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PREFAZIONE  

Questo lavoro scaturisce dalla speranza in un mondo migliore, in cui tutti gli esseri 

umani possano godere di pari libertà e di pari opportunità. La speranza, per poter 

crescere, ha tuttavia prima bisogno  che il suo seme sia piantato.  

Battersi al fine di contrastare una delle ignominie più odiose dell’umanità, 

l’antisemitismo, che per secoli ha procurato immani sofferenze all’intero Popolo 

ebraico, è il motivo stesso di questa speranza.  

Uguale  valenza ha l’opporsi ad ogni tipo di discriminazione razziale.  

Su questa scia bisogna pertanto adoperarsi in ogni modo per far sì che, quanto 

prima, abbiano a cessare le troppe ingiustizie che si estrinsecano nello sterminio di 

un enorme numero di individui che, ancora oggi e in tutto il mondo,  muoiono per 

fame, sete, violenze e guerre. 

 

L’antisemitismo ha inequivocabilmente una matrice religiosa, per la precisione cristiana. 

Con ciò non si intende dire che ogni manifestazione violenta di antisemitismo sia 

addebitabile al cristianesimo, bensì che esso è divenuto la causa, anche indiretta, degli 

innumerevoli fatti cruenti perpetrati attraverso i secoli nei confronti del popolo ebraico. 

Quando si generano i “mostri”, rimane assai difficile poterli poi controllare. 

Infatti, la matrice religiosa dell’antisemitismo è stata presa a “pretesto” anche per mettere 

in atto il genocidio, da parte del nazismo e “non” del cattolicesimo, nei confronti di un 

intero popolo. Il perno su cui per secoli ha fatto leva questo odioso sentimento è, in primo 

luogo, l’accusa di “deicidio” rivolta all’intero Popolo Ebraico. Quale migliore giustificazione 

per eliminare il “nemico” se non quella di addossare allo stesso il crimine peggiore che 

possa esistere: l’uccisione di Dio stesso. Di questa mistificazione si è resa ben conto, 

finalmente, la stessa Chiesa cattolica, tant’è vero che, ad iniziare dal Pontefice Giovanni 

XXIII fino ad arrivare all’appena scomparso Papa Giovanni Paolo II, si è potuto assistere 

ad un susseguirsi di prese di posizione e di rettifiche storiche. La prima è da ricollegarsi 

alle risultanze scaturite dal Concilio Ecumenico Vaticano II in ordine alla cancellazione 

(parziale) dell’accusa di avere ucciso Gesù Cristo rivolta agli Ebrei. Parziale perché, come 

si avrà modo di argomentare più avanti, la Dichiarazione Conciliare “Nostra Aetate” alla 

fine è stata molto sfumata in relazione a questa accusa. 
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In ogni caso, oggi potrebbe apparire fuori luogo o, quantomeno, non più attuale parlare 

ancora dell’accusa di “deicidio”, dal momento che anche la Chiesa ha ammesso 

l’inconsistenza della stessa, e la ha depennata.  

Ad avviso di chi scrive, invece, non è opportuno dare per scontato che ormai, sotto questo 

specifico punto di vista, sia stato tutto “sistemato”. I motivi principali di questa asserzione 

sono, in estrema sintesi, i seguenti. 

• Si riscontra ancora, e purtroppo, un forte scollamento tra quanto impartito in 

proposito dai vertici della Chiesa cattolica e quanto fatto proprio da tutta la “catena” 

di insegnamento religioso, che ha il compito di arrivare fino alla base dei fedeli. 

Senza parlare, anche, delle non poche resistenze “interne” che, ad oggi, si 

avvertono ancora a livello di parte della medesima comunità cardinalizia. Nel 

prosieguo, si potrà verificare quanto lavoro rimanga ancora da fare in tale direzione.  

• Esiste tutt’ora un forte sentimento antisemita protervamente “coltivato” da parte di 

un preoccupante numero di soggetti appartenenti alla cristianità che continuano a 

fomentare con livore l’odio contro gli Ebrei richiamando, in primo luogo, le accuse di 

deicidio, con libelli e quant’altro (editi e diffusi). E’ questo un efficace modo per   

“automotivarsi” della giustezza di azioni antisemite. Nulla da meravigliarsi, però, se 

tuttora si deve rilevare che circola indisturbato il “Mein Kampf” (la mia lotta) di Hitler. 

Diviene allora inevitabile che l’Ebreo (in quanto persona e non solo come 

professante la religione ebraica) continui ad essere percepito  come il “male 

assoluto”.  

Queste sono le motivazioni principali (ma altre se ne potrebbero aggiungere) per cui si 

reputa opportuno, ancora oggi, non abbandonare ogni sforzo inteso (almeno laddove e 

umanamente possibile) a portare argomentazioni valide a confutare la funesta tesi del 

deicidio, ed il conseguente antisemitismo che presenta un preoccupante risveglio in tutto il 

mondo.  

Con questo lavoro non si ha alcuna intenzione di contrastare i principi della Religione 

cattolica (sarebbe assurdo, ancora prima che puerile), né a contrapporre la ragione alla 

fede degli altri. Anzi, per rendere proficuo il dialogo interreligioso in atto, si è convinti che 

conoscenze reciproche sempre più approfondite siano quanto mai opportune. Chi scrive 

considera l’analisi in argomento alla stregua di uno strumento idoneo ad offrire un minimo 

di contributo alla conoscenza di quella nefasta “credenza” che da secoli alimenta 

l’antisemitismo più retrivo, generato, cresciuto e alimentato da miti che la ragione rigetta, e 

dei quali è possibile dimostrare sia l’antistoricità sia la falsità.  
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Questo lavoro, a differenza dei tanti più autorevoli e documentati che lo hanno preceduto, 

intende affrontare l’argomento da un’ottica del tutto differente: invece di confutare quanto 

contenuto nei Vangeli [1], intende prendere proprio gli stessi a base delle successive 

analisi, per meglio mettere in risalto che proprio dalla loro attenta lettura può emergere la 

più “sonora smentita” alle tesi del deicidio. Il lavoro, sulla base esclusiva di quanto 

riportato da tali Sacre Scritture, si prefigge pertanto di confutare questa accusa sotto i 

seguenti punti di vista. 

• Infondatezza dell’accusa sotto il punto di vista storico. 

• Infondatezza dell’accusa sotto il profilo giuridico.  

• Infondatezza dell’accusa sotto l’aspetto teologico.  

In ogni caso, questo scritto non nasce con lo spirito di rivalsa “contro” la Chiesa Cattolica. 

Anzi, l’obiettivo è quello di contribuire (pur nel suo piccolissimo) a facilitare il cammino 

“per” la comprensione tra le due religioni monoteistiche. Lo studio ha come obiettivo 

principale quello di poter essere di qualche utilità per coloro che ancora non hanno 

“accettato” del tutto la cancellazione dell’accusa per la morte di Gesù per mano degli 

Ebrei. Si auspica, invece, che costoro la possano condividere proprio attraverso la lettura 

delle loro stesse “Sacre Scritture”.  Si rimedierà, in tal modo, alla falsa concezione di 

ancora buona parte della “base” dei credenti cristiani che tuttora considera la discolpa   

dalla tremenda accusa alla stregua di  un’”elargizione benevola” concessa agli Ebrei da 

parte della Chiesa .  

Appare consigliabile, allora, che queste stesse persone rileggano i Vangeli con animo 

sereno e sgombro da pregiudizi.  

Si intende suddividere il lavoro in tre parti. 

• Nella prima si parlerà dell’antisemitismo, evidenziando i motivi per cui si ricollega la 

sua nascita ad una matrice cristiana. Le cause principali che hanno permesso a  

questo sentimento malvagio di crescere, sono le stesse per cui ci proponiamo 

l’elaborazione di questo lavoro: l’accusa di deicidio e della maledizione divina rivolte 

all’intero popolo ebraico. Farà seguito a questa analisi un’ampia rassegna delle 

iniziative promosse dalla Chiesa Cattolica in ordine al riconoscimento degli errori 

commessi nei confronti degli Ebrei (quelli evidenziati nel capitolo precedente) 

nonché delle azioni meritorie dalla stessa messe in atto, fino ad arrivare al 

pronunciamento dei “mea culpa” (della Chiesa Cattolica) da parte di Papa Giovanni 

Paolo II.  
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• Nella seconda parte, quella che costituisce il nocciolo del saggio, si dimostrerà 

l’infondatezza dell’uccisione di Gesù come persona da parte degli Ebrei, nonchè 

l’inconsistenza dell’accusa di deicidio (una pura e semplice blasfemia). Lo si farà, 

esclusivamente, prendendo a riferimento i quattro Vangeli “canonici” [ 1]. 

Sulla base di quanto riportato dagli stessi Testi Sacri, emergerà che l’accusa di        

“deicidio” è da rigettarsi sotto il profilo storico, sotto quello giuridico, nonché sotto 

quello teologico. 

• La terza parte conterrà quegli “Approfondimenti” che si ritiene possano essere 

utili a lettori tanto cristiani quanto ebrei.  

Si userà un linguaggio a tutti comprensibile, al fine di conferire al lavoro un taglio 

divulgativo, che possa essere utile a molti, e non solo a pochi interessati  

Appare opportuna una sottolineatura preliminare.  

Ogniqualvolta si citerà la Chiesa in senso negativo, si vorrà intendere le “persone” che, in 

nome della stessa, hanno operato in un passato neanche troppo lontano. Non si vuole 

fare, con tale dizione, alcun riferimento alla “Religione Cristiana” in quanto tale. Essa non 

va assolutamente confusa con la “Chiesa degli uomini” e, per ciò stesso, è degna del 

massimo rispetto.  

Nella sostanza, questo lavoro ambisce ad essere: 

• Esaustivo e nello stesso tempo sintetico. Esaustivo, in quanto si intende prendere 

in considerazione tutte le sfaccettature della problematica in argomento. Sintetico, 

al fine di essere facilmente leggibile. Volutamente non si intende approfondire gli 
argomenti più dello strettamente necessario, rimandando un’eventuale analisi a 

testi specializzati. 

• Semplice ed immediato, con lo scopo di non annoiare il lettore. Non intende 

rivolgersi a studiosi dell’argomento, bensì a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, 

sono interessati alla tematica. 

• Utile, poiché la sua lettura dovrebbe essere di stimolo a riflettere ed argomentare. 

Si è del parere che solo tramite il confronto tra le persone possano scaturire punti di 

intesa, invece che divisioni. La “diversità” è una fonte di ricchezza per tutti. 

 .  
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La Chiesa e gli Ebrei 
 

 

LA MATRICE CRISTIANA DELL’ANTISEMITISMO 
 

Mai più deve potersi ripetere la “vergogna del genere umano”. 
Gli Ebrei hanno l’obbligo morale, nei confronti di chi l’ha 
“dovuta” subire, di adoperarsi in ogni modo perché ciò non 
accada. Hanno, anche, tutto il diritto di reclamare il giusto 
rispetto.  
 

 

Pochi dubbi possono sussistere sul fatto che la matrice dell’antisemitismo sia da ascriversi 

ad un carattere religioso, nella fattispecie cristiano. Troppe, purtroppo, sono le prove a 

dimostrazione della veridicità di questa asserzione.  

Con ciò non si intende in alcun modo asserire che quella “religiosa” sia l’unica causa di 

promozione dell’antisemitismo. E neppure che non sia esistito un antigiudaismo 

precristiano né, tantomeno, che esistano di questo sentimento obbrobrioso innesti di tipo 

nazionalista, ancora più crudeli e preoccupanti. 

Tutte queste manifestazioni contro il popolo ebraico sono, purtroppo, già esistite ed 

esistono tuttora. Nel prosieguo si avrà modo di approfondire meglio tutti questi aspetti (si 

veda il capitolo “La diaspora ebraica”). 

Ciò che si vuole semplicemente sostenere è il fatto che sia addebitabile al “cristianesimo” 

la radice di questo sentimento, sulla quale si sono poi innestate “sovrastrutture” di ogni 

tipo utili solo ad “elevare il tono” (come se ce ne fosse stato il bisogno!) di questo odio 

sfrenato contro gli ebrei in quanto tali. Chi scrive considera queste “aggiunte” alla stregua 

di pretesti per motivare una “montatura” sempre più spinta dell’antisemitismo. 

Dicendo questo non si intende certamente confondere il “seme” con la “pianta”. Che cosa, 

tuttavia, permette alla stessa di nascere e crescere, è un “seme”, per piccolo che sia. E’ 

solo questo che, immesso in un terreno “fertile”, darà luogo  ad un albero rigoglioso, dal 

quale (sempre grazie a quel minuscolo “innesto”) si dipartiranno rami e foglie.  
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Per analogia, a mio personale vedere, il “seme” dell’antisemitismo è quello religioso. Esso 

ha potuto svilupparsi in un terreno molto fertile, dando luogo a tronchi, rami, foglie varie, e 

sviluppandosi sempre più. 

A sostenere la validità di questa tesi, è Gerard Messadiè [2] che pur ritiene non esserci 

uno solo, bensì tre antisemitismi . Ne riporto testualmente due riflessioni.  

Il motore dell’antisemitismo fu, a partire dal IV secolo, l’istituzione 

della religione cristiana. 

La persecuzione degli ebrei sotto l’impero romano (quello che 

l’Autore definisce antisemitismo precristiano) è stata essenzialmente 

culturale e politica, non corrispondente alla nozione contemporanea 

di antisemitismo. 

C’è chi fa anche una netta distinzione tra antisemitismo e antigiudaismo. Per il primo, 

l’ebreo è una pianta da estirpare, per il secondo è un uomo da convertire. 

Riandando ai fatti, a mio avviso i due termini tendono, invece, a coincidere. Ciò in quanto 

la “conversione” cui farebbe riferimento l’antigiudaismo, non è mai stata intesa in termini di 

convincimento religioso, bensì attuata in modo cruento. L’ebreo “doveva” essere convertito 

a tutti i costi: volente o nolente, pena la morte, anche sul rogo, come si vedrà nel 

prosieguo. Come è possibile, allora, non far coincidere, nella sostanza, antigiudaismo con 

antisemitismo? Sarebbe una pura sottigliezza linguistica. 

Prima di dare inizio allo studio, a me sembra opportuna un’altra precisazione.  

L’analisi che si andrà ad affrontare non ha come tema principale la “storia” 

dell’antisemitismo, bensì la dimostrazione che una delle sue colonne portanti (l’accusa di 

deicidio) è insussistente sotto tutti i punti di vista. A chi, invece, volesse proprio 

documentarsi sotto il profilo storico dell’antigiudaismo, si raccomanda la lettura del libro, 

completo e molto dettagliato, di Gerald Messadiè [2]. Ma molti altri autorevoli ve ne sono in 

proposito. 

Una riflessione a margine. Se per ogni essere umano la vita rappresenta il bene supremo, 

si dovrebbe arguire che per circa duemila anni il “nascere ebreo” rappresentasse una 

autentica disgrazia. Un tale evento doveva costituire, infatti, una condizione tremenda: 

l’essere coscienti  che, nel momento in cui si concepiva un figlio, quasi certamente lo si 

condannava a morte. Nella migliore delle ipotesi, questo bimbo avrebbe avuto un futuro di 

tribolazioni. Si tratta di un concetto analogo a quello espresso da Imre Kertesz, premio 

Nobel nel 2002 per la letteratura, nel  titolo di uno dei suoi libri “Essere senza destino”.[3] 
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Basta scorrere libri come quello, ad esempio, di Messadiè [2], per rendersi conto che, in 

quasi ogni parte del mondo allora conosciuto, l’ebreo aveva assai poche possibilità di 

sopravvivere, molte invece di rimanere ucciso prima di diventare adulto (eccidi, pogroms, 

crociate, assassinii di massa, e chi più ne ha ne metta). L’incredibile è che, pur a seguito 

di questi stermini, gli ebrei continuassero ad esistere. Questo potrebbe apparire un vero 

mistero, tenuto conto della crudeltà manifestata da folle fanatiche, sempre assetate di 

sangue.  

Secondo [2], ciò è invece spiegabile con il rifiuto caparbio degli ebrei di sottomettersi a 

culture straniere e rinunciare alla propria “ebraicità” in cambio dei benefici 

dell’assimilazione (leggasi perdita totale della propria identità. N.d.r). Si tratta di un caso 

unico nella storia e va ad onore e merito del popolo ebraico. 

In un libro di Sergio Romano[4] si può leggere “ (gli Ebrei) sono colpevoli (!) della tenacia 

con cui si ostinano (!) a negare l’esistenza di una nuova alleanza….ma sono indispensabili 

come documento storico (!) per il cristianesimo”. Si avrà modo di ritornare sul contenuto di 

questo libro  [gli esclamativi sono miei]. 

Veniamo dunque alle argomentazioni a sostegno della radice religiosa dell’antisemitismo. 

Il 3 aprile 1985, alla Radio Vaticana fu letto il seguente testo (desunto da un articolo del 

Times) “La religione cristiana stessa deve stare alle porte di Auschwitz, a esaminare la 

propria colpevolezza…..E’ la cristianità che ha coniato la vergognosa parola 

“deicidio”….Lo sterminio degli ebrei nel XX secolo è stato il risultato finale di una tradizione 

di denigrazione e di rigetto degli ebrei e dell’ebraismo, che risale molto indietro”. [5] 

Così scriveva Julien Green nel suo “Diario” (Revue de Paris, giugno 1949) [6]. “E’ inutile 

cercare di sottrarci: noi cristiani siamo quasi tutti responsabili (del dramma d’Israele); 

intanto il supplizio di Gesù continua giorno e notte nel mondo. Era Gesù che si colpiva nei 

campi di concentramento. Era sempre lui , e non ha ancora finito di soffrire. Bisogna porre 

fine a questo e ricominciare da capo”.   

Sul documento “Reflexions sur la Shoah”, redatto dallo storico Padre Dujardin, e 

pubblicato nel bollettino della Conferenza dei Vescovi francesi nel marzo 1989 si legge, tra 

l’altro:  “L’antisemitismo moderno ha trovato delle coscienze addormentate o pervertite, 

disposte ad accettarlo o tollerarlo…Ci vorrà, purtroppo, l’orrore dei campi di sterminio per 

aprire loro (ai cristiani) totalmente gli occhi, e per fare la necessaria revisione del loro 

sguardo, del loro pensiero e della loro azione nei confronti del popolo ebraico”.[7] 

Il teologo domenicano Georges Cottier presidente della Commissione Teologica che  

aveva il compito di studiare le radici dell’antisemitismo “come problema interno alla 
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Chiesa”, e dell’intolleranza in generale, si chiese come fu possibile che dei cristiani, 

vescovi, papi, persino santi della Chiesa abbiano potuto tollerare e forse esercitare 

persecuzioni nei confronti degli ebrei e le abbiano giustificate con ragioni di fede. 

Nel 1989, il segretario della Conferenza episcopale Tedesca, in una Dichiarazione 

affermava, dopo aver richiamato l’enciclica di Pio XI contro il razzismo (Mit brennender 

Sorge) [8], “Tanto più difficile capire oggi che, nè in occasione delle leggi razziali di 

Norimberga emanate nel settembre 1935, né in seguito agli eccessi commessi dopo la 

“notte dei cristalli” del 9-10 novembre 1938, la Chiesa abbia preso una posizione 

sufficientemente chiara…I nostri concittadini ebrei si sono trovati abbandonati. La maggior 

parte delle Chiese e delle comunità cristiane hanno mantenuto il silenzio di fronte a quel 

pubblico diniego di giustizia”. E questa è l’ammissione di un Vescovo della Chiesa 

cattolica. 

