi dobbiamo invece puntare ad approfondire le identità e le differenze, a fare in
modo che chi si sente minacciato sia invece rassicurato e possa così aprirsi con simpatia all'accoglienza e
all'ascolto dell'altro.   

Dobbiamo conoscerci a vicenda molto di più e molto meglio.  Questo dialogo, se vuole essere sincero, non
deve passare sotto silenzio le differenze esistenti o minimizzarle: anche nelle cose che, a causa della nostra
intima convinzione di fede, ci distinguono gli uni dagli altri, anzi proprio in esse, dobbiamo rispettarci a
vicenda.”

E ancora, vorrei concludere sempre con le parole di Benedetto XVI rivolte agli ebrei di Colonia:

“Il nostro ricco patrimonio comune e il nostro rapporto fraterno ispirato a crescente fiducia ci obbligano a
dare insieme una testimonianza ancora più concorde, collaborando sul piano pratico per la difesa e la
promozione dei diritti dell'uomo e della sacralità della vita umana, per i valori della famiglia, per la giustizia
sociale e per la pace nel mondo. Il Decalogo   è per noi patrimonio e impegno comune. I dieci
comandamenti non sono un peso, ma l’indicazione del cammino verso una vita riuscita. Lo sono, in
particolare, per i giovani che incontro in questi giorni e che mi stanno tanto a cuore. Il mio augurio è che essi
sappiano riconoscere nel Decalogo la lampada per i loro passi, la luce per il loro cammino . Ai giovani gli
adulti hanno la responsabilità di passare la fiaccola della speranza che da Dio è stata data agli ebrei come ai
cristiani, perché "mai più" le forze del male arrivino al dominio e le generazioni future, con l'aiuto di Dio,
possano costruire un mondo più giusto e pacifico in cui tutti gli uomini abbiano uguale diritto di
cittadinanza.”
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