Non meno grave ancora suona la lettera dei Vescovi Polacchi del 30 ottobre 1990: 

“Malgrado i numerosi esempi eroici di aiuto da parte di cristiani polacchi, vi furono anche 

persone che sono rimaste indifferenti di fronte a questa incomprensibile tragedia. Siamo 

addolorati particolarmente per i cattolici che hanno contribuito alla morte degli 

ebrei….Questo ci impone di chiedere perdono alle nostre sorelle e ai nostri fratelli ebrei”.    

Quanta sofferenza in nome di un Dio definito “Amore”, quale assurdo “controsenso”. Come 

rappresentante di un Dio buono, una parte (fortunatamente non la totalità) della gerarchia 

cattolica si è rivelata un vero  fallimento.  

Non bisogna dimenticare che l’Olocausto è avvenuto nel cuore di quella cristianità 

europea, più volte richiamata per essere inserita “ufficialmente” (come irrinunciabili radici 

cristiane) nello Statuto della Costituzione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ma 

non ancora ratificato.  Alcuni tra gli  stessi ideatori e realizzatori di questa infamia furono 

cristiani,  forse dei cristiani “cattivi”,  ma pur sempre cristiani.   

Fra le troppe falsità che la Chiesa, per secoli, ha accuratamente inventato per alimentare 

la fiamma dell’antisemitismo, due sono certamente da considerarsi le più nefaste in 

assoluto.  

La prima: l’accusa blasfema di “deicidio” rivolta all’intero popolo ebraico.  

La seconda, la sedicente “maledizione divina” che, conseguente alla prima, peserebbe sul 

capo dello stesso. 

Per due millenni, queste due accuse hanno prodotto uno sconquasso devastante a danno  

di ogni singolo Ebreo: uomo, donna, bambino. Si tratta di una vergogna umana, che solo 
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dal termine della seconda guerra mondiale ha cominciato a scuotere fin dalle fondamenta 

le coscienze di molti cristiani. 

L’immediata conferma che la tesi dell’antisemitismo cristiano non costituisce una semplice 

opinione, ma è una ben triste realtà, viene desunta in primo luogo proprio dalla lettura di 

alcune parti di quanto riportato  negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere, in generale, e in 

quelle ai Romani ed agli Ebrei, in particolare. Non, però, dai quattro Vangeli canonici. 

La “costruzione” dell’antisemitismo religioso ha potuto attingere a piene mani da quanto 

contenuto sia negli Atti degli Apostoli sia nelle Lettere. Una riflessione in proposito 

scaturisce immediata. Sia gli Atti degli Apostoli, sia le Lettere sono stati redatti “dopo” la 

stesura dei Vangeli canonici. Non c’è in ciò più che un motivo di sospetto sulla “montatura” 

anti-ebraica? 

Prima ancora di dimostrare attraverso i fatti storici e la lettura del Nuovo Testamento che 

la matrice  dell’antisemitismo sia principalmente di tipo religioso, della sua evidenza si è 

fatto testimone lo stesso Papa Giovanni Paolo II con l’esplicito riconoscimento delle 

“colpe” dirette che la Chiesa ha a tal riguardo.  

Nel successivo capitolo verrà dato il giusto ed ampio spazio a questo importantissimo 

progresso nei rapporti tra ebraismo e cattolicesimo, a dimostrazione del fatto che questo 

lavoro vuole non solo evidenziare le gravi malefatte  commesse in passato dalla Chiesa, 

ma anche mettere in evidenza il cammino positivo che la stessa ha saputo intraprendere 

ad iniziare dagli ultimi quarant’anni. 

Come è allora possibile spiegarsi che, ancora oggi (purtroppo), non pochi sono i Cristiani 

che, con circonvoluzioni argomentali tra le più fantasiose, rinnegano esservi colpe dei 

Cattolici nel fomentare l’antisemitismo. E’ importante tenere presente che l’incentivo 

religioso che spinse ad odiare il “prossimo” Ebreo fu preminente sui motivi sia economici 

(tanto cari agli antisemiti di “sinistra”) sia quelli inventati di sana pianta. Essi servirono solo 

a “rafforzare” ancor più tesi antisemite, così apprezzate da tutti gli antisemiti, di destra e di 

sinistra. E’ una pura “forzatura” il voler mitigare la portata di tali nefandezze. 

L’accusa di popolo deicida e maledetto da Dio rivolte agli Ebrei si è, fin dall’avvento della 

“Nuova religione”, profondamente radicata nella coscienza cristiana. 
Acutamente osserva Messadiè che l’errore più grande del cristiano fu quello di insistere 

nell’identità, all’insegna del motto : “Al di fuori della Chiesa non c’è salvezza”. [2]  

Solo la perseveranza nell’azione continua ed il tempo potranno produrre  contro l’infamia 

dell’antisemitismo, quei risultati che tutti gli uomini di buona volontà auspicano.  
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Peraltro, il vero cristiano, proprio in conformità degli insegnamenti impartitogli da Cristo, 

non può essere antisemita, per il semplice fatto che semita era lo stesso Gesù. 

Iniziamo riportando, in proposito, quanto contenuto nella Dichiarazione “Nostra Aetate” [9] 

di cui si avrà modo di parlare più diffusamente in altra parte del lavoro. Essa fa parte delle 

risultanze scaturite dal Concilio Vaticano II nel 1965.  

”E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di 

Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può 

essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi, né agli ebrei 

del nostro tempo.  

E se è vero che la Chiesa  è il nuovo Popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non 

devono essere presentati come rigettati da Dio, né come come maledetti, quasi 

che ciò scaturisse dalla Sacra Scrittura.  

Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della Parola di Dio 

non insegnino alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello 

Spirito di Cristo.  

Alcuni padri della Chiesa chiamavano gli ebrei “assassini, nemici di Dio, avvocati del 

diavolo”  (S. Gregorio di Nissa), “…serpenti la cui immagine è Giuda, e la cui preghiera è 

un raglio d’asino” (S. Girolamo) “. Come se ciò non bastasse S. Giovanni Crisostomo 

aggiunge:  “… simili a maiali. Per il loro deicidio non c’è possibilità di perdono, dispersi in 

schiavitù per sempre..”  

A tal punto appare utile stralciare un passo significativo  dal testo del Card. Agostino Bea, 

al quale gli Ebrei debbono, in ogni caso, profonda riconoscenza ed elevata stima per 

quanto egli si sia prodigato in loro favore. Nel libro “Gli Ebrei” (siamo nel 1965) [10], 

l’Autore dice testualmente quanto segue. 

 “Non voglio affatto dire od insinuare che l’antisemitismo provenga in primo 

luogo e principalmente da una radice religiosa, ossia dalle narrazioni 

evangeliche (1) della Passione e morte del Signore.  

Sappiamo perfettamente che le ragioni dell’antisemitismo sono anche di ordine 

o politico-nazionale, o psicologico, o sociale ed economico” (2)  

Dunque se pochi o molti fra gli ebrei, qui o là, fanno qualcosa di cui spesso 

sono accusati…. (3)  Infatti molti tra gli attuali Ebrei manifestano la convinzione 

che la principale radice del cosiddetto antisemitismo sia la credenza nella 

colpevolezza del popolo ebraico come “tale”, e quindi che questa sia la fonte 
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dei molti mali e delle esecrazioni che gli Ebrei, per secoli, hanno dovuto subire, 

questa affermazione non è accettabile” (4).   

Il Card. Bea così continua. 

“Bisogna anche ammettere, però, che presso i suoi (di Gesù) contemporanei 

sussistevano grandissimi ostacoli, che costituivano, specialmente per i capi, un 

impedimento tale da non permettere loro di comprendere appieno le 

dichiarazioni di Gesù e la forza  dimostrativa dei miracoli” (5).  

 
 
(1) Circa le narrazioni evangeliche, certamente no, ma sulla base della loro interpretazione,  
sicuramente si.  
(2) Si tratta di pure “invenzioni” costruite ad arte, e tese solo ad alimentare ancor più il 
sentimento antisemita.   
(3) Fanno, né più né meno, nel bene e nel male, ciò che fa ogni essere umano. L’ebreo non è 
diverso dagli altri più di quanto lo sia ogni persona. Sono gli altri che, per il proprio sporco 
tornaconto, hanno sempre voluto l’ebreo “diverso” da loro. 
(4) Quanto, invece, sia vera questa affermazione è confermato anche dal travaglio che, dal 
termine della Seconda Guerra Mondiale e dagli orrori della Shoà (termine ebraico per 
catastrofe), ha colto molti teologi cattolici per scrollarsi di dosso le colpe imputabili ai loro 
predecessori. 
(5) Vale anche per gli Ebrei di oggi e di domani. In quanto ai miracoli operati da Gesù, che 
avrebbero dovuto “convincere” gli ebrei, se ne parlerà a momento opportuno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Circa i “molti mali” e persecuzioni che per secoli gli Ebrei hanno dovuto subire,  e di cui fa 

cenno il Card. Bea, ci si chiede:  “Ma chi li ha procurati, questi mali contro gli Ebrei se non 

gli stessi cristiani?”. L’autore non dimostra, né lo potrebbe, perché egli consideri 

inaccettabile che la credenza nella colpevolezza del popolo ebraico come “tale” sia stata 

una componente fondamentale della nascita del “cosiddetto” (!) antisemitismo..  

La storia, malauguratamente, insegna proprio il contrario. Il segretario del Partito 

Nazionale Fascista, R. Farinacci potè, non a torto, scrivere sul “Regime fascista” del 1939 

sotto il titolo Non siamo soli: “Se, come cattolici, siamo diventati antisemiti lo dobbiamo 

agli insegnamenti che ci furono dati dalla Chiesa durante venti secoli”. Queste sono le 

parole di un cattolico, non di un “ariano” quale dichiarava di essere Hitler. Si vedrà, in 

seguito che, mutatis mutandis, il medesimo dirà la stessa cosa.  

Quanto riportato mette in tutta evidenza il vero nocciolo della questione. Le parole del 

Card. Bea anticipano quanto emergerà, in quegli stessi anni, dal concilio Vaticano II: il 

riconoscimento che la radice del “cosiddetto antisemitismo” è proprio quella religiosa (nella 

fattispecie, cristiana). Che essa si sia poi sviluppata attraverso un robusto tronco dal quale 

si sono, via via, diramate varie “colpe” (sociali, psicologiche, politico-nazionali, quali ad 

esempio la creazione dello Stato d’Israele e la conseguente e immediata falsa 
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mistificazione di un “antisionismo” mascherato da antisemitismo) dimostra solo che si è 

avuto il cinismo di gettare altra benzina sul fuoco.  

In relazione al possibile ritorno degli ebrei in Terra Santa, di cui fu promotore il giornalista 

viennese Theodor Herzl, il giornale cattolico  “La Croix” scriveva nel 1920 “ La Terra Santa 

al popolo deicida!... Gli autori del più grande crimine della storia non devono diventare 

padroni…”. Questa posizione era peraltro già stata espressa dalla rivista “La Civiltà (!) 

Cattolica” e condivisa da Papa Pio X (Giuseppe Sarto, 1835-1914). 

Sulla nascita dello Stato d’Israele, lo storico Renzo de Felice scrive: “....che in Palestina, in 

Gerusalemme, si ricostruisse il Regno di Israele era infatti, sotto il profilo teologico (dei 

cattolici. N.d.r.) tutt’altra cosa. Là vi sono i luoghi santi, là vi è la “prova” storica che il 

vecchio patto tribale (!) di un (!) Dio e il suo popolo è stato sostituito da una “nuova ed 

eterna alleanza” fra Dio e l’umanità. Gli ebrei, in questa prospettiva, sono una reliquia (!), 

un avanzo archeologico (!!)”  Gli esclamativi sono miei. 

Sempre in Civiltà Cattolica si trovano molte altre amenità, quali: “La solidarietà di razza (!) 

è superiore negli ebrei a qualsiasi patriottismo…..Tribù (quella degli ebrei) straniera, 

nemica di tutte le nazioni, popolo di oziosi  che non lavorò mai (e l’esempio dello  Stato 

d’Israele odierno come si inserisce in tale contesto?) né produsse la benché minima cosa”  

(chi furono, allora, Karl   Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka, e chi più ne 

ha, ne metta?).   

Mi sia concessa, a questo punto, una piccola riflessione personale. 

Mi sono sempre chiesto come sia spiegabile, ancor prima che motivabile, il fatto che gli 

antisemiti “odino” così svisceratamente quegli Ebrei ai quali proprio “loro” tanto dolore 

hanno sempre procurato, mentre nessun torto dagli stessi Ebrei mai hanno ricevuto (nei 

fatti, non in base a calunnie e alle mille falsità inventate,  che la stessa Chiesa ha in 

seguito dovuto smentire). Ciò è per me un vero mistero.  

Ecco come, a riguardo dell’antisemitismo, la pensava in proposito Bertrand Russell, uno 

dei massimi filosofi e matematici del secolo XX.  

“Se chiedete ad un antisemita di oggi perché odia gli Ebrei, vi dirà che essi sono 

poco scrupolosi o furbi negli affari....che complottano continuamente…. Se gli 

obiettate che avrete trovato talvolta le stesse caratteristiche  anche fra i cristiani, 

l’antisemita vi dirà “Parlo per la media (degli Ebrei)”. Ogni volta che un Ebreo 

dimostra una speciale furberia, egli dirà: proprio come un ebreo! Ma quando la 

stessa cosa la farà un cristiano, esclamerà: la cosa incredibile è che non sia un 

Ebreo! 
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Il che non è davvero un metodo scientifico per ottenere una media [11].  

Si potrebbe aggiungere che se un ebreo è riconosciuto come una persona di onore e 

caritatevole, si dirà che è pervaso di “cristiana” pietà. 

Ma ritorniamo ai fatti, cioè alla storia.  

La nascita della Religione Cristiana, fondata sul “Nuovo” Testamento in evidente 

contrapposizione con quello Antico, doveva necessariamente “staccarsi” proprio dalla sua 

stessa “radice”: l’Ebraismo. Infatti, per i primi cristiani il nemico numero uno fu certamente 

l’ebraismo, non il paganesimo che rifiutava in blocco sia il Nuovo che il Vecchio 

Testamento.  

Forse non è inopportuna una riflessione a margine. Se i primi Cristiani avessero avuto  

“fede” nella loro religione, veramente e non solo a parole, sarebbe parso inutile temere 

alcunché da parte dell’ebraismo, dagli stessi indicato come una “falsa” religione. Se  

uomini, quali gli Apostoli ed i Padri della Chiesa, la cui influenza sui credenti era fuori 

dubbio, per secoli sono andati ripetendo che la Bibbia stessa dice che gli Ebrei sono un 

popolo maledetto (ma dove stà scritto?) da Dio, poiché ha aggiunto alle altre (quali?) colpe 

quella della crocifissione del loro amato Signore, accade inevitabilmente che essi vengano 

creduti.  

Perché, ci si domanda, per quale motivo il popolo ebraico dovrebbe essere stato 

maledetto da Dio?  

Scrive lo stesso Apostolo Paolo ai Romani:  “Dico dunque: ha Dio rigettato il suo popolo 

(ebraico)? Non sia mai, perché anche io sono israelita, della stirpe di Abramo e della tribù 

di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto”  (Rm. 11,1 ). E più 

avanti “…perché i doni e l’elezione di Dio sono senza pentimento (nei confronti del Popolo 

d’Israele)” (Rm 11,29).       

Le persecuzioni endemiche dei cristiani contro gli ebrei ebbero inizio nell’alto Medioevo, 

anche se fin dal III secolo d.C. si ebbero non poche manifestazioni antisemite. Forse 

erano più gli scritti che i fatti cruenti (ma non c’è un detto che recita: uccide più la penna 

che la spada?), tuttavia veri e propri atti ostili non mancarono. 

Vediamo, in tal senso, quale fu il ruolo dei Capi del Cattolicesimo. 

Santo (!) Ambrogio (Milano, 339 ca.-397), Vescovo di Milano, obbligò il potente imperatore 

Teodosio I a “condonare pubblicamente” l’atto illegale (ogni nefandezza diveniva legale 

qualora  perpetrata “contro” gli Ebrei)  di violenza del Vescovo di Callinicum, in Asia. 

Questi era stato giustamente punito dall’imperatore Teodosio per avere permesso alla folla 
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di distruggere la Sinagoga vicina alla sua Cattedrale (per ogni credente in qualsivoglia 

religione è questo il gesto più nefando, insieme a quello di profanare le tombe).  

Gregorio I, il più grande fra i papi  dell’alto medio evo, e per questo noto con l’appellativo 

di Magno, parla degli Ebrei nei suoi scritti teologici con estremo orrore e disprezzo (però è 

Santo!). Ad onore del vero, tuttavia, va ricordato che egli si oppose sempre energicamente 

a che essi venissero battezzati con la forza (un barlume di spirito di “amore”?).  

Agobardo, arcivescovo di Lione tra l’816 e l’840, rendendosi conto di non poter solo 

riformare i cristiani, optò per una drastica soluzione: attaccare gli Ebrei. Accadeva infatti 

che molti degli appartenenti alla sua diocesi, si sentissero spesso attratti dalla teologia e 

dalla morale ebraica.  

Le leggi canoniche, che erano state approvate nei Concili del tardo impero romano, furono 

continuamente ripubblicate durante il Medioevo, e costituirono la base dell’atteggiamento 

ufficiale della Chiesa nei confronti dell’ebraismo. Esse furono rafforzate dallo studio presso 

le università dei codici di Teodosio e Giustiniano, che indicavano come gli Ebrei fossero 

stati gradualmente costretti a perdere la parità di diritti, che avevano acquisito già ai tempi 

di Caracalla.  

E’ pur vero che alcuni Papi si opposero alla violenza e alle accuse nei confronti degli ebrei, 

in quanto dettate dalla superstizione. Tuttavia, nel periodo della Controriforma, la 

resistenza e la reazione che la Chiesa cattolica oppose per combattere il protestantesimo 

ebbe riflessi negativi anche nei confronti degli ebrei. Essa sfociò nel Concilio di Trento 

1545-1563, in conseguenza del quale i Papi ritornarono nuovamente rigidi ed intolleranti 

verso l’ebraismo. 

Le persecuzioni degli Israeliti dilagarono nel mondo cristiano nei secoli XI-XIII, quando 

cioè si manifestò la sovreccitazione religiosa della Prima Crociata. Le calunnie dei cristiani 

contro gli Ebrei, utilizzate come al solito al fine di incitare la massa ignorante, non 

trovavano avallo alcuno in nemmeno un versetto della Bibbia.  

Quanta creatività e inventiva a fin di male! 

In questo affanno antisemita non si distinsero, peraltro, solo i cattolici. Anche i “protestanti” 

vollero partecipare a questa “caccia alle streghe” rivelandosi, talvolta, anche più realisti del 

re. 

Martin Lutero (1483-1546) arrivò a suggerire alcuni “consigli salutari per estirpare la 

dottrina blasfema dei Giudei….Prima di tutto è cosa utile bruciare tutte le loro sinagoghe. 

(in secondo e terzo luogo…) In quarto luogo, sia tolto ai rabbini, sotto pena di morte, il 

compito di insegnare”. Si badi bene “sotto pena di morte”.  
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E poi si vuole ancora disquisire  sulla distinzione tra antigiudaismo e antisemitismo! 

C’è forse bisogno di qualche commento? 

Tommaso D’Aquino (anche egli Santo!), dottore della Chiesa nella sua “Summa 

Theologiae”  affermava che “Per quanto riguarda gli eretici (quindi gli Ebrei), essi si sono 

resi colpevoli di un peccato che giustifica non solo la loro espulsione dalla Chiesa, ma 

anche  l’allontanamento da questo mondo con la pena di morte”. Più esplicito di così!  

Le “Crociate” furono dichiarate dai papi “Sante”. Quelle vere e proprie furono sette. 

Vennero condotte contro popoli la cui unica colpa era quella di non seguire la religione 

cristiana: gli ebrei, in primo luogo, ed i musulmani. Gli storici calcolano che, nel volgere di 

due secoli, esse causarono circa tre milioni di morti. 

Quando nel 1095 il papa Urbano II (1042-1099) indisse la prima Crociata per salvare il 

Santo Sepolcro di Gesù e riaprire così la via ai sacri luoghi di Gerusalemme, trovò quasi 

tutti i Cristiani pronti a partecipare all’impresa. La moltitudine fu eccitata dall’avventuriero 

Pietro l’Eremita e da altri due preti non certo meno scrupolosi di lui. 

In Normandia una banda di questi bravacci andò in giro gridando che sarebbe stato da 

sciocchi rischiare la vita nell’attraversare mezzo mondo per salvare la tomba di Cristo,  dal 

momento che i suoi “assassini” vivevano indisturbati tra di loro. Lasciamo immaginare i 

massacri che a queste dicerie fecero seguito. Quando si pensa che tutto ciò fu perpetrato 

nel “nome di Cristo ”, possiamo cominciare a capire l’orrore con cui un apostata ebreo (in 

che modo costretto ad abiurare?) era visto dalla sua comunità natale, e la diffidenza con 

cui gli stessi Ebrei consideravano i Cristiani.  

Ciò che di una storia di orrore ne fa una di sovrumano coraggio è che in ogni comunità gli 

Ebrei, posti di fronte all’alternativa tra la morte e il battesimo, preferirono accettare la 

prima, sia in balia della folla, sia talvolta per propria mano: Massada e la rivolta del Ghetto 

di Varsavia insegnano. Viene però da chiedersi se abbia un senso tutto ciò, quasi ci fosse 

un “bisogno” per l’umanità di doversi nutrire di tali “dimostrazioni di  valore” per poter lei 

stessa sopravvivere e rigenerarsi.  

Oggi gli stessi cristiani stanno provando (e ce ne rammarichiamo profondamente) in varie 

parti del mondo (ad esempio in Cina) che cosa significhi essere discriminati e perseguitati 

solo a motivo del proprio credo religioso. 

C’è da domandarsi anche se abbia un senso dichiarare che una religione considera 

“uguali” tutti gli esseri umani, purchè essi appartengano a quella “stessa religione”.  

Oggi, anche il fondamentalismo islamico concepisce l’eguaglianza umana in questi 

termini. Uguale, ma solo se credente (per i fondamentalisti, ben inteso, non per l’Islam) in 



 18

Allah. Altrimenti? Ovviamente “non eguale”, e quindi sgozzato come un capretto. Che 

angosciosa tristezza!  

E’ assai facile dimostrare come la situazione degli Ebrei fu, ad ogni livello, imposta 

prevalentemente dall’atteggiamento della Chiesa.  

Anche quando nel Medioevo gli Ebrei furono proprietà di principi laici (il potere temporale), 

fu sempre la Chiesa (il potere religioso) ad avere l’ultima (e quale!) parola. Da una attenta 

analisi appare chiaro come, in definitiva, fu la politica dei più colti a permettere che un 

clero ignorante imponesse al popolo le proprie interpretazioni religiose, ispirate da una 

bieca violenza, dalla crudeltà più brutale, dalla superstizione, dai pregiudizi. Non è infatti 

possibile definire a quale livello di degrado possa arrivare un essere umano, una classe 

sociale, un popolo qualora “sobillati” dall’alto, in nome di un “credo assoluto”.  

Basti come esempio per tutti Hitler e la sua Germania nazista. E’ evidente che affinché 

fosse stato possibile il perpetrarsi ciò di cui malauguratamente tutto il mondo è stato 

testimone (inerte), non fu sufficiente la mente folle di un pazzo sanguinario isolato. 

Inconfutabilmente egli riuscì a disporre di un terreno fertile, da poter coltivare e su cui far 

crescere il Male assoluto. Ciò non vuol dire, naturalmente, che alla maggioranza del 

popolo tedesco debba addebitarsi la follia nazista. Non sarebbe né giustificato né 

storicamente corretto. Ancor meno si intende asserire, come peraltro già sottolineato,  che 

questa terribile tragedia umana sia scaturita a causa dell’antisemitismo cristiano. 

Tuttavia…… 

Rivolgendosi ai Vescovi nel 1933, Hitler poteva vantarsi del suo programma di liberare la 

Germania dagli ebrei dicendo :  “Da 1.500 anni la Chiesa cattolica ha considerato gli ebrei 

come degli esseri nocivi e li ha relegati nel ghetto, perché si sapeva quello che valgono gli 

ebrei…Io riprendo ciò che si è fatto per 1.500 anni….e forse in questo modo rendo al 

cristianesimo il più grande dei servizi”. Più esplicito di così!  

Anche in Italia il giornale ufficiale “Il Regime Fascista”, citando articoli della Civiltà cattolica 

del 1936-38 scriveva:. “L’Italia e la Germania hanno ancora molto da imparare dalla 

Compagnia di Gesù …..il fascismo è ancora lontano dalla severità della Civiltà Cattolica” 

(che è l’organo dei Gesuiti). 

Non si deve dimenticare che, purtroppo, i grandi specialisti dello sterminio, Himmler, 

Goebbels, Hess, provenivano da buone famiglie cattoliche. 

Se non vi fossero stati duemila anni di antisemitismo dalla netta matrice cristiana, si 

sarebbe lo stesso arrivati all’infamia della Shoà? Questa è la vera domanda da porsi! 
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E’ anche opportuno non dimenticare che i campi di concentramento (che eufemismo 

sottile!) del XX secolo (l’altro ieri) non furono soltanto tedeschi ma, disgraziatamente 

anche italiani (San Saba, a Trieste, ad esempio), ed alcuni si possono definire proprio 

“cattolici”, nel vero senso della parola.  

In Croazia (ora Bosnia Erzegovina) nel 1942, uno di questi fu voluto dal dittatore Ante 

Pavelic, fervente cattolico, “ustascia” filo-nazista. Vi furono soppressi soprattutto Serbi 

ortodossi (!) ed Ebrei, tra cui anche bambini (quale orrenda vergogna per l’Umanità 

intera!). Era quello il campo di sterminio di Jasenovac. Suo comandante fu un francescano 

(da annoverarsi tra i religiosi cattolici che si distinsero tra i più crudeli) soprannominato 

“sorella morte”. Solo in Croazia i morti nei campi di sterminio cattolici furono circa 600 

mila.  

La politica ufficiale della Chiesa si espresse ancora più chiaramente attraverso i Concili 

Lateranensi III del 1179, e IV del 1215.  

Il primo riportò in auge tutta la legislazione che proibiva i rapporti intimi tra ebrei e cristiani: 

come minimo, un cristiano non poteva alloggiare in un “quartiere” ebraico. 

Il secondo, tenuto sotto la presidenza di uno dei più grandi papi medievali, Innocenzo III, 

rafforzò queste regole, aggiungendone di più restrittive.  

I primi di questi “quartieri” apparvero in Germania, Spagna e Portogallo, già nel XIII secolo, 

ma alcuni autori usano lo stesso termine per indicare anche le città di destinazione in cui 

l’Impero Romano deportava gli ebrei tra il I e d il IV secolo a.C. Con riferimento a questi 

fatti storici, la comunità ebraica di Roma risulta essere la più antica d’Europa, poiché se ne 

conosce l’esistenza sin dal tardo secondo secolo a.C., quando vi giunsero gli schiavi 

deportati dalla Palestina, che allora era sotto il dominio romano. 

In Italia la “ghettizzazione” degli ebrei (non propriamente il “ghetto”,  della cui istituzione 

vera e propria si parlerà subito dopo) inizia con un Savoia, Amedeo VIII (1383-1451) che 

nel 1430 nello “Statuta  Sabaudiae” inserisce sedici capitoli sul problema ebraico[12], 

Questo Savoia venne eletto papa, ma abdicò al soglio, senza mai salirci . Figurò anche 

come “antipapa” (1439-1449). Fu appellato “il pacifico” (proprio lui!). Tra le imposizioni 

restrittive imposte agli ebrei, quella più obbrobriosa fu certamente l’obbligo, per uomini e 

donne,  di portare cucito sul vestito nella spalla sinistra un contrassegno di panno con il 

simbolo di una ruota bianca e rossa”.  

Non richiama alla mente nulla?  

Questa la motivazione dello Statuto: perché i fedeli possano riconoscere gli “infedeli”. 
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Una semplice, ma emblematica, riflessione. Per i cristiani sono “infedeli” gli islamici, per 

questi sono, invece, “infedeli” i musulmani. Gli ebrei, ovviamente, lo sono per gli uni e per 

gli altri).    

I generici “quartieri ebraici” (delle ristrette zone delle città, dalla scarsa igiene, entro le 

quali gli abitanti venivano sottoposti a coprifuoco e costretti a vendere ogni bene per pochi 

soldi) si trasformarono ben presto nei ghetti. 

Forse non tutti sanno che il “Ghetto” fu un’invenzione squisitamente cattolica, addirittura 

“papale” nel vero senso della parola.  

Papa Paolo IV (Gian Pietro Carafa, 1476-1559), dopo solo due mesi dalla sua elezione, 

decise di chiudere l’intera comunità ebraica entro un’area molto ristretta e, con la sua Bolla 

del 12 luglio 1555 [13] dal titolo “Cum nimis absurdum” (cioè “quando il troppo è 

inopportuno”), lo impose insieme ad altre severe misure discriminatorie.  

Fu così che venne creato il “primo Ghetto ebraico”, lo speciale quartiere che Paolo IV nella 

Bolla pontificia denominò “serraglio” (ci possono essere dubbi su come egli considerasse 

gli ebrei?) [14].   

Il termine ghetto trae origine dalla città di Venezia. Nel XIV secolo, prima che venisse 

designata come parte della stessa riservata agli ebrei, in quell’area si trovava una fonderia 

di ferro il quale, una volta fuso, veniva colato a “getto”. La pronuncia di questo vocabolo  

venne in seguito  “germanizzata” in ghetto.   

La più significativa tra le severe misure imposte con la Bolla di Paolo IV, (che fu 

soprannominato il Flagello degli Ebrei) fu quella che ordinava agli Ebrei d’ambo i sessi di 

portare sui propri abiti un segno di riconoscimento: il “distintivo giallo”. Fu l’obbligo più 

detestato poiché esponeva, in modo visibilmente discriminatorio, gli Ebrei agli attacchi da 

parte della massa più incolta e volgare della popolazione.  

Fu questo anche un prezioso suggerimento a Hitler. In tal senso la Chiesa ebbe come 

discepolo un “movimento” che forse lei stessa detestava in cuor suo: il nazismo (la cui  

matrice fu “ariana”, non cattolica), che istituì l’obbligo per gli ebrei di portare sugli abiti la 

“Stella di Davide gialla”. Questa non fu quindi un’idea di Hitler, bensì il suggerimento di un 

Papa cattolico.  

Agli Ebrei veniva anche proibito di avere delle botteghe fuori dal ghetto; se ne mirava ad  

annientare, a tutti i costi, la capacità di sopravvivenza.  

Ecco in quale modo (testualmente) la Bolla “Cum Nimis Absurdum” motivava, 

esplicitamente, le esecrande restrizioni imposte agli Ebrei. 
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 “Poiché è assurdo e sconveniente al massimo grado che gli ebrei, 

che per colpa loro sono stati condannati da Dio alla schiavitù eterna, 

possano, con la scusa di essere protetti dall’amore cristiano e 

tollerati nella loro coabitazione in mezzo a noi, mostrare tale 

ingratitudine verso i cristiani, ad oltraggiarli per la loro misericordia e 

da pretendere dominio invece di sottomissione…….che essi si 

azzardano non solo di vivere in mezzo ai cristiani, ma anche nelle 

vicinanze delle chiese senza alcuna distinzione d’abito….. e 

commettono altri e numerosi misfatti a vergogna e disprezzo del 

nome cristiano, ci siamo veduti costretti a prendere i seguenti 

importanti provvedimenti”.  

 

Si accenna all’amore cristiano: è questo il suo modo di esprimerlo? Sono queste 

parole degne di un Vicario di Cristo? 

C’è, quanto meno da rabbrividire! Viene da chiedersi come un essere umano (?), un 

Papa della Chiesa cattolica, potesse arrivare a tanta nefandezza e crudeltà di 

pensiero e di azione.  

Quale migliore esempio, quale avallo più sicuro per Hitler e la sua ideologia di 

morte!  

Purtroppo (per l’umanità intera) le menti mostruose non si trovano solo nei racconti 

delle favole. 

Può ancora sussistere alcun dubbio sul fatto che la vera matrice dell’antisemitismo 

sia proprio quella “cristiana”?  

Se, nella Chiesa cattolica, qualcuno avesse dovuto vergognarsi per ciò che aveva 

fatto, nessuno avrebbe superato Paolo IV. 

Il ghetto di Roma fu smantellato nel 1846, ma subito dopo Pio IX (Giovanni Mastai- 

Ferretti, 1792-1878) tornò ad imporre agli Ebrei di risiedervi. Recentemente questo Papa 

fu nominato (sebbene contestato) “Beato”. 

Solo nel 1870 (con l’apertura della “Breccia di Porta Pia”), anno in cui il governo papale 

cadde, le porte dell’odioso recinto del Ghetto vennero aperte. Non per lungo tempo, però.  

Con la promulgazione delle famigerate leggi razziali del 17.11.1938 da parte del regime 

fascista, esso venne, di fatto, riaperto. I soli lavori permessi agli ebrei erano lo stracciarolo 

e l’usuraio. 

E già da anni il Nazismo aveva preso il potere in Germania. 
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Come se tutto ciò non bastasse, ancor prima di arrivare alla “soluzione finale” agognata 

dal Nazismo, furono messe in atto altre  mistificazioni, altre “invenzioni” diaboliche di 

matrice cristiana, aventi come scopo quello di sobillare le masse e la promozione nei 

confronti degli ebrei di persecuzioni, massacri, e pogroms vari.  

Gli Israeliti dovettero sottostare a diversi rituali umilianti.  

Ad esempio, durante le feste del Carnevale Romano, un certo numero di ebrei romani 

veniva fatto correre lungo l’arteria principale della Città (l’attuale “Via del Corso”, appunto), 

mentre la folla li beffeggiava, lanciando loro ogni sorta di rifiuti. Questa è solo una delle 

tante umiliazioni cui il papato, che si susseguiva nel tempo, obbligava gli israeliti con 

l’emanazione di leggi speciali, che assai spesso cambiavano (non certo in senso 

migliorativo) col succedersi dei vari pontefici. 

Nel 1853, un aristocratico francese, Joseph Arthur de Gobineau, nel suo libro “Saggio 

sull’ineguaglianza delle razze umane” affermò che la razza superiore fosse rappresentata 

dai tedeschi, in quanto discendenti di un popolo mitico, gli ariani.  

Pochi anni dopo, un “devoto” cattolico, Henri Gougenot des Mousseaux pubblicò nel 1869, 

proprio alla vigilia del Concilio Vaticano I (1869-70) “Le juif, le judaisme et la judaisation 

des peuples cretiens”. Si trattava di un saggio sull’ineguaglianza delle razze umane a cui 

ha fatto riferimento la stessa ideologia nazista.  

Per la precisione, il concilio Vaticano I si era occupato del “dogma dell’infallibilità del 

romano Pontefice”. 

L’antisemitismo del Gougenot continuò a fomentare in Francia una corrente sotterranea 

d’odio, sempre pronta a definire con la parola “ebreo” quanto ci fosse in quel momento di 

più spregevole.  

Ancora oggi negli stadi e nelle scritte murali è triste costume usare “ebreo” come epiteto 

dispregiativo. 

In tale contesto di abbrutimento umano, quale fu il ruolo che svolse l’Inquisizione 

Spagnola? 

Nel 1478, Isabella la Cattolica (!), dietro sua esplicita richiesta, ottenne da Papa Sisto IV 

una Bolla con cui veniva istituita una speciale “Inquisizione Spagnola”, che concedeva ai 

sovrani di Spagna la facoltà di eleggere inquisitori di “loro fiducia”, indipendenti dai vescovi 

e dai loro tribunali. Fu una delle pochissime volte in cui la Chiesa non operò “direttamente” 

contro gli Ebrei, ma per interposta persona. Si comportò, ben consapevole di quello che 

stava facendo, come quel Ponzio Pilato di triste memoria (di quanti Ponzio Pilato è 

lastricato il cammino dell’umanità!). Fu per la storia un’immane tragedia morale che i Papi 
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abdicassero in tal modo alla loro autorità di dirigere (non certo bonariamente) uno 

“strumento infernale” quale fu l’Inquisizione.   

Nel corso dei processi messi in atto dall’Inquisizione Spagnola, non erano previsti 

difensori, né accettate prove a discarico: sarebbe stato troppo rischioso. Alcuni “storici 

cattolici” sostengono (peraltro senza alcun pudore) la clemenza dell’Inquisizione 

adducendo la motivazione che essa si “limitava” alle torture per estorcere la confessione, 

mentre le sentenze di morte vere e proprie  venivano inflitte da “terzi”. Di fatto la Chiesa 

obbligava il potere temporale (l’Inquisizione) a pronunciarsi in tal senso, pena la 

scomunica. 

E poi si tacciano i Farisei di “falsità  ed ipocrisia”! 

Quanto sangue innocente nel nome della Chiesa! 

Già nel 1481-83 (quale sollecitudine!) fu inaugurato a Siviglia il primo tribunale 

dell’Inquisizione, che fu retto da Torquemada, il confessore di Isabella la Cattolica. E’ da 

rilevare anche che  l’Inquisizione Spagnola era in gran parte controllata da frati 

Domenicani. Un ebreo, prima di passare sotto la “competenza”  di tale Tribunale speciale, 

doveva essere, volente o nolente, prima battezzato.  In tal modo l’Inquisizione spagnola 

ufficialmente non giudicava gli Ebrei in quanto tali, bensì gli “eretici” (quale mente sottile) 

che il popolo spregiativamente aveva già soprannominati “marranos” (porci).  

Per analogia (con chi tira il sasso e nasconde la mano) viene richiamato alla mente anche 

l’accusa di “usura” affibbiata (indistintamente) agli Ebrei. Essi, di fatto, furono costretti a 

prestare il denaro, poiché questo era l’unico commercio permesso loro dalla Chiesa, cui la 

stessa, spesso e volentieri, vi faceva ricorso. Gli ebrei furono quindi “obbligati” a praticare 

solo prestiti economici, che gli antisemiti qualificarono ben presto come usura. Un’altra 

bella invenzione da parte dei “fomentatori d’odio” di mestiere. 

L’Inquisizione seppe sbrigare il suo compito con tale accuratezza che, in un secolo di 

lavoro, distrusse la cultura ebraica nel mondo cristiano-occidentale.  

I Domenicani, sempre molto solleciti in tal senso, adottarono un’altra misura oppressiva: 

l’obbligo per gli Ebrei di partecipare a pubbliche discussioni con preparati ebraicisti (!?) del 

loro ordine. Gli Israeliti  detestavano questa imposizione poiché era loro impossibile avere 

l’ultima parola nelle “dispute” (facile combattere con una spada in mano, contro chi ha 

entrambe le mani legate dietro la schiena!). Ci viene tramandato che la più famosa di 

queste dispute si tenne a Barcellona nel 1263, fra Pablo Cristiani (convertito dall’ebraismo) 

ed il Rabbino Mosè ben Nachman.  
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Di questa disputa sono disponibili i resoconti sia cristiani sia ebraici, dai quali risulta 

evidente come il vincitore fosse il Rabbino.  

Fu egli, per questo, premiato? Oziosa domanda! Egli  fu obbligato a fuggire da Barcellona 

a Gerusalemme dove, tuttavia, potè spegnersi per morte naturale  nel 1270 (come si suol 

dire, non tutti i mali vengono per nuocere). Fu, per il Rabbino, un vero regalo di Dio. 

L’Inquisizione Spagnola fu un tribunale tramite il quale vennero perseguitati e bruciati sul 

rogo migliaia di eretici. 

Il 30 marzo 1492 (l’anno stesso della scoperta dell’America: doveva terminare il medioevo 

e aprirsi un’era di civiltà!) Isabella e Ferdinando di Spagna decisero anche l’espulsione di 

tutti gli ebrei dal loro territorio. L’intera operazione doveva attuarsi nel giro di soli tre mesi. 

Gli ebrei così scacciati furono denominati “Sefarditi” (Spagnoli, appunto) e si sparsero per 

il mondo. Invece, gli ebrei cosiddetti “Ashkenaziti” (cioè, tedeschi) dovettero la loro 

dispersione forzata soprattutto a causa del nazismo.  

Per la precisione, l’Inquisizione era attiva già dal XIII secolo. Il IV Concilio Laterano del 

1215 l’aveva resa obbligatoria al fine di punire  gli eretici. Nel 1229 Papa Gregorio IX 

decretò che ”E’ dovere di ogni cattolico perseguitare gli eretici (e gli ebrei erano 

considerati tali)”. Innocenzo IV nella Bolla “Ad extirpanda” legalizzò l’uso indiscriminato 

della tortura, e obbligò lo Stato ad eseguire la pena di morte entro cinque giorni dalla 

sentenza  di  eresia, sacrilegio, immoralità, mancato pagamento delle tasse al clero, e 

quant’altro.  

La disumana efficienza della Chiesa (e chi per essa)  è anche testimoniata dal fatto che 

oggi, tra le decine di migliaia di manoscritti dell’epoca, che riempiono le biblioteche 

d’Europa e d’America, esiste una sola copia medioevale completa del Talmud (Tradizioni). 

Una annotazione a margine. Nel giugno 2005 si fece un gran parlare (giustamente!) di 

“sacrilegio” al Corano perpetrato dagli Americani nel carcere di Guantanamo. Che cosa si 

sarebbe dovuto dire, allora, delle Sinagoghe e dei Talmud bruciati in quei tempi?   

Poiché tutto ciò non era sufficientemente efficace, per dare sfogo all’odio antisemita di cui 

si erano impregnate le genti cristiane, si studiò ogni mezzo per andare oltre.   

Questa “esaltata acrimonia” nei confronti degli ebrei come persone (prima ancora che 

come appartenenti alla religione ebraica)  fu continuamente rinfocolata in ogni modo (dalle 

prediche forzate alle sacre rappresentazioni, dalle sculture alle vetrate delle chiese 

raffiguranti sottolineature e riferimenti antigiudaici).  

Riaffiorarono tutte le accuse vecchie, con l’aggiunta di quelle nuove. Ad esempio, in un 

batter d’occhio fu sparsa la diceria che gli ebrei avvelenerebbero i pozzi per procurare 
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pestilenze. Ma la più in auge e terribile, causa di immani eccidi e pogroms (voce russa: 

distruzione), fu quella detta dell’”omicidio rituale”. .  

Questa infame accusa poggiava la sua essenza su un “rilevante” (!) numero di prove da 

cui risultava che gli ebrei uccidevano dei ragazzi cristiani per scimmiottare la crocifissione 

e ottenere sangue cristiano per berlo o mischiarlo con qualunque alimento. Insomma, in 

questo modo si accusa nuovamente gli ebrei di aver ucciso Gesù Cristo e, come se ciò 

non bastasse, di “mangiarne” il corpo.  

Orrendo l’abisso a cui può giungere la mente umana!  

L’assurdità di questa “crudele invenzione” oltre che nell’essenza, è anche insita nel fatto 

che la Bibbia ebraica e il Talmud manifestano “orrore” (si, è proprio questo il termine 

giusto) per la contaminazione dei cibi (qualunque alimento) con il “sangue”. Anche nel 

Levitico (19,25-26) si può leggere “Io sono  il Signore, Vostro Dio. Non mangiate nulla con 

il sangue”.  

La prima accusa di omicidio rituale, risultata in seguito completamente falsa, risale 

addirittura al 1144. Fu pronunciata a Norwick (Gran Bretagna). Passò alla storia con il 

nome del “santo ragazzo William”. Anche se le autorità sia laiche che religiose non si 

lasciavano  convincere facilmente di queste infamanti accuse, le confessioni dei “delitti” 

venivano allora estorte con la tortura. Sottoposto ad essa, un infelice essere umano può 

confessare tutto ciò che i suoi seviziatori vogliono. In breve questo tipo di accuse andò per 

la maggiore. Solo dopo che a Valreas, una cittadina nel territorio pontificio del Comtat 

Venaissin nella Francia meridionale, degli Ebrei furono torturati illegalmente su richiesta di 

due frati (sempre presenti in questi frangenti), e poi “arsi” sul rogo, il Papa Innocenzo IV   

intervenì. In una Bolla che inviò a tutti i Vescovi di Francia e Germania, che erano i paesi 

dove tali accuse venivano sollevate più di frequente, pubblicò il suo rifiuto a credere a 

simili accuse. Pure essendo questa la volontà di un Papa, la sua presa di posizione non 

valse a nulla. Ciò dà la misura del fanatismo di cui erano impregnate le masse cattoliche. 

Gli Ebrei venivano coperti di abbiette calunnie solo al fine di poter avere un pretesto per 

assalirli e saccheggiare i loro beni.  

E’ interessante rilevare come non solo il nazismo riesumò questa orrenda accusa, ma lo 

fece anche il regime fascista.  

La “documentazione” degli assassini rituali fu tratta per il regime fascista in massima parte 

dalle riviste “l’Osservatore Cattolico” e “La Civiltà (?) Cattolica”. 

Questi organi di stampa religiosi ebbero modo di distinguersi sempre quali fomentatori 

d’odio antisemita. Nulla importarono, evidentemente, gli eccidi spaventosi compiuti sotto il 
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nome di “Auto da fè (atti di fede)”, poco conto ebbe il fatto che nel 1553 vennero  bruciati a 

Roma i Talmud e perseguitati gli Ebrei.  

Per secoli, quando si voleva adulare un papa lo si richiamava come “persequitor de’ 

giudei, riformator di quelli e grande cacciator di libri eretici e malsani”. All’Indice finì con il 

Talmud anche il Corano, nonché la stessa Bibbia. Si tratta di quell’Index che la Chiesa 

cattolica tenne in piedi da 1549 al 1966 (cioè dopo il termine del Concilio Vaticano II). Si 

pensi che, oltre a Galileo e tantissimi altri, fu messo all’Indice anche il Manzoni che, dopo 

la sua morte, lo stesso Osservatore Romano propose di fare Santo subito.  

Per quanto concerne specificamente il periodico dei Gesuiti “La Civiltà Cattolica”, che 

tanto si è distinto nell’attizzare per  lungo tempo l’odio antisemita, anche in tal caso non si 

deve mai fare “d’ogni erba un fascio”. Il Card. Agostino Bea, più volte richiamato, è stato 

anche egli un Gesuita, cui va, però, il “massimo rispetto”.  

Con riferimento agli omicidi rituali, Il culto (nella cappella vicino alla Chiesa di S. Pietro a 

Monte Bondone, Trento) del “piccolo Simone” o Simonino, come era chiamato dal popolo, 

merita un richiamo specifico. Durante la settimana santa del 1475, il corpo di questo 

bambino di tre anni fu trovato in una roggia che scorreva sotto la Sinagoga della città.  Lo 

stesso Vescovo di Trento fabbricò ad arte l’impostura. Della morte di Simonino furono 

accusati gli ebrei, e ciò provocò da una parte una vera e propria repressione con una serie 

di esecuzioni sommarie e, in parallelo, cominciò a svilupparsi una vera forma di 

venerazione nei confronti del bimbo, sfociata addirittura nella sua beatificazione.  

A seguito di un’attenta revisione storica, resa pubblica solo nel 1964 (quasi cinque secoli 

dopo la calunnia!), fu riconosciuta l’innocenza degli Ebrei. L’anno seguente la Chiesa abolì 

ufficialmente il culto di S. Simonino.  

Ciononostante, ancora oggi in pieno 2005, alcuni (fortunatamente non molti) 

rappresentanti della Chiesa cattolica non vogliono, pervicacemente, riconoscere la validità 

di questa smentita. 

E c’è ancora qualcuno [4] che considera un’assurdità continuare a comportarsi oggi come 

se “mai esistesse la minaccia di un nuovo  antisemitismo”.     

Un’altra di queste infamanti imposture è altrettanto emblematica. 

In provincia di Massa fu proposto al culto un certo S. Domenichino da Saragozza, della cui 

uccisione furono accusati, naturalmente, gli ebrei. Essi l’avrebbero fatto per conservarne il 

sangue in fiaschi da bere in occasione del Pesach, la Pasqua ebraica, come era loro 

consuetudine. Come se ciò non bastasse, oltre a portare all’onore degli altari Domenichino 
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come martire, i Vescovi di Lucca e di Massa autorizzarono la diffusione di un libello nel 

quale si raccontava la storia del fatto e lo si additava all’attenzione dei fedeli. 

Anche per questa falsità arrivò la smentita ufficiale. Ma fu solo a seguito di lunghe ed 

aspre battaglie combattute da personalità ebraiche, che si riuscì ad ottenere che detto 

culto venisse a cessare.  

Anche questa volta i “revisionisti” non stettero molto a far sentire la loro voce. 

Un caso ancora più eclatante di “resistenza” a voler riconoscere la verità riguarda S. 

Lorenzino da Marostica (Vicenza), della cui morte furono accusati sempre gli Ebrei. Per 

l’ennesima volta si giunse, ovviamente, a riconoscere in pieno la “montatura” dell’accusa 

di omicidio rituale. Vi fu, anche in tal caso, la smentita ufficiale. 

Tuttavia, la cosa triste di quest’ultima vicenda è riconducibile al fatto che “influenti 

rappresentanti” della Chiesa cattolica continuano, ancora oggi, ad addossare con 

testardaggine agli Ebrei queste accuse, secondo loro mai smentite.  
Ancora più preoccupante è il fatto che esiste un Documento, “condiviso” da numerosi 

“Monsignori!”, che protervamente “smentisce” le smentite ufficiali della Chiesa. Tale 

dichiarazione è impregnata di un livore antisemita inaudito. E siamo nel 2006! (1) . 

 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
(1) La ricerca può essere effettuata su internet indicando: “Omicidio rituale. Ebrei- i 
vergini martiri”. 
------------------------------------------------------------------------------     .  
 

Il documento porta il titolo “Il Beato Lorenzino da Marostica, martirizzato due volte (!)” [15]. 

Esso non è datato, ma dalla sua lettura si può tuttavia evincere che è certamente 

collocabile posteriormente al 1990. Il Documento termina testualmente con queste parole, 

“evidenziate in grassetto”. 

 “O Dio, per il cui disprezzo gli empi giudei inflissero un genere di crudelissima 

morte all’innocente fanciullo e martire Lorenzino, concedi ai tuoi fedeli che 

venerano pienamente la Sua memoria in terra, di conseguire il frutto della Tua 

passione in cielo”.   

Leggendo documenti come questo sembrerebbe che “non ci sia niente da sperare”. 

Noi, invece, continuiamo ostinatamente a credere in una umanità migliore. Per ciò stesso 

si intende dare un pur minimo contributo per, quantomeno, attenuare il sentimento 

antisemita, “facendo” e non  solo aspettando che la “manna ricada dal Cielo”.  
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Soffermiamoci ora su un’altra invenzione utile per portate altra acqua al mulino dello  

antigiudaismo. 

Ci si riferisce al clamoroso falso “Protocolli dei Savi di Sion”, architettati in Russia nel 1920 

dalla polizia segreta zarista. Ben presto esso divenne  un formidabile strumento 

propagandistico antisemita. La tesi del “complotto ebraico” viene ripresa oggi 

specialmente a supporto del fondamentalismo islamico. 

Vi si affermava che un segreto “direttorio” mondiale ebraico avrebbe progettato il dominio 

degli Ebrei sul mondo facendo leva su idee democratiche radicali, socialiste e comuniste. I 

Protocolli furono smentiti clamorosamente come un falso già nel 1921 attraverso le 

rivelazioni del Times. 

Nell’introduzione al libro “comic” di Will Eisner (“Il complotto”), Umberto Eco [16] rileva 

come ancora prima (fin dal 1868) della “grande menzogna dei Protocolli” circolavano scritti 

che ne anticipavano la stesura.  

Nonostante ciò, la “leggenda nera” è ancora oggi ripresa in varie parti del mondo, e circola 

specialmente in Russia e nei paesi Arabi.  

Non c’è quindi da meravigliarsi troppo se, fin dalla mattina del giorno successivo agli 

attacchi terroristici dell’11 settembre, circolavano in America voci in base alle quali il 

Mossad (la CIA israeliana) sarebbe stato a conoscenza in anticipo degli stessi, e avrebbe 

allertato tutti gli ebrei che lavoravano al World Trade Center. Tali dicerie furono poi 

rafforzate da una versione perfino più infamante, che indicava il Mossad e lo Stato 

d’Israele come mandante o, quantomeno, corresponsabile di quegli attacchi. 

E arriviamo al tristemente noto “caso Dreyfus”  (l’Affaire) in Francia.  

Edoardo Drumont in un articolo del 3.11.1894 scriveva “Il caso del capitano Dreyfus, che 

provoca, anche all’estero, un’emozione così grande, non è che un episodio della storia 

ebraica: Giuda ha venduto  il Dio di misericordia e amore…” [5] 

Appare singolare il fatto che lo stesso “Affare Dreifus”, l’innocenza del quale fu dichiarata 

dalla massima corte d’Appello, la Chiesa (!) fu costretta a pagare cara la sua “ingerenza” 

in questo famoso caso. Le Leggi del 1903, che la privavano delle sue proprietà e delle sue 

scuole, furono il diretto risultato del suo intervento drastico, e in perfetta mala fede, a 

sostegno di una causa dal netto sapore antisemita. Emile Zola (Parigi, 1840-1902) fu un 

testimone coraggioso a favore del capitano Dreifus, e si battè strenuamente contro i 

soprusi odiosi nei confronti degli Ebrei. Lo fece a scapito anche della propria vita, perché 

la sua presa di posizione contro l’antisemitismo gli procurò numerosi e influenti nemici.  
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Se si volesse ricercare qualche pur minima reazione contro il bieco sentimento 

antigiudaico in qualche enciclica papale, assai raramente si riuscirebbe trovare una 

esplicita, ancorchè blanda, condanna dello stesso. 

La storia “contro gli Ebrei” continua.  

Andiamo da un’altra parte dell’Europa. In Polonia nel 1648, durante i massacri di 

“Chmelnicki” in Polonia vengono uccisi circa 200.000 Ebrei.  

E arriviamo al secolo appena trascorso quando, per assurde questioni di “razza” furono il 

nazismo e il fascismi vari a deportare e uccidere circa sei  milioni di Ebrei nei campi di 

sterminio sparsi in varie parti di quell’Europa, di cui si vorrebbe richiamare la civiltà e le 

“irrinunciabili  radici cristiane”. 

Di fronte a tanto orrore, tuttavia non può né deve essere trascurato il fatto che sicuramente 

sono da mettere in risalto anche molti atti coraggiosi, perfino eroici da parte di cristiani che 

hanno salvato un gran numero di ebrei, pure a discapito della loro stessa vita. Non poche 

sono le storie dei vari Schindler,  Palatucci, Perlasca e di quanti altri (chiedo scusa se non 

è possibile ricordarli tutti, tanti essi sono) che hanno dimostrato come dovrebbe esplicarsi 

la vera “bontà cristiana”. Queste “Persone” rimarranno per sempre nel cuore degli ebrei. 

Lo Stato d’Israele le onora con il massimo riconoscimento di “Giusti”. Peraltro, in 

quest’opera di protezione e di assistenza si distinsero meritoriamente anche varie 

istituzioni cattoliche. Esse, incoraggiate dalle stesse autorità ecclesiastiche, poterono 

salvare dalla deportazione centinaia di migliaia di ebrei.   

Il rimprovero (ma, ci si chiede, se sia del tutto giusto rivolgerglielo) che si può fare a Papa 

Pio XII è quello di non aver preso una netta posizione “ufficiale” (ad esempio con 

un’Enciclica) nel condannare il Nazismo.  

Una pacata analisi storica porta, tuttavia ad assolvere (parzialmente?) questo Pontefice 

dall’accusa di non “essersi interessato” adeguatamente dell’immane sciagura che si stava 

abbattendo sul Popolo ebraico. Ciò non risponde ad una completa verità.  

Non è, tuttavia,  obiettivo di questo lavoro dimostrare che Pio XII, sia pure  

“ufficiosamente” ma con fatti concreti, si schierò contro il nazismo e, per quanto 

umanamente possibile, operò anche a favore degli Ebrei. Per un approfondimento su 

questo tema di grande importanza, ma su cui c’è ancora molto da “scoprire”, si rimandano 

gli interessati a studi specializzati quali l’ottimo saggio di David G. Dalin  [17].  Su Internet 

è possibile reperire il testo in italiano.  

A puro titolo informativo si riportano testualmente  alcuni spunti tratti da questo saggio.  
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 Durante e dopo la guerra molti ebrei famosi- Albert Einstein, Golda Meir, 

Moshe Sharett, il Rabbino Isac Herzog e innumerevoli altri espressero 

pubblicamente la loro gratitudine a Pio XII. 

In un articolo sul Time Magazine, Albert Einstein rese così omaggio a Pio 

XII “Solo la Chiesa sbarra pienamente il cammino alla campagna hitleriana 

per la soppressione della verità. Prima d’ora non ho avuto alcun interesse 

particolare per la Chiesa, ma ora sento un grande affetto e ammirazione per 

essa, perché solo la Chiesa ha avuto il coraggio e la perseveranza di 

schierarsi dalla parte della verità intellettuale e della libertà morale. Sono 

pertanto costretto ad ammettere che quanto una volta disprezzavo, ora lo 

apprezzo senza riserve” . 

Nel 1938, quando Pacelli era il principale consigliere del suo predecessore, 

Pio XI fece la famosa dichiarazione a un gruppo di pellegrini belgi secondo 

cui “L’anti-semitismo è inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti”. E fu 

lo stesso Pacelli a stendere la bozza dell’enciclica di Pio XI “Mit brennender 

Sorge”, una condanna ufficiale della Germania fra le poche mai emesse 

dalla Santa sede.  

Più di qualunque altro –ricordava Elio Toaff, un ebreo italiano che visse 

attraverso l’Olocausto e divenne in seguito Rabbino capo di Roma- noi 

abbiamo avuto modo di beneficiare della grande e caritatevole bontà e della 

magnanimità del rimpianto Pontefice (Pio XII), durante gli anni della 

persecuzione e del terrore, quando ogni speranza sembrava essere morta 

per noi”. 

.   

Lo stesso Papa Giovanni Paolo II in un documento del 1998 ha difeso Pio XII dalle accuse 

di non aver preso adeguatamente le parti degli Ebrei. 

Ancora una volta voglio mettere in evidenza  che, chi scrive, mai ha inteso confondere il 

Cristianesimo, quale religione, con “quei” cristiani e quelle loro “istituzioni rappresentative” 

che si sono prodigati per secoli a denigrare l’ebraismo ed a perseguitare ed usare violenza 

contro il Popolo che questa religione professa.  

Ancor meno ho mai pensato che sia giustificato “generalizzare”, addebitando a “tutti” i 

cristiani, indistintamente, le azioni nefande prese in considerazione.  
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I PROGRESSI: DAL RICONOSCIMENTO DEI TORTI AI “MEA CULPA” 
 

Qualcosa comincia cambiare (Spes, ultima dea, dicevano i 
Romani). Affinché si giunga ad un “vero rispetto reciproco”, pur 
nelle diverse specificità delle religioni, ci vuole coraggio da 
“parte di tutti”. Assumiamolo, allora, e confrontiamoci da pari a 
pari. Sarà questo un bene sia per gli ebrei sia per i cristiani. 
 

Quella appena tracciata è solo una rapida e sintetica panoramica delle nefandezze 

perpetrate contro il Popolo ebraico da seguaci del cristianesimo, in nome dello stesso.  

Oggi, tuttavia, si possono scorgere dei piccoli barlumi di luce, che possono ispirare un 

certo, seppur cauto ottimismo: una tiepida speranza.  

Dalla prima “Circolare papale” di Papa Benedetto XIV (Prospero Lambertini, 1675-1758), 

alla “Ecclesiam Suam” del 6.08.1964 di Paolo VI [18] (Giovanni Battista Montini, nato a 

Concesio, Brescia nel 1897 e morto nel 1978), soltanto Pio XI (Achille Ratti, 1857-1939) 

ebbe il coraggio di levare la sua autorevole voce contro il razzismo.  

Egli si ribellò (pur con la massima cautela) al totalitarismo fascista con l’enciclica (dal 

greco: lettera circolare) “Non abbiamo bisogno” del 29.06.1931 [19]. Per la verità, con la 

stessa fece le rimostranze contro la dura presa di posizione del partito fascista (usa 

spesso la parola persecuzione) nei confronti dell’Azione Cattolica. Purtuttavia, bisogna 

riconoscere che egli ebbe il coraggio di ammonire anche il nazismo con la successiva 

enciclica già richiamata “Mit brennender sorge” (Con ardente preoccupazione) [8] del 

14.04.1937.  

Ciò nonostante, anche nell’enciclica del 1937 si rileva una tragica inadeguatezza a 

dispetto della situazione che nella realtà si presentava, non tanto per quello che dice 

quanto per quello che tace. Imperdonabili sono, infatti, i suoi silenzi a riguardo delle 

persecuzioni legalmente sanzionate ed apertamente praticate contro gli Ebrei. Ciò che 

Papa Pio XI deplora sono soltanto le condizioni religiose, anzi, per la precisione, le 

condizioni religiose del cattolicesimo.  

Purtuttavia è doveroso rilevare che, sebbene non lo abbia fatto nel modo dovuto tramite 

l’ufficialità dell’Enciclica, Pio XI seppe distinguersi notevolmente, nella sua opera meritoria 
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contro l’antisemitismo, da tutti gli altri papi che lo precedettero. Si rivolgeva in tal modo ai 

Cattolici il 6.09.1938 nel suo discorso al Pellegrinaggio della Radio Cattolica Belga:  

“L’antisemitismo non è compatibile col pensiero e con la realtà sublime che 

sono espressi su questo testo (si riferiva alla preghiera letta al momento più 

solenne della Messa, dopo la consacrazione). L’antisemitismo è un movimento 

antipatico (quale eufemismo!) al quale noi cristiani non possiamo avere alcuna 

parte. L’antisemitismo non è ammissibile. Noi siamo spiritualmente semiti”.  

Pio XI è stato, bisogna dargliene atto, un Papa coraggioso e animato da un profondo 

spirito cristiano. 

La “svolta” epocale (che da tempo gli ebrei attendevano, ma nella quale non speravano 

più di tanto) nei confronti dell’Ebraismo si venne a concretizzare con l’opera indefessa 

portata avanti da due Papi, dei veri “Grandi” della Chiesa, sia per il loro indiscusso 

carisma, sia per la portata storica dei loro pontificati in relazione al riavvicinamento, che 

davvero si può  

definire “rivoluzionario”, tra la religione cattolica e quella ebraica. Ovviamente la loro 

grandezza non à determinata da un’unica, ma da numerose iniziative, tutte concretizzate.  

Ma, come si suol dire, meglio tardi che mai!  

Era ora che, dopo venti secoli di inumani sofferenze patite dal popolo ebraico, soprattutto 

indotte dall’antisemitismo di matrice cristiana, menti illuminate ne prendessero finalmente 

atto e, per quanto possibile, “iniziassero” a porvi un serio rimedio.  

Queste due “forti e carismatiche personalità” portano i nomi di Papa Giovanni XXIII 

(Angelo Giuseppe Roncalli, nato a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, il 25.11.1881, 

morto il 3.6.1963)  e di Papa Giovanni Paolo II (Karol Jozef Wojtyla, nato a Wadowice, 

Polonia, il 18.05.1920, morto il 2.04.2005).  

Due Uomini che possono tranquillamente essere definiti “geniali”.  

Ci si potrà, forse, domandare se sia mai possibile concepire una genialità teologica. Ad 

avviso di chi scrive,  indubbiamente sì. Il termine di “creatività o genialità”, troppe volte 

abusato o utilizzato impropriamente, racchiude in sé la “capacità di vedere” ciò che già 

“esiste” ed è sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno  (tranne il genio, appunto) è capace di 

cogliere.  

La mente superiore di Michelangelo, ad esempio, riusciva a  “vedere” in un blocco amorfo 

di marmo, pesante varie tonnellate, dei capolavori. I suoi  “Mosè e La Pietà” erano “già 

dentro il marmo”, ma solo un genio, quale appunto era Michelangelo, poteva “immaginarli” 
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e, grazie all’estrema maestria delle sue mani, “estrarli” facendoli “vivere”. Michelangelo 

amava proprio dire che si era limitato a togliere “il superfluo”. 

Giovanni XXIII fu il Papa che seppe “ideare ex novo” un radicale cambiamento della 

Chiesa cattolica nei confronti dell’Ebraismo, nonché tracciare la “nuova strada” che era 

necessario percorrere. Egli fu un pontefice coraggioso, estremamente volitivo, che seppe 

“andare al largo”,  soprattutto insieme alle altre religioni. 

Papa Giovanni Paolo II ha avuto la forza intellettuale e morale, nonché un notevole 

coraggio, per dare inizio e mettere in atto numerosi fatti concreti, riuscendovi mirabilmente 

grazie alla sua personalità indiscussa, alla tenacia, alla volontà di andare sempre avanti, 

pur tra le mille resistenze esercitate, anche da una non piccola parte della Curia stessa.  

Sia Giovanni XXIII sia Giovanni Paolo II furono Pontefici che avevano capito e difeso il 

principio secondo il quale la riconciliazione con l’Ebraismo è alla base del cristianesimo 

stesso. 

Giuseppe Roncalli, delegato apostolico in Turchia negli anni all’inizio della seconda guerra 

mondiale, non dovette aspettare di divenire Papa Giovanni XXIII per dimostrare tutta la 

traboccante umanità che da sempre permeava la sua persona. Quando egli fu messo al 

corrente della sorte (le camere a gas di Hitler) che incombeva su un gran numero di Ebrei 

il Delegato apostolico Roncalli procurò migliaia di certificati di battesimo per gli stessi, 

senza porre loro alcuna condizione, cosicché migliaia di  infelici poterono essere  salvati 

dai forni crematori. Questa iniziativa passò alla storia con la denominazione “Operazione 

battesimo” [20]. Va segnalato, a tal proposito, che il futuro Papa potè avere un valido, 

quanto inatteso (ma emblematico), aiuto nella delicata operazione addirittura 

dall’ambasciatore di Germania in Turchia, Franz von Pappen. Egli divenne amico del 

Card. Roncalli tanto che, in quel momento di estremo bisogno, gli procurò soldi, vestiti, 

cibo, medicine da destinare agli ebrei in pericolo.  

Dal bene, fortunatamente, può discendere solo il bene. Lo stesso Von Pappen ebbe modo 

di raccontare che si salvò, nel processo di Norimberga, grazie proprio all’intervento in suo 

favore da parte del Cardinale Roncalli.  

Questa è la dimostrazione più palese che le azioni di Papa Giovanni XXIII precedettero 

addirittura il suo  “pensiero” universale. 

Giuseppe Roncalli fu eletto Papa il 28.10.1958, succedendo a Pio XII (Eugenio Pacelli, 

nato a Roma il 1876 e morto il 1958).  

Papa Giovanni XXIII sosteneva che “nella storia dell’umanità le guerre più pericolose sono 

sempre state quelle ideologiche, ed in particolare le guerre di religione. Nessuna altra 
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guerra, infatti, suscita fanatismi tanto profondi, idealismi così male fondati, intolleranze  

assolute”. Come dargli torto? Per chi desiderasse approfondire questo elevato pensiero 

religioso, può farlo leggendo l’Enciclica  “Pacem in terris” [21].  

Dopo questo Documento pastorale, almeno per quel che riguarda la Chiesa Cattolica, 

dovrebbero essere bandite per sempre tanto eventuali crociate quanto altisonanti  “Guerre 

sante”.  

Giovanni XXIII riteneva che ogni essere umano ha il diritto “di onorare Iddio secondo il 

dettame della retta coscienza, e quindi il diritto al culto di Dio, pubblico e privato”. E’ anche 

questo un messaggio utile  per un’opera di pacificazione tra le religioni. 

Per iniziare ad inquadrare nel modo dovuto la figura straordinaria di questo Papa, appare 

quanto mai opportuno ricordare la “benedizione” che Giovanni XXIII impartì agli Ebrei che 

erano appena usciti dalla Sinagoga. Nessun pontefice del passato aveva mai “osato” 

tanto.  

Veniamo dunque ai passi significativi compiuti da Papa Giuseppe Roncalli in ordine al 

“riavvicinamento” del cattolicesimo con l’ebraismo.  

Tutto ebbe inizio, si può dire, quel venerdì Santo del 1959 quando Papa Giovanni XXIII, 

durante la liturgia solenne e senza alcun preavviso, diede ordine di “cancellare” dalla 

tristemente nota preghiera “Pro perfidis Judaeis”, che veniva recitata proprio in quel 

giorno, e riguardante appunto gli Ebrei, il penoso aggettivo che li qualificava “perfidi”. 

Eccone il testo. 

 

Preghiamo anche per i perfidi giudei. Dio onnipotente ed eterno, che 

non scacci dalla tua misericordia neanche la perfidia giudaica, ascolta 

le nostre preci che ti rivolgiamo per l’accecamento di quel popolo, 

affinché, riconosca la verità della tua croce, che è il Cristo, sia sottratto 

alle sue tenebre. 

  

Per sua esplicita volontà Papa Roncalli volle che essa fosse modificata in quello specifico 

punto.    

Questo gesto commosse profondamente tutta l’opinione pubblica ebraica (piacevolmente 

meravigliata) suscitando, anche, molte speranze.  

Qualche teologo cristiano adduceva (per addolcire la pillola, meglio dire il boccone) che il 

termine latino perfidus significa in realtà “non credente”, ma che veniva inteso sempre 
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nell’accezione peggiorativa. Un qualunque vocabolario latino, e la lettura stessa della 

preghiera, sono in grado di smentire questa “scusante”. 

E’ pur vero, però, che talvolta vengono tradotti (molto spesso in mala fede) in italiano 

termini latini, falsandone il significato originale.  

Ad esempio “maledicere” non vuol dire maledire, bensì fare maldicenza, dire male di 

qualcuno. Il termine latino non ha, cioè, la stessa connotazione negativa di maledire. 

La cancellazione di perfidis Judaeis dalla preghiera indusse Jules Isaac, insigne 

professore e studioso ebreo, direttore dell’Associazione “Amicizia ebraico-cristiana” a 

chiedere un’udienza a Giovanni XXIII. Essa gli venne accordata il 13.06.1960. In tale 

occasione, il Prof. Isaac consegnò al Pontefice un documento il cui contenuto si può in tal 

modo  sintetizzare.  

 

Nei rapporti con gli Ebrei viene tuttora promosso dalla Chiesa un 

disgustoso  “insegnamento del disprezzo” che, nella sua essenza, è 

anticristiano.  

 

Da il dis-prezzo, cioè –letteralmente- sottovalutazione, al fastidio, dal fastidio all’odio, 

dall’odio irrazionale ad un odio “lucido” che cerca motivazioni “scientifiche” o pseudo-tali, 

l’itinerario è plausibile e descrive il passaggio dall’antigiudaismo all’antisemitismo. Così 

scrive P. Cantoni [110].   

E’ certo, per testimonianza diretta di Mons. Capovilla, segretario personale del Papa, che 

fu quello il giorno in cui Papa Giovanni XXIII decise che il Concilio Ecumenico Vaticano II 

dovesse occuparsi anche della questione ebraica e dell’antisemitismo. 

E questo fu certamente, per l’Ebraismo, il capolavoro in assoluto di questo Pontefice in 

ordine al riavvicinamento tra le due religioni monoteiste.   

Papa Giovanni XXIII aveva espresso la volontà di convocare un Concilio Ecumenico già il 

20 gennaio  1959, durante un’udienza ordinaria concessa al Cardinale Tardini, suo 

Segretario di Stato.  

Per quanto concerne specificamente la “storia” alquanto travagliata della Dichiarazione 

riguardante gli Ebrei (Punto 4) e facente parte della Dichiarazione “Nostra Aetate” si 

rimanda alla stessa,  più avanti analizzata. 

Il Concilio Vaticano II, iniziato sotto il pontificato di Giovanni XXIII, potè tuttavia arrivare a 

compimento solo con il suo successore, Papa Paolo VI (nato a Concesio-BS- nel 1897, 

morto a Castel Gandolfo nel 1978). 
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Alla morte di quest’ultimo Pontefice gli succedette Albino Luciani (nato a Canale d’Agordo-

BL- il 17.10.1912 e morto il 28.09.1978), che prese il nome di Papa Giovanni Paolo I (in 

onore dei suoi due predecessori).  Il suo pontificato fu brevissimo (di soli 33 giorni). 

Purtuttavia, Papa Luciani ebbe il tempo di dare anche egli un personale contributo positivo 

lungo il cammino di riconciliazione con l’ebraismo. 

Sembra [4] che egli fosse deciso a spingersi ancora più lontano di quanto proposto dallo 

stesso Concilio Vaticano II. Avrebbe, infatti,  detto ad un sacerdote suo amico. 

 

“Ci sono voluti i campi di sterminio per ridestare la coscienza 

dell’umanità e dei cristiani verso gli ebrei. L’Olocausto è anche un 

fatto religioso. Gli ebrei sono stati uccisi anche per la loro religione. Il 

pensiero e l’atteggiamento della Chiesa sono profondamente 

cambiati  nei confronti degli Ebrei. Noi dobbiamo illuminare i cristiani 

e spronare preti e vescovi a parlare chiaramente e apertamente. Noi 

cristiani abbiamo ancora molto  da imparare dai fatti e dalla storia del 

popolo ebraico. Dobbiamo togliere al venerdì Santo il significato di 

memoria contro gli ebrei, che durò per quasi duemila anni (e lo rileva 

un Pontefice!). Papa Giovanni XXIII lo ha già fatto, ma occorre fare di 

più. Non dimentichiamo che queste due parole “Venerdì Santo” 

suonano ancora oggi nella mente dei vecchi ebrei, sparsi nel mondo, 

come un triste ricordo, a volte tragico, per i fatti che accadevano 

contro le loro comunità”.  

 

Quale grandezza d’animo, quale insegnamento importante per molti cristiani.  

Karol Wojtyla venne eletto Papa, assumendo il nome Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 1978. 

E’ stato il primo papa non italiano negli ultimi 455 anni.   

Si dimostrò subito un Pontefice iperattivo, sia per le  idee sia per la loro concretizzazione.  

Come giovane Vescovo egli aveva avuto modo di partecipare al Concilio Vaticano II dal 

primo all’ultimo giorno. Dal suo testamento olografo si è venuti a conoscere che Papa 

Giovanni Paolo II  ha inteso affidare questo patrimonio (le risultanze del Concilio Vaticano 

II) a tutti coloro che sono e saranno in futuro chiamati a realizzarlo. Il Pontefice continua 

(sempre nel Testamento) dicendo di essere convinto che ancora a lungo sarà dato alle 

nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo è in grado 

di elargire.  
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Papa Wojtyla difese gli Ebrei in ogni occasione, sia quando era un semplice prete in 

Polonia sia durante tutti i 26 anni di pontificato. 

Nel giugno del 1983 Giovanni Paolo II effettuò l’eloquente visita ad Auschwitz, il 

famigerato Campo di Sterminio che dista solo 30 chilometri da Wadowice, villaggio natale 

del Papa. Qui invocò il primo “mea culpa” a nome della Chiesa, facendola salire sul banco 

degli imputati essendo essa chiamata a rispondere,  in primis, del silenzio sull’Olocausto 

(Shoa’: dall’ebraico “catastrofe”). Denunciò l’antisemitismo come “peccato contro Dio e 

l’umanità”. 

In un’Omelia del 1982, Papa Woytjla aveva affermato che “Auschwitz è il Golgota (luogo 

del teschio) del mondo”.    

L’apertura verso l’Ebraismo fu tanto dirompente, quanto inaspettata. In tal senso si può 

definire, senza tema di smentita, Giovanni Paolo II come il Papa delle molteplici “prime 

volte”. 

Proseguì con la sua storica visita al Tempio Maggiore di Roma, avvenuta Il 13 aprile 1986. 

Essa fu la “prima” di un papa dai tempi di Pietro: un viaggio lungo meno di quattro 

chilometri, ma distante quasi venti secoli. Fu accolto dal Capo Rabbino di Roma, il Prof. 

Elio Toaff. E’ rimasta famosa la frase pronunciata dal Pontefice rivolgendosi agli Ebrei 

presenti, meravigliati, ma pieni di gioia per l’evento eccezionale:  “Siete i nostri fratelli 

prediletti e, in certo modo, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori”. Queste le parole del 

Pontefice: 

 

La Chiesa di Cristo scopre il suo legame con l’Ebraismo “scrutando il 

suo proprio mistero”. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in 

un certo qual modo, è “intrinseca” alla nostra religione. Abbiamo 

quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessuna altra 

religione: Siete i nostri fratelli prediletti e, in un certo modo, si 

potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.  

  

Questa visita suggellò anche una “fraterna”, sincera e duratura amicizia tra il Pontefice e il 

Capo Rabbino di Roma che, come si vedrà più avanti, sarà consegnata alla storia 

attraverso il “testamento” di Papa Wojtyla.    

Nel 1987, il Papa invitò tutti i cristiani a sviluppare, insieme alla comunità ebraica, 

programmi educativi comuni per insegnare alle future generazioni che un orrore come 

l’Olocausto non dovrà mai più ripetersi. Parole sante, e valide ancora oggi, come ieri. 
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Questi eventi ebbero un forte impatto propulsore, tanto da produrre una serie di “ondate 

concentriche” con significative ripercussioni sociali.  

Il 16 marzo 1998, Giovanni Paolo II ha fatto pubblicare il documento “Noi ricordiamo: una 

riflessione sulla Shoà” [22].  

Il 28 dicembre 1993 furono ufficialmente allacciate le relazioni diplomatiche tra il Vaticano 

(la Santa Sede) ed  Israele, uno Stato di estrema importanza, nonché emblematico per 

tutti gli Ebrei del mondo. La Nazione ebraica nacque, infatti, soprattutto a seguito del 

senso di colpa (malauguratamente tardivo) che i paesi europei, e non solo, provarono 

dopo la Seconda Guerra mondiale per aver permesso (direttamente o per vile silenzio) la 

Shoà.  

Una digressione a margine di questa tragedia. C’è chi [4] sostiene che  

 

“Vi è un avvenimento, il genocidio degli Ebrei durante la Seconda 

Guerra mondiale, che diventa col passare del tempo sempre più 

visibile incombente e “ingombrante”. (omissis) Il genocidio ebraico 

occupa, nell’immaginazione collettiva del mondo occidentale, uno 

spazio dominante (omissis). E’ diventato il peccato del mondo contro 

gli ebrei, una colpa incancellabile di cui ogni cristiano dovrebbe 

chiedere perdono quotidianamente, il nucleo centrale della storia del 

XX secolo”. 

 

Insomma, della Shoà si è parlato anche troppo, e sarebbe ora di smetterla. Anche perché, 

continua l’Autore, il deicidio non è più materia di discussione nei rapporti tra le fedi, nessun 

vescovo, oggi, oserebbe ricorrere ad un argomento così iniquo e screditato. 

L’opinione di Sergio Romano sul fatto che troppo si sia insistito sulla Shoà è smentita 

totalmente anche dalle recenti prese di posizione dell’Iran. Il presidente di questo Stato 

(che fa parte delle Nazioni Unite), Ahmadinejad, ha più volte asserito in più occasioni tra il 

2005 ed il 2006, che la  Shoà è una pura invenzione sionista e dei paesi europei.    

Circa questo mostruoso evento storico, ancora oggi sono troppi, invece, i fatti, tutti 

documentabili, che smentiscono in pieno l’asserzione di Romano.    

E’ vero che ogni opinione deve essere, in linea di principio, accettata. Ciò che però, a chi 

legge, specie se è ebreo, dà un senso di fastidio è che l’Autore [4], ogniqualvolta cita la  

religione ebraica, lo fa in tono quasi denigratorio, o di pura sufficienza. Ecco qualche 

esempio. 
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Per un singolare rovesciamento della sorte l’israeliano è 

l’Uebermensch (il superuomo) del Vicino Oriente e il suo Stato tratta 

gli arabi al modo in cui l’impero zarista trattava i Polacchi (ma quando 

mai?). 

Da Spinosa in poi l’ebreo più intelligente, originale e seducente è 

sempre, per certi aspetti, “marrano” (un’ambiguità imposta dal 

cattolicesimo. Una storia analoga all’accusa di “usura” da sempre 

rivolta agli ebrei). 

Il vecchio patto tribale (quanto piace all’Autore questo aggettivo!) fra 

un Dio e il suo popolo è stato sostituito da una “nuova ed eterna 

Alleanza” fra Dio e l’umanità. Gli Ebrei, in questa prospettiva, sono 

una reliquia, un avanzo archeologico (quindi da eliminare, in quanto 

“controprova” perenne di usurpazione da parte del cristianesimo 

dell’intero retaggio della religione ebraica, nonché della “non verità” 

su cui, fin qui, si è basato il Credo cattolico).  

Dopo essere stato genialmente “marrano”, l’intellettuale ebreo è stato 

tirato per il fondo del suo invisibile caffettano e si è visto costretto, 

nella migliore delle ipotesi, a manifestare comprensione (cita il 

Rabbino Toaff) per il catechismo fossile (!) di una delle più antiche, 

introverse religioni monoteiste mai praticate in Occidente (si riesce 

ad avvertite il “disgusto” con cui vengono fatte queste citazioni?).   

La principale ambizione della maggior parte degli Ebrei della penisola 

(l’Italia dopo la Breccia di Porta Pia) fu quella di buttare alle ortiche il 

ghetto, il cibo kasher (?), le pratiche religiose (!), i tic mentali (!) e 

tribali della loro (degli Ebrei) tradizione e cultura religiosa. (Gli 

esclamativi sono miei).    

 

Questa costante acrimonia nei confronti di tutto ciò che concerne l’ebraismo diviene 

ancora meno accettabile se si pensa che l’Autore sottolinea, già nella prefazione, il fatto di 

voler affrontare l’intero argomento (cioè, l’inutilità di continuare a “ricordare” l’Olocausto) 

“esclusivamente” sotto il punto di vista storico.  

Proprio per tale motivo, allo scrivente pare che esternazioni di tipo teologico, oltrechè 

essere puramente soggettive (oltrechè razionalmente indimostrabili e, per ciò stesso, non 

accettabili come “verità assoluta”), nulla hanno a che spartire con un’analisi storica.  
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Se, dunque, non appare lecito tacciare l’Autore proprio di antisemitismo, un certo amaro in 

bocca rimane dopo aver letto il suo libro.  

In conclusione, riflettendo tanto sul titolo dello stesso, quanto sul suo contenuto,  torna 

immediato alla mente il detto che recita “Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi 

guardo io”. 

Vorrei solo chiedere all’Autore: “Nell’ipotesi che lei fosse stato uno dei pochi sopravvissuti 

all’Olocausto, avrebbe onestamente espresso sullo stesso i medesimi concetti?”.  

Per coloro che desiderassero comunque approfondire questa interessante e, per molti 

versi, vitale problematica, è raccomandabile la lettura del libro di Sergio Minerbi (ex 

Ambasciatore d’Israele ad Abidjan e a Bruxelles) in risposta a S. Romano [23].  

Ma torniamo a ciò che di “bene” la Chiesa cattolica in questi ultimi quaranta anni ha saputo 

fare.  

Dopo avere allacciato le relazioni diplomatiche con lo Stato d’Israele, fece seguito un altro 

evento straordinario. Ci riferiamo all’iniziativa forse più singolare: l’apertura del Grande 

Giubileo (1) del 2000 ed il pronunciamento, da parte di Papa Giovanni Paolo II, dei  “Mea 

Culpa” (intesi come purificazione della memoria) per i peccati commessi in passato dalla 

Chiesa Cattolica, e non solo nei confronti degli ebrei.  

Si trattò di uno di quegli avvenimenti che più incisivamente hanno caratterizzato il 

pontificato di Giovanni Paolo II. Si esplicò in un grande bagno di pentimento per tutti i mali 

compiuti in nome del cattolicesimo (inteso non certamente come “religione”, bensì riferito 

espressamente alle persone che, molto indegnamente, ebbero a rappresentarlo fin dal suo 

avvento).  

 
(1) (dall’ebraico yobhel, che significa “il (corno di) capro”, con il quale si annunciava la 
solennità religiosa celebrata ogni 50° anno) [33]   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Furono circa una ventina i temi toccati con la recitazione dei mea culpa. Tra questi,  

l’Inquisizione, le guerre di religione, le Crociate, la riabilitazione di Galileo, il razzismo 

nonchè, per quanto ci riguarda più da vicino, le colpe nei confronti del Popolo d’Israele.  

Di fatto, fu questa un’iniziativa strettamente “personale” di Giovanni Paolo II, portata a 

termine  nonostante i “molti pareri contrari” espressi da alcuni collaboratori, Cardinali, e 

teologi.  
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Appartengono infatti all’ufficialità gli aspri appunti rivolti a Papa Wojtyla dal Cardinale di 

Bologna, Giacomo Biffi, che si fece carico di illustrarglieli di persona, in un colloquio che 

ebbe con il Pontefice.   

Trascorsero solo due domeniche dalla esternazione dei mea culpa, e quel gesto venne 

ripetuto in un modo del tutto particolare, e altamente significativo. La richiesta di perdono 

per le colpe dei cristiani nei confronti dei figli d’Israele, venne replicata durante il suo 

viaggio in Terra Santa (20-26.05.2000) nel luogo più sacro  per questo popolo: il Muro 

Occidentale del Tempio di Gerusalemme. Il Papa pregò davanti allo stesso. Lesse il mea 

culpa, riportato su una lettera con inciso lo stemma pontificio in oro  a sottolineare la 

rilevanza dell’atto. Poi, come i fedeli israeliti sono usi a fare, lasciò la lettera in una 

fenditura del Muro del Pianto (così è chiamato dagli Ebrei, a ricordo della distruzione del 

Tempio nel 70 d.C. da parte di Tito).  

In questa occasione, il Pontefice si recò anche a visitare lo “Yad Vashem” (il monumento 

all’Olocausto). Fu un gesto che scosse e toccò profondamente i cuori di tutti gli Ebrei del 

mondo. 

In occasione del centenario della Sinagoga di Roma (22.05.2004), il Pontefice inviò una 

lettera di auguri al nuovo Rabbino Capo Riccardo Di Segni (contenente anche un saluto 

particolare al Rabbino emerito Toaff). Nella stessa, il Papa  ripercorreva il cammino fin 

allora fatto per il riavvicinamento tra le due religioni, e sottolineava (queste,  testualmente, 

le parole del Papa) il fatto  che  

 

“la Chiesa non ha esitato a deplorare le mancanze dei suoi figli e 

delle sue figlie in ogni epoca, ed in un atto di pentimento (teshuvà: in 

ebraico) essa ha chiesto perdono per le loro responsabilità in 

qualsiasi modo collegate con le piaghe dell’antigiudaismo e 

dell’antisemitismo..”  

 

Il 18.01.05, in occasione del  quarantesimo anniversario della Dichiarazione Conciliare 

“Nostra Aetate”, ebbe luogo l’udienza privata concessa da Paolo Giovanni II a 160 Rabbini 

provenienti da tutto il mondo, e rappresentanti tutte le branche dell’Ebraismo moderno, 

Durante l’incontro, i Rabbini hanno recitato una preghiera speciale in onore del Pontefice, 

per sottolineare il fatto che egli aveva improntato tutto il suo pontificato alla lotta contro 

l’antisemitismo. Papa Wojtyla considerava lo stesso come contrapposto al vero spirito della 

cristianità.  
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Durante questo incontro il Rabbino Jack Bemporad, direttore del Center for Interreligious 

Understanding ha rilevato che “nella storia del mondo, gli ultimi 40 anni saranno visti come 

i più rivoluzionari e significativi in termini di progressi delle relazioni ebraico-cristiane”. Noi 

Rabbini venuti da tutto il mondo gli diciamo “grazie, grazie, grazie!”. 

Come non ricordare anche gli “Incontri interreligiosi” volutamente promossi da Papa 

Wojtyla: un’altra delle tante sue visioni profetiche.  

La prima, senza precedenti in assoluto, avvenne ad Assisi il 27.10.86. 

L’ultima fu tenuta, sempre ad Assisi, il 24.10.2002.  

Non è possibile terminare questa pur breve sintesi delle opere portate a compimento da 

Papa Wojtyla, senza accennare al suo “Testamento” che può ben essere ricordato come 

l’ultimo “regalo” fatto da questo Papa agli Ebrei, suoi fratelli maggiori.  

Pur trattandosi di un “documento” molto sintetico, è ricolmo di “grazie a tutti”,  oltrechè 

pervaso da sincero spirito di “bontà”.  

Il fatto veramente singolare è che Giovanni Paolo II nel testamento richiama 

esplicitamente due sole persone: don Stanislao, e il Rabbino emerito di Roma Elio Toaff. 

Se ne riportano le testuali parole.  

 

“(omissis)….don Stanislao (Dziwisz, segretario del Papa fin dal 

lontano 1963. Era per il Pontefice come un figlio adottivo- N.d.r.) che 

ringrazio per la collaborazione e l’aiuto così prolungato negli anni e 

così comprensivo…” 

“(omissis)…..Come non ricordare anche tanti Fratelli cristiani-non 

cattolici! E il rabbino di Roma….”.  

 

Karol Wojtyla ebbe modo di definire il Rabbino emerito di Roma Toaff un “uomo  

straordinario”. 

Durante un’intervista fatta subito dopo la morte di Papa Giovanni Paolo II, fu chiesto al 

Prof. Toaff quale fosse stato il suo primo pensiero, quando venne a sapere del contenuto 

del testamento. Questa la sua risposta: “Dopo la gratitudine, la curiosità di immaginare 

come la Curia valuti quest’atto eccezionale. A me ha fatto un’impressione immensa!”. 

Nel Testamento olografo, Papa Giovanni Paolo II dichiara anche di considerare il testo 

contenuto nel Concilio Vaticano II un “pilastro” per i futuri nuovi rapporti tra la religione 

cattolica e quella ebraica. Possa esso servire (continuano così, non testualmente, le 
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parole del Papa) alla  costruzione, pure nella diversità tra gli uomini e le religioni, un futuro 

migliore e di maggiore giustizia.  

Tanti ostacoli millenari, con l’azione di Giovanni Paolo II furono letteralmente spazzati via 

in breve tempo. Elio Toaff ha esplicitamente detto che gli Ebrei tutti devono a questo Papa 

(una Persona così, vive per sempre) una gratitudine eterna, e che ci si può sdebitare, per 

quanto egli ci ha regalato, solo con il ricordo e con la memoria, che è comunque e sempre 

qualcosa di estremamente importante.  

 

La Dichiarazione “Nostra Aetate”  [8]. 
 

La redazione di questo basilare documento fu avviata da Papa Giovanni XXIII e, come già 

ricordato, portata a termine sotto il pontificato di Paolo VI. 

Il Pontefice convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II,  già annunciato il 25.1.1959 nella 

Basilica di S. Paolo a Roma, con la Bolla “Humanae salutis” [111]. 

E’ veramente sorprendente dover constatare che un’idea tanto “rivoluzionaria”, e che 

avrebbe cambiato tante cose nella Chiesa, sia stata concepita proprio da un “prete” di 

antica fede cattolica come Angelo Roncalli, legato saldamente alle tradizioni dei padri, 

anche nelle sue manifestazioni più semplici. 

Cerchiamo di esaminare, pur con la necessaria sinteticità, il non piccolo travaglio che la  

Chiesa Cattolica dovette superare (principalmente al suo proprio interno) prima di 

giungere alla definitiva  formulazione del famoso paragrafo 4 (quello riguardante 

specificamente gli Ebrei) della Dichiarazione Nostra Aetate (Al nostro tempo) nell’ambito 

del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

In data 18.09.1960 il pontefice affidò al Card. Agostino Bea l’incarico riguardante le 

relazioni con l’Ebraismo, incarnato nel popolo eletto dell’Antico Testamento. Il Card. Bea 

fu il vero protagonista, non solo del documento sull’unità dei cristiani, ma anche e 

soprattutto della stesura del Capitolo 4 della Dichiarazione Nostra Aetate. 

Ecco in estrema sintesi il lavoro immane che il Cardinale dovette affrontare, ed i numerosi  

scogli che dovette superare. 

• Dopo due anni di intenso lavoro, egli presentò ai Padri Conciliari un documento che 

venne scartato dalla Commissione che preparava l’agenda del Concilio. 
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• Come se ciò non bastasse, l’allora Segretario di Stato Vaticano chiese al Card. Bea 

di non pubblicare su Civiltà Cattolica, nè su altre riviste estere, il suo studio dal titolo 

esplicito “Sono gli Ebrei un popolo deicida e maledetto da Dio?”. L’articolo, che 

allora riuscì ad essere bloccato  fu, invece,  pubblicato in un secondo tempo (quasi 

venti anni dopo, però) su Civiltà Cattolica nel 1982 (Vol 1, pp. 430-446). 

A seguito di questo “intoppo”, fu necessario un ulteriore intervento personale di Giovanni 

XXIII (concretizzatosi il 13.12.1962), affinché il problema venisse posto di nuovo all’ordine 

del giorno del Concilio Vaticano. Ciò nonostante anche nella seconda sessione dello 

stesso, che arrivò ad approvare i capitoli riguardanti l’unità dei cristiani (promulgati il 

21.11.1962), i due riguardanti gli Ebrei e la libertà religiosa non vennero discussi “per 

mancanza di tempo”.  

Le vere resistenze derivavano, oltre che da una forte opposizione da parte degli stati Arabi 

(con  conseguente timore dei cristiani per ritorsioni nei loro confronti), anche da una 

“minoranza”, peraltro ben agguerrita e rappresentativa, che si trovava sia dentro sia al di 

fuori del Concilio. Essa si dava alacremente da fare divulgando scritti critici e tendenziosi, 

tanto sulla persona stessa del Card. Bea, quanto sullo “schema” da lui distribuito ai 

membri del Concilio e predisposto per la redazione definitiva. 

Il testo venne fatto e rifatto in ben sette revisioni successive, e dibattuto nel corso di 

quattro lunghi anni.  

Nel mese di marzo 1964, i membri del Concilio Vaticano pervennero all’approvazione del 

testo, che doveva essere quello definitivo della Dichiarazione sugli Ebrei. 

Tuttavia, sulla scia delle precedenti pressioni, il Segretariato del Concilio aveva nel 

frattempo “rielaborato” il testo, sopprimendo del tutto la menzione specifica al “deicidio”. 

Sulla spinta e per volontà del nuovo pontefice Paolo VI  si finì, ancora una volta, con il 

presentare ai Padri Conciliari, il 25 settembre 1964, uno Schema distinto di dichiarazione 

sulle religioni non cristiane, con  particolare riferimento agli Ebrei. Di questa 

“presentazione” Paolo VI fa indiretto riferimento proprio nella sua Enciclica Ecclesiam 

suam [18].  

Non fu questo, ancora una volta, un “arrivo”. 

Dovette trascorrere infatti un intero anno, caratterizzato sempre da forti opposizioni da 

parte tanto  degli Stati Arabi quanto della minoranza interna al Concilio, prima che si 

giungesse alla solenne promulgazione del testo, il 25 ottobre 1965. Esso fu “licenziato”  

con 1763 voti a favore e 250 contrari (un numero niente affatto trascurabile, per la verità!). 
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Anche dopo questo atto ufficiale, la minoranza contraria interna al Concilio non disarmò. 

Tantochè, il combattivo Card. Bea si vide costretto a rispondere puntualmente (si veda 

Civiltà Cattolica, 1965,IV, pp 209-229) [5] agli argomenti riportati negli scritti di Mons. Luigi 

Carli, Vescovo di Segni, riguardanti (che strana coincidenza!) la responsabilità collettiva 

del popolo Ebraico per la morte di Gesù (con tutti gli annessi e connessi ad essa legati).   

La Dichiarazione Conciliare finale “Nostra Aetate”, benchè il suo contenuto iniziale fosse 

stato svigorito e reso piatto in confronto con le precedenti redazioni, rimane in ogni caso 

un  testo di portata storica eccezionale [9]. 

Dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, Paolo VI indisse un Giubileo straordinario per 

tutta la Chiesa con lo scopo di diffondere il messaggio del Concilio stesso. Tale Giubileo 

durò dall’1.1.66 al 29.5.66. 

In un articolo “Cristiani ed Ebrei, oggi, dopo 2000 anni” di A. Gargiulo [5] a commento della 

Dichiarazione in argomento si legge, alla fine, un’interessante annotazione. La riportiamo 

testualmente. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, del 1992, ha un vasto blocco 

relativo agli ebrei e all’Ebraismo, i paragrafi 500-574. Sintetizza e 

ordina il meglio dei documenti ufficiali di quanto affermato dal Concilio.  

Agli “esperti”, forse, tutto questo sembrerà ovvio , e anche superato, a 

distanza di 32 anni (sto redigendo questo lavoro, e siamo già nel 

2006!) dall’approvazione della Dichiarazione Conciliare. Ma è 

necessario fare conoscere a tutti e approfondire questo “punto di 

partenza”, che costò tanto lavoro e tante sofferenze al Cardinale Bea 

(aggiungo io: e tanto impegno “illuminato” da parte di Papa Giovanni 

XXIII).  

Pertanto tutti abbiano cura affinché, tanto nell’istruzione catechistica e 

nella predicazione, quanto nei quotidiani colloqui, il Popolo ebraico non 

venga presentato come un popolo maledetto o reo di deicidio”.  

 

Quanta saggezza è racchiusa in queste parole. Quanto cammino, però, rimane ancora da 

fare. E quanto “palpabile” è la difficoltà di superare nel breve termine le tenaci ideologie 

“pre-conciliari”. Basta, ad  esempio, tenere conto che, ancora oggi in pieno 2006, non vi è 

stata la “riconciliazione” tra la Chiesa cattolica e la “Fraternità di San Pio X” fondata agli 

inizi degli anni 70 del secolo scorso da Monsignor Lefebvre. Egli fu un Vescovo scismatico 

che rigettò completamente quanto concluso dal Concilio Vaticano II. Per tale motivo fu 
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sospeso a divinis da Paolo VI nel 1976 e scomunicato da Giovanni Paolo II nel 1988 per 

aver consacrato illegalmente quattro nuovi vescovi. Peraltro, la “Fraternità di San Pio X” 

non è affatto composta da “quattro gatti”, ma può contare su un notevole numero di adepti.   

Appare quindi evidente che ancora molto ci sia da fare perché almeno una gran parte dei 

cattolici condividano le “risultanze conciliari”. Per tale motivo, questo studio vorrebbe 

contribuire, pur nel suo piccolo, a togliere qualche asperità dalla lunga strada che rimane 

ancora da percorrere in tal senso.  

Ancora nel 2006 bisogna a malincuore rilevare che per una parte dei cristiani sono  ancora 

necessarie tali raccomandazioni.  

Soltanto nel momento in cui queste salutari esortazioni si saranno trasformate da parole in 

fatti concreti, solo allora potremo dire di esserci incamminati sulla giusta strada. E’ nostro 

convincimento che soltanto con la buona volontà che sapranno dimostrare di avere quei 

Cattolici che riteniamo essere nostri sinceri fratelli, si potrà veramente raggiungere la 

chiarificazione in merito alla intera problematica in argomento. 

Analizziamo, allora, più in dettaglio il contenuto del testo Nostra Aetate. 

Viene innanzitutto affermato il vincolo spirituale che lega intrinsecamente la Chiesa 

cattolica agli Israeliti. Dopo aver riconosciuto il “grande patrimonio spirituale comune ai 

cristiani e agli ebrei”, essa ricorda anche che dal Popolo ebraico sono nati gli Apostoli, 

fondamenta e colonne della Chiesa, così come quei moltissimi primi discepoli che hanno 

annunciato al mondo il Vangelo di Cristo. Il testo così prosegue (testualmente). 

”E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la 

morte di Cristo (Gv 19,6) (1), tuttavia quanto è stato commesso durante 

la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli 

ebrei allora viventi, né agli ebrei del nostro tempo. E se è vero che la 

Chiesa  è il nuovo Popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere 

presentati come rigettati da Dio, né come  maledetti, quasi che ciò 

scaturisse dalla Sacra Scrittura (2). Curino pertanto tutti che nella 

catechesi e nella predicazione della Parola di Dio non insegnino 

alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di 

Cristo.  

La Chiesa, inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi 

uomo,  memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e 

spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora 
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gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo 

diretto contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque.  

In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in 

virtù del suo grande amore, si è volontariamente (3) sottomesso  alla 

sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini e affinché 

tutti gli uomini conseguano la salvezza. 

 

Come si può constatare, è stata abolita del tutto la frase che scagionava esplicitamente  

gli Ebrei dalla accusa specifica di “deicidio”. Emerge anche che, pur escludendo 

formalmente il “mito” della maledizione collettiva sul popolo ebraico, le autorità del tempo 

di Gesù insieme ai  loro seguaci, sono ritenute tuttora colpevoli della morte (4) di Cristo.  

 

 

 (1) Dei quattro Vangeli, solo quello di Giovanni, il più lontano dalla morte di 
Gesù, riporta esplicitamente l’incitamento da parte degli Ebrei ad una 
(interpretata) automaledizione. 
 (2) (3) (4) Nel Capitolo “Uccisione di Gesù” si dimostra che, quanto riportato 
nella Dichiarazione “Nostra Aetate”, emerge anche dalla lettura stessa dei 
Vangeli. Non si tratta quindi di una “concessione” fatta dalla Chiesa agli ebrei, 
ma semplicemente di un riconoscimento dovuto.   
 

Questo non corrisponde a verità, come lo si rileverà in un prossimo capitolo dalla stessa 

lettura dei Vangeli. 

In conclusione, la prima “condanna” esplicita dell’antisemitismo è stata sostituita da una 

più semplice e blanda “deplorazione” dello stesso. Evidente la differenza!. 

Viene argomentato che la ragione per cui la parola deicidio fu cancellata dal testo 

primitivo, è da ricondursi al fatto che essa ha un “suono odioso” (quale eufemismo!). 

Questo è il motivo per cui termini quali deicidio,   qualunque sia la lingua in cui essi siano  

tradotti, devono essere proscritti in ogni modo dal vocabolario cristiano.  

Solo confrontando il testo finale della Dichiarazione Conciliare (comunque molto distante 

dal progetto originale di Papa Giovanni XXIII e dalla redazione del Card. Bea), con le 

cento e più Bolle papali emanate  contro gli Ebrei, nonché con le decisioni prese dai 

Concili succedutisi tra il VI e il XIX secolo, è possibile valutare positivamente questo 

documento nella prospettiva della storia cristiana.  

A mio avviso si può concludere questo capitolo con la consapevolezza che qualcosa di 

veramente “importante” sta verificandosi nei rapporti tra cristiani ed ebrei.  
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E’ un vero miracolo del Signore che, ad iniziare dal pontificato di Giovanni XXIII, Egli abbia 

saputo “illuminare” le scelte anche dei successori di questo grande Papa in ordine alla 

consapevolezza dell’utilità, anche per la Chiesa cattolica, del riavvicinamento tra le due 

religioni monoteistiche. Su questo specifico punto a me sembra più che opportuno 

riportare alcune riflessioni e pensieri (testuali) di Papa Woytjla. Credo che questo possa 

anche essere un modo per onorare la memoria di quel Pontefice [24].  

 

…La verità non accetta alcun limite. E’ per tutti e per ciascuno. 

…Esistono dunque le basi per un dialogo, per l’estensione dello spazio  

dell’unità, che deve andare di pari passo con il superamento delle 

divisioni, in grande misura conseguenza della convinzione del possesso 

esclusivo della verità (e lo riconosce un Papa!). 

…Ciò che ci unisce è più grande di quanto ci divide. 

…Il popolo di Dio, dell’Alleanza e della Nuova Alleanza vive nelle giovani 

generazioni e, sul finire del XX secolo, ha la stessa coscienza di 

Abramo, il quale seguì la voce di Dio che lo chiamava ad intraprendere il 

pellegrinaggio della fede. 

…La forma di questo “non porre degli ostacoli” è certamente il dialogo 

cristiano-giudaico, che è portato avanti per conto della Chiesa dal 

Pontificio Consiglio per l‘unità dei Cristiani. 

…Così dunque, invece di meravigliarci che la Provvidenza permetta una 

tanto grande varietà di religioni, ci si dovrebbe piuttosto stupire dei 

numerosi elementi comuni che in esse si riscontrano. 

…Io invece cercherò di mostrare che cosa costituisce per queste 

religioni (le tante esistenti) il comune elemento fondamentale e la 

comune radice. 

…Il mutuo rispetto è una condizione preliminare per un autentico 

ecumenismo. 

…Non è possibile però dimenticare che Dio vuole che tutti gli uomini 

siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità (Isaia 45,21).   

…A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono 

persone, dotate cioè di ragione e libera volontà e perciò investite di 

personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo 
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morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la 

religione. 

…All’uomo è dato di morire una volta sola, e poi il giudizio. (Quello di) 

Qualcuno che, della fine, sappia dire la verità sul bene e sul male degli 

atti umani e sappia premiare il bene e punire il male. (Questi è il)  Dio di 

Abramo, di Mosè e pure di Cristo..   

  

 
 
 

L’uccisione di Gesù Cristo 

 
 
L’ACCUSA DI DEICIDIO 
 

Due “menzogne”, in particolare, sono la causa principale di tutte 
le persecuzioni che, da circa duemila anni, ha dovuto subire 
l’intero Popolo ebraico. Esse sono l’invenzione dell’uccisione di 
Gesù per “mano” dello stesso, e la maledizione divina che, 
come conseguenza, peserebbe “in eterno” sugli Ebrei.   

 

L’uccisione di Gesù Cristo sottopone all’attenzione di tutti due distinte ma, nello stesso 

tempo, interconnesse tematiche. La prima riguarda la sua esecuzione come persona, la 

seconda è inerente all’”omicidio” di Cristo in quanto Dio (per i Cristiani).  

Bisogna rilevare che, a tutt’oggi, quest’accusa infamante nei riguardi di tutto il Popolo 

ebraico è ancora lontana dall’essere rigettata in toto anche da una parte non piccola della 

stessa Curia, che non la condivide. E siamo ancora più lontani qualora si prenda in 

considerazione l’insegnamento sacerdotale a molti livelli e la presa di coscienza di gran 

parte dei cristiani che il deicidio è una falsità storica, prima ancora che teologica. Un 

discorso a parte meritano gli antisemiti veri e propri, gli “irriducibili”, come si suol dire. 

In precedenza è stato approfondito quanto fino ad oggi la Chiesa cattolica ha fatto in 

ordine a questa problematica, soprattutto per quanto concerne un più corretto rapporto tra 

la religione ebraica e quella cristiana.    
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Tutto ciò premesso, sembra tuttavia sia maturo il tempo  di ribadire, ancora una volta, 

dopo venti secoli di tribolazioni inumane, che è, sia storicamente sia giuridicamente, 

infondato accusare gli Ebrei per la morte di Gesù.  

Addirittura “blasfemo” è incolparli di “deicidio”. Alla verità non si giunge comportandosi 

come fanno gli struzzi (anche se questa è un’altra credenza cui non corrisponde la verità), 

ma confrontandosi tra le persone.  

La ricerca della “Verità” posta in relazione a questa questione, non ha nulla a che vedere 

con l’opporsi a quello che è il Credo della religione Cristiana. Non è assolutamente esso la 

causa delle “ingiustizie” perpetrate nei confronti di un intero Popolo, bensì gli uomini che 

(in perfetta mala fede)  hanno travisato gli stessi insegnamenti di Gesù Cristo e tuttora, 

troppo spesso, continuano a farlo.  

Se l’errore viene corretto ogni volta che viene scoperto, la strada degli errori è la strada 

della verità, asseriva acutamente Hans Reichembach (1891-1953), filosofo tedesco del 

neopositivismo.  

Quando il cristiano giungerà a cogliere nella sua essenza questi concetti, egli 

inequivocabilmente si accorgerà di non dover addebitare alcunché agli Ebrei, né 

oggettivamente (a tutto il Popolo indistintamente), né soggettivamente (a coloro che hanno 

partecipato alla “richiesta di condanna” di Gesù, ma non l’hanno ucciso).  

Il mito del popolo deicida non è solo una irragionevole credenza tramandata a milioni di 

fedeli della cristianità, ma ha costituito, per l’intero ebraismo, il pregiudizio che più di ogni 

altro gli ha procurato le più tremende sciagure. Ed in quanto tale è, ancora oggi, il più 

difficile da estirpare. Lo scrittore e poeta americano Richard Wright (1908-60) nel suo libro 

più conosciuto (che, ai suoi tempi, diventò un vero best seller) “Black boy” [25] racconta 

che “Tutti i negri del quartiere detestavano gli Ebrei, non perché ci sfruttavano, ma perché 

ci avevano insegnato a casa e a scuola che gli Ebrei erano gli “assassini” di Cristo”. E’ 

intuibile che, addossando ad un intero popolo una colpa così infamante, ognuno può 

arrogarsi la libertà  di commettere ai danni dello stesso le più ignominiose azioni poichè, in 

ogni caso, esse saranno giustificate in relazione al sedicente delitto di deicidio.  

Non c’è pertanto da meravigliarsi in alcun modo se dalla cristianità tedesca siano potuti 

sorgere i militanti più fanatici e crudeli dell’antisemitismo nazista: Hitler, Himmler, 

Eichmann, Hoess, ecc. Essi ripresero queste calunnie, le fecero proprie e le assunsero a 

“dogma”. Ne nacque il “male assoluto” intriso di sangue innocente, frutto del più profondo  

disprezzo, odio e violenza. 
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L’analisi che ci si accinge a sviluppare si propone di dimostrare, evitando ogni retorica e 

polemica con le religioni Cristiane, che l’addebito dell’uccisione di Gesù, fatto agli Ebrei 

quali appartenenti al Popolo che professa la religione Israelitica, è privo di alcun 

fondamento, da qualunque parte lo si voglia prendere i considerazione.  

Affermare, poi, che ad essi sia imputabile il reato di “deicidio”  è insostenibile, ancora  

prima che blasfemo.  

Si intende motivare l’insussitenza di  questa tremenda accusa che è stata la causa prima 

dell’antisemitismo bimillenario, e che, pure involontariamente, ha “dato copertura” 

all’olocausto di quasi l’intero Popolo Ebraico.  Affinché l’analisi possa apparire la meno 

parziale possibile, si prenderanno a base dello studio gli stessi Vangeli [1] [26], pur se 

questi Testi Sacri non costituiscono dei documenti “storici”, nel senso letterale della parola.  

Si è optato per una scelta così singolare, non tanto alla ricerca di un’originalità fine a se 

stessa, quanto per disporre di una solida “base teologica” condivisa soprattutto da coloro 

con i quali si intende intavolare un “pacato ma ragionevole” dialogo. 

Al fine di, come si suol dire, “tagliare la testa al toro”, si intende confutare l’accusa di 

deicidio iniziando con lo smentire l’uccisione stessa di Gesù Cristo come “persona” da 

parte degli ebrei viventi al suo tempo in Gerusalemme. 

Accusa di deicidio storicamente infondata 
Si intende ricercare i veri colpevoli cui addebitare l’uccisione di Cristo basandosi sia su 

documentazioni storiche, sia sui testi Evangelici. Queste Sacre Scritture, come è peraltro 

riconosciuto da tutti gli esegeti (coloro che studiano e interpretano criticamente un testo)  

Cristiani, sono principalmente opere di catechesi (dal greco: istruzione a viva voce) che 

non si prefiggono in alcun modo l’esattezza storica.   

C’è da chiedersi, in primo luogo, quali furono gli eventi che ebbero come epilogo la 

crocifissione di Cristo.  

Per rispondere a questo quesito è necessario prima verificare che cosa rappresentasse il 

Sinedrio (dal greco: assemblea) di Gerusalemme ai tempi di Gesù, come esso fosse 

composto, quale era il suo ruolo e quali fossero i suoi reali poteri. Dopo ciò verranno 

analizzati questi cruciali eventi: 

• quali accuse furono imputate a Gesù dal Sinedrio; 

• la sua consegna a Ponzio Pilato perché fosse egli a giudicarlo; 

• il processo e la condanna di Gesù, 

• la Via Crucis e la crocifissione. 



 52

Seguiamo, passo per passo, sulla base del racconto dei Vangeli, le vicende storiche che 

portarono all’uccisione di Gesù. 

Il Sinedrio e il suo ruolo 

Ai tempi di Gesù, il Sinedrio, la cui precedente e successiva competenza è assai incerta, 

aveva ricevuto i suoi poteri, peraltro molto limitati, da Erode. Egli, appena conseguita la 

sovranità, ne aveva messo a morte la maggior parte dei membri, costituendone uno nuovo 

a lui più ligio. Valerio Grato (procuratore romano, 15-26 d.C.) ebbe difficoltà da principio a 

trovare un Sommo sacerdote con cui andare d’accordo giacchè, deposto subito Ariano, gli 

dette in quattro anni ben tre successori, di cui l’ultimo fu Giuseppe detto Caifas. Questi 

personaggi  figurano, come è noto, nella Passione di Gesù (Ricciotti, storia d’Israele II, 

381) [27].   

Il Sinedrio ebraico era composto essenzialmente da sacerdoti, scribi e anziani. Esso 

costituiva la suprema assemblea amministrativa e giudiziaria ebraica. 

La classe dei Sacerdoti (che comprendeva i Leviti (1)) godeva di prestigio e potere. In  

particolare, il Sommo sacerdote aveva la rappresentanza legale del Sinedrio, che era 

riconosciuta anche dai Romani fino al 70 d.C. Egli era il ministro principale del culto del 

Tempio, il grande interprete della Torah (cioè: Legge), il giudice supremo e capo del 

Sinedrio. Il Tempio di Gerusalemme fu costruito da Re Davide ed edificato da suo figlio 

Salomone. Fu distrutto nel 596 dal babilonese Nabucodonosor, e riedificato dal persiano 

Ciro il Grande nel 548 a.C. Fu definitivamente distrutto da Tito nel 70 d.C. 

Il Sinedrio era composto, oltre che dai Leviti, anche dagli Scribi, considerati gli specialisti 

della Torah, dottori della Legge, maestri teologi. Non costituivano un raggruppamento 

politico-religioso. Potevano essere tanto farisei (2) quanto sadducei (3).  

Gli Anziani del popolo erano i capi dell’aristocrazia laica, una componente molto influente 

nel sinedrio. Erano in gran parte nobili culturalmente ellenizzati e politicamente filo-romani.  

Verifichiamo, allora, quali fossero precisamente i poteri di  questo Tribunale ebraico agli 

inizi dell’Era Volgare.  

Il Sinedrio appare nelle fonti solo in epoca romana, ma è assai probabile che il Senato, fin 

dall’Età greca, fosse in sostanza lo stesso organo. Esso costituiva la suprema 

magistratura del luogo cui spettava, nella direzione degli affari pubblici e 

nell’amministrazione della giustizia, quei compiti che l’autorità romana non avocava a sé.  

 

 

(1) Il nome Levita viene da Levi, il capostipite di una tribù di Israele,  cui era riservata la 
funzione di ministro del culto. 
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(2) I Farisei (dall’aramaico: separati) erano i seguaci di una setta religiosa ebraica, che 
si distingueva per la rigida e formale osservanza della Legge mosaica. 

(3) I Sadducei (dall’ebraico: giusti) erano seguaci del partito aristocratico giudaico che, 
nel primo secolo a.C. negava la validità della Legge orale, la prescienza divina, 
l’immortalità dell’anima. 

Esistevano molte altre sette o partiti in cui erano divisi gli ebrei di allora. Ad esempio, gli   
Zeloti, che costituivano un movimento ebraico estremista, derivante dal fariseismo  del 
primo secolo a.C., che prediceva la rigida osservanza della Legge, il nazionalismo 
ebraico e la ribellione, anche armata, contro l’autorità romana. 
 
 

 

 

 

Nel 57 a.C. il Procuratore Gabino divise il territorio Giudaico in cinque Distretti, ciascuno 

dei quali con un proprio Sinedrio, restringendo così la giurisdizione di quello specifico di 

Gerusalemme. Tuttavia, nel 47 a.C, Cesare ripristinò lo stato di cose preesistenti. Già da 

qui appare del tutto evidente la quasi completa dipendenza del Sinedrio dal potere 

romano.  

Come si è accennato, ai tempi di Gesù il Sommo sacerdote del Sinedrio era Caifa. 

Questi fu eletto dalle autorità romane dopo che le medesime avevano deposto Anna 

(suocero di Caifa), Sommo Sacerdote dal 6 al 15 d.C.  

Ma quali erano, in concreto, i compiti e gli effettivi poteri assegnati al Sinedrio?  

Dai documenti dell’epoca risulta che ad esso competeva l’amministrazione della giustizia, 

nonché la raccolta dei tributi per il Tempio e delle decime prescritte dalla Toràh. Peraltro il 

significato di Torah è più ampio, comprendendo essa un intero sistema di vita, che è divino 

nell’origine e umano nella disciplina.  

E’ importante sottolineare il fatto che il Sinedrio non aveva alcun potere di emettere 

sentenze capitali (jus gladii). Esso aveva, sì, la facoltà di considerare  meritevole di morte 

una persona facente parte della sua  giurisdizione, ma non poteva emettere la sentenza, 

se la stessa non fosse stata ratificata dal Procuratore Romano (Ricciotti “Storia di Israele” 

(11,376) [27]. Ciò viene anche confermato dalla lettura dei Vangeli canonici. In Giovanni 

(18,31), ad esempio, viene riferito che quando Pilato disse agli ebrei “Prendetelo voi e 

giudicatelo secondo la vostra legge” essi gli risposero “A noi non è lecito uccidere alcuno”. 

E’ doveroso anche rilevare che il Sinedrio non era affatto un’espressione democratica dei 

rappresentanti del popolo, non essendo i suoi membri eletti direttamente dai cittadini. In 

ogni caso, vi facevano parte uomini il cui giudizio poteva avere certamente influenza 

sull’opinione pubblica. Questo Organo aveva anche facoltà di emanare ordini ma, per i 
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motivi addotti, non poteva farlo a nome dei cittadini su cui aveva la giurisdizione. Ne 

consegue che, in nessun caso, potevano essere incolpati i cittadini per  specifici atti 

deliberati e compiuti dal Sinedrio. Sarebbe come se, ai tempi di Gesù, si considerasse 

responsabile ogni appartenente all’Impero Romano per una decisione presa dal Senato di 

allora.  

Nella sostanza, il Sinedrio costituiva una oligarchia fortemente conservatrice (sia sotto il 

profilo religioso sia, ancor più, sotto quello politico), oltrechè indissolubilmente legata 

all’autorità romana.  

Tant’è vero che il Sommo Sacerdote non disponeva neppure degli ornamenti sacerdotali, 

tenuti sotto chiave dalla Guarnigione Romana nella Torre Antonia a Gerusalemme. Questa 

roccaforte faceva parte della muraglia che dominava il sagrato del Tempio distrutto nel 70 

d.C.  

Tanto nei Vangeli quanto negli Atti degli Apostoli si ritrovano ampiamente confermate 

queste testimonianze inerenti al Sinedrio. In definitiva, appare fin troppo evidente che al 

Sinedrio competevano poteri che si limitavano al solo ambito religioso e che, in ogni caso, 

non avessero alcun riflesso sull’ordine politico decretato dai Romani.  

Tra l’altro, il Sinedrio doveva stare anche molto attento a non prendere decisioni che 

potessero contrastare in qualche modo con la volontà del popolo. Se esso ne avesse 

veramente rappresentato la democratica volontà, non ci sarebbe stato alcun motivo per 

cui questo Organo dovesse temere la reazione del popolo. Questo timore emerge da 

numerosi passaggi dei Vangeli.  

Quando Gesù si rivolge ai Grandi Sacerdoti ed agli Scribi per sapere se il battesimo di 

Giovanni derivasse dal Cielo oppure dagli uomini, si legge che essi così riflettono “…Se 

poi diciamo: dagli uomini, temiamo la folla (Matteo 21,26 – Luca 22,6-Giov. 7,13). Se poi 

diremo: dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà (Luca 20,6)”.  

Sempre i Vangeli riportano anche che quando i Grandi Sacerdoti e gli Anziani tennero 

consiglio per trovare il modo di potersi impadronire di Gesù, gli stessi raccomandarono 

“Non durante la festa, affinché non avvenga un tumulto nel popolo” (Matteo 26,5-Marco 

14,2-Luca 20,19).  

Inoltre, i Grandi Sacerdoti temevano fortemente l’autorità romana tanto che, riferendosi a 

Gesù, dicevano: ”Se noi lo lasciamo (fare) così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 

distruggeranno  il nostro posto (Gerusalemme) e la gente (Giovanni 11,48)”  

Questo per quanto riguarda i poteri e le funzioni del Sinedrio.  
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Davanti a Ponzio Pilato: interrogatorio e condanna 

Analizziamo, a questo punto e più nello specifico, come si svolsero “realmente” i fatti e 

quali furono le colpe addossate a Gesù dal Sinedrio.  

Quando nel 30 o 33 corse voce che Cristo, del quale erano noti i legami con gli Esseni 

(seguaci di una setta ebraica dell’era precristiana e praticanti forme di ascetismo. 

L’etimologia della parola è oscura), viene annunciato come il Messia, il clero di 

Gerusalemme insorge e lo vorrebbe condannato a morte per  sovversione e bestemmia. 

Ecco che cosa dichiara il Sommo sacerdote Caifa in proposito: “E’ meglio che muoia un 

solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera” (Gv 18,14). Quando pure il 

Grande Sacerdote Caifa chiese a Gesù se egli fosse il Figlio di Dio e ne ebbe avuto, 

indirettamente, la conferma, lo stesso si stracciò le vesti esclamando “Ha bestemmiato” 

(Mt 26,65). Anche in Giovanni (10,33) si può leggere che i Giudei dissero a Gesù che non 

l’avrebbero “lapidato” per una colpa comune, ma perché lui, che era uomo, si proclamava 

Dio. Erano anche meravigliati di ciò che Gesù andava dicendo, tanto che ebbero il 

coraggio di rinfacciargli il fatto che lui si proclamasse “testimone di se stesso” (Gv 8,12-

20): un’asserzione niente affatto concepibile ai religiosi ebrei.    

Anche da questi riferimenti si evince la gravità del pericolo che un comportamento come 

quello di Gesù faceva incombere sui fondamenti stessi della religione ebraica e quindi, 

indirettamente, sull’intero popolo (sottomesso, ricordiamolo, ai Romani). 

Nel Vangelo di Giovanni (9,22) si legge che gli Ebrei avevano già stabilito che, se uno 

avesse riconosciuto Gesù come il Cristo (dal greco Christòs: unto) o il Messia, sarebbe 

stato espulso dalla Sinagoga (una condanna infamante per un ebreo vivente in Palestina).  

Riprendiamo il racconto dei Vangeli, in relazione alle accuse imputate a Gesù, al suo 

interrogatorio ed alla conseguente pena.   

Tutti e quattro i Vangeli riferiscono che Gesù, riconosciuto dal Sinedrio colpevole (sotto il 

profilo religioso) di sedizione, venne dallo stesso condotto dinanzi  a Ponzio Pilato (che 

governò dal 27 al 36, e ricoprì la carica sia di Governatore sia di Comandante della 

Giurisdizione)  affinché fosse lui a giudicarlo (Mt.27,12; Marco 15,1-Luca 23,1-2).  

Il Vangelo di Giovanni (18,12) riporta che la coorte (romana), il tribuno (ufficiale romano) e 

le guardie dei Giudei presero Gesù, lo legarono e lo portarono davanti ad Anna, suocero di 

Caifa. Per la verità, non risulta, almeno dagli scritti storici, che i Giudei disponessero di 

proprie “guardie”. 

Nel solo Vangelo di Luca  si legge che anche Erode (Antipa, non “il Grande” della strage 

degli innocenti), al quale Pilato aveva inviato Gesù per avere un suo giudizio sullo stesso, 
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lo schernì e gli fece indossare una veste bianca prima di rimandarlo a Pilato. Il Vangelo 

evidenzia che da quel giorno, Erode e Pilato, che prima erano nemici, divennero amici (Lc 

23,11-12).  

Giunto dinanzi a Pilato, egli si rivolge così a Gesù: “Non mi parli? Non sai che ho il potere 

di liberarti e il potere di crocefiggerti? (Giovanni 19,10)”. Di fronte al silenzio di Gesù, il 

Governatore insiste: “Tu sei il re dei Giudei?” Gli risponde Gesù “Tu lo dici” (Mt 27,11). 

Gesù, in tal modo, fa indirettamente capire a Pilato che egli non si reputa tale, né così lo 

considerano i suoi correligionari.  

Viene sottolineato il concetto che sebbene fosse stato il Sinedrio (il Pubblico Ministero) ad 

accusare Gesù di sedizione (considerata, dai Romani, un delitto politico), solo a Pilato 

spettava giudicarlo ed emettere la sentenza (Matteo 27,13; Marco 15,4; Luca 23,1-2).  

Dai Vangeli scaturisce anche che Pilato considerò Gesù non colpevole. Al che i Grandi 

sacerdoti gli ribatterono che se Cristo non fosse stato un malfattore, non glielo avrebbero 

consegnato (Gv 18, 31). Aggiunsero anche, a riprova di questa accusa, che Gesù 

sollevava il popolo dalla Galilea fino alla Giudea (Lc 23,5). In Giovanni (19,7)  si legge, 

inoltre, che i Giudei fecero capire a Pilato che essi avevano una Legge secondo la quale 

meritava la pena di morte chi, come Gesù, si era proclamato Figlio di Dio. Non potendo, 

però, essi emettere la sentenza, per questo lo avevano consegnato a Pilato. Ecco il vero 

nocciolo della questione! 

Prima che Pilato “se ne lavasse le mani” egli  si rivolse ai Grandi Sacerdoti dicendo loro  

“Prendetelo e giudicatelo secondo la vostra legge”. Al che essi così gli risposero “A noi 

non è lecito uccidere alcuno (Giovanni 18,31)”.  

Pur sapendo che i Grandi sacerdoti gli avevano consegnato l’accusato per odio, Pilato 

emise lo stesso la “sentenza di morte”, pure reputandolo innocente. (Mt 27,18). In Marco 

15,15 si legge anche che “…(Pilato) rilasciò loro Barabba e consegnò Gesù perché, dopo 

averlo flagellato, fosse “crocifisso”.  

Come si può evincere dal resoconto dei Vangeli, sotto il profilo della responsabilità la 

posizione di Pilato è enormemente più grave di quella dei Sacerdoti e della turba ebraica. 

Pilato ordina l’uccisione di Cristo pur ritenendolo innocente, mentre i sacerdoti chiedono la 

punizione di chi, invece, reputano pericolosamente colpevole di  sovversione e 

bestemmia.  

Né da queste Sacre scritture emerge che Pilato abbia poi mostrato pentimento, vergogna 

o disperazione, là dove quel Giuda, il cui nome è rimasto ancor oggi quale sinonimo di 
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tradimento, gettò i trenta sicli nel Tempio e andò ad impiccarsi dicendo “Ho peccato 

tradendo il sangue innocente”.(Mt 27,4-27,31).   

Chi dunque ha condannato Gesù è stato soltanto Pilato il quale, secondo il diritto già allora 

in vigore, della sentenza risponde legalmente, ancor prima che moralmente [28]. 

Va aggiunto anche che era prerogativa di Pilato, e non del Sinedrio, non solo emettere 

sentenze capitali ma anche consegnare, a chi di spettanza, il cadavere del giustiziato. In 

caso contrario non si capirebbe per quale motivo Giuseppe di Erimatea, discepolo di 

Cristo (che, oltre a tutto, era come Nicodemo un Fariseo, e non si era associato alla 

deliberazione del Sinedrio di incolpare Gesù di sedizione e di consegnarlo a Pilato [Lc 

23,50-52]), dopo la sepoltura di Cristo in una grotta “…avrebbe avuto il coraggio di 

presentarsi davanti a Pilato (non quindi ai Sacerdoti) per chiedergli la restituzione del 

corpo di Gesù. (Pilato), accertato dal Centurione (non dagli Ebrei) che egli (Gesù) era 

morto, concesse il cadavere a Giuseppe di Erimatea” (Mt 27,58- Mc 15,42-46).  

Dopo avere emesso la sentenza e comminata la pena di morte tramite crocifissione, Pilato 

fece scrivere su un cartello posto in cima alla croce “Gesù Nazareno, re dei Giudei” (Gv. 

19,19; Mt 27,37). Lo scritto era in ebraico, latino e greco (Gv. 19,20). Questa breve frase 

indicava quale fosse la reale motivazione della “sua” condanna, esplicitata con tale scritta 

(Mc. 15,26).   

Che dire dunque di quest’”ultima ingiuria” a Gesù, che costituisce il motivo stesso della 

pena di morte comminata da Pilato (Mc 15,26)? La scritta I.N.R.I. è nota a tal punto che 

così (“l’ultima ingiuria”) viene definita in tutti i giochi di parole crociate. Essa è un acronimo 

delle parole in lingua latina “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorun”. 

In definitiva, alla luce sia dei resoconti storici dell’epoca sia di quanto riportato proprio dai 

Vangeli emerge in tutta evidenza che è un autentico “falso storico” incolpare dell’uccisione 

di Gesù il Sinedrio e, ancor peggio, addebitare la stessa agli Ebrei allora viventi in 

Palestina, dai quali non dipendeva nemmeno l’elezione del Sinedrio. Quegli ebrei 

rappresentavano, tra l’altro, solo una minima parte degli israeliti già allora sparsi per il 

mondo (la cosiddetta diaspora precristiana).  

Invece, si è sempre, in mala fede, voluto identificare una parte per la totalità. 

Anche negli scritti del Card. Bea [10] si può leggere “E’ certo che fu un piccolo gruppo a 

volere la condanna di Gesù, neppure tutti i membri del Sinedrio. E la folla che lanciò il 

grido brutale ”Ricada il suo sangue su noi e sopra i nostri figli” (Mt 27,25) era stata 

manipolata, come si può espressamente leggere nel Vangelo di Marco (15,11) “Ma i capi 

dei sacerdoti istigarono la folla, perché rilasciasse loro piuttosto Barabba”.   
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E’ Pilato (quello stesso che Luca, in 13,1 accusa di aver versato già altre volte sangue di 

certi galilei, cioè Ebrei) che, emesso il verdetto, consegna Gesù nelle mani dei soldati 

romani.  

Sono essi che lo preparano, gli fanno bere l’aceto ed infine lo crocifiggono (Marco 15,24; 

Luca 23,36; Giovanni 19,29).  

In Marco (15,16-20) si legge che i soldati, convocata l’intera coorte, lo rivestirono di 

porpora e gli cinsero il capo con una corona di spine. Gli batterono il capo, gli sputarono 

addosso, lo schernirono.  

Lo fecero, dunque, i romani (dominatori), “non” i Giudei. 

Da quanto narrato dai Vangeli, scaturiscono alcune semplici riflessioni..  

In primo luogo, se fossero stati gli Ebrei a voler la morte di Gesù, per quale motivo essi 

avrebbero apposto alla sommità della croce la scritta I.N.R.I., altamente offensiva per loro 

stessi? 

A conferma di ciò, emerge che, proprio a tal proposito, dopo che Pilato aveva fatto apporre 

tale  scritta sulla sommità della croce, i Sommi sacerdoti chiesero allo stesso Pilato di 

modificare la medesima nel modo seguente “Costui (Gesù) disse: sono il re dei Giudei”. 

Ma Pilato rispose loro “Ciò che ho scritto, ho scritto” (Gv 19,21-22). 

E ancora. La vera colpa addebitata da Pilato a Gesù  per la sua condanna a morte non fu, 

dunque, l’accusa di sovversione (come espressamente imputata dal Sinedrio) bensì il fatto 

di proclamarsi “Re dei Giudei”, poichè l’unico “re” riconosciuto dai Romani era Cesare.   

Si può concludere che, “proprio” in base al contenuto dei Vangeli, l’uccisione di Gesù non 

può essere addebitata ai Giudei in generale, ma neppure agli Ebrei viventi allora in 

Gerusalemme. Eventualmente, sia pure in modo forzoso, “materialmente” ai Romani. 

Sono essi (nella persona del giudice Ponzio Pilato),  che emisero la sentenza di morte, 

sono essi (i soldati romani) che la eseguirono  

A rigore di logica appare giusto considerare i soldati quali semplici esecutori. Va tuttavia 

rilevato che, leggendo i Vangeli con mente sgombra da secolari pregiudizi anti-ebraici, si 

può constatare come essi non piccola parte ebbero nel rendere quanto più penoso 

possibile il Calvario di Cristo (accusa, invece, non addebitabile, proprio per quanto si 

evince dalla lettura di questi Testi sacri, alla folla di Ebrei che seguivano il condannato 

lungo la Via Crucis).  

 

Via Crucis e crocifissione  
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Dopo la sentenza di morte emessa da Ponzio Pilato, così continua la narrazione 

evangelica…”Lo seguiva una grande moltitudine di gente (ebraica), di donne che si 

battevano il petto e si lamentavano per lui [Gesù] (Luca 23,27).  

Sì, si legge proprio “lamentavano per lui”. Sarebbe questa la moltitudine ebraica che 

“voleva la sua morte”? Sarebbero questi gli ebrei che lo “avrebbero ucciso”? 

Intanto i soldati romani (considerati i semplici esecutori) lo beffeggiarono e continuarono a 

tormentarlo anche lungo il Calvario, fino alla sua crocifissione.  

 “(Gli stessi soldati) lo insultavano e si avvicinarono a lui per dargli dell’aceto e del vino 

misto con fiele” (Matteo 27,34). Dopo di ciò gli dissero “Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso” (Lc. 23,37). 

Come se ciò non bastasse, dopo che Gesù era già morto, uno dei soldati gli trafisse il 

petto con la lancia  (Gv 19,34).  

Eppure non si è mai sentito alcuno incolpare i “romani” dell’uccisione di Cristo, né mettere 

in risalto la crudeltà “gratuita” dai soldati dimostrata. Quale palese “mala fede”! 

In nessun passo dei quattro Vangeli si legge mai che i Giudei mostrassero nei confronti di 

Gesù una tale  “ferocia”! 

Così continua il resoconto. Mentre il popolo se ne stava là “a guardare” (Luca 23,35). i 

soldati, crocifisso che ebbero Gesù (Giovanni 19,23), divisero le sue vesti tirando a sorte 

per sapere che cosa toccasse a ciascuno (Marco 15,24).  

Dall’analisi obiettiva di tutto il racconto, appare più che plausibile mettere in risalto la mala 

fede (ultramillenaria) nel voler artatamente far ricadere la colpa dell’uccisione di Gesù sugli 

Ebrei di allora. Dalla lettura degli stessi Vangeli canonici emerge che si tratta di un  

giudizio storicamente falso e moralmente iniquo.   

Erano sempre gli ebrei che venivano crocifissi, erano solo i romani che crocifiggevano. 

Va infatti rilevato che la “crocifissione” costituiva una pena segnatamente romana e 

siriana. Se gli Ebrei di Gerusalemme, contemporanei di Cristo, avessero voluto (e 

soprattutto  potuto) metterlo a morte, lo avrebbero sottoposto a “lapidazione”, giammai a 

crocifissione.  

In definitiva, circa l’uccisione di Gesù sotto il punto di vista storico, vale a dire  

principalmente sulla base di quanto riportato dai Vangeli, risulta quanto segue. 

• Il Sinedrio ha incolpato Gesù e lo ha consegnato a Pilato per il processo. 

• Il Sinedrio non rappresentava il popolo, non venendo da esso eletto. 

• Non tutti i componenti del Sinedrio erano concordi nell’accusare Gesù. 

• Gli ebrei di Gerusalemme erano solo una parte di quelli viventi in Palestina. 
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• Non tutti gli ebrei di Gerusalemme erano ostili a Gesù. 

• Gli ebrei viventi in Palestina erano una minoranza rispetto a quelli già allora sparsi 

per il mondo. 

• Il Sinedrio, nella sostanza, ha svolto, nel “processo a Gesù” la funzione di Pubblico 
Ministero, cioè dell’accusa. 

• E’ Ponzio Pilato, il Giudice, che ha emesso la sentenza di morte. 

• Sono i soldati romani che hanno “preparato” e poi materialmente “crocifisso” 

Gesù. 

Si può ancora sostenere che siano stati gli ebrei (di allora) ad uccidere Gesù?  

A tal punto, se l’accusa dell’uccisione di Gesù Uomo, appare del tutto infondata sotto il 

punto di vista storico, sembrerebbe non esservi ragione alcuna per proseguire ad 

analizzare la stessa sotto il punto di vista giuridico.  

Sarebbe, quanto meno, un evidente controsenso.   

Per un approfondimento della delicata problematica in argomento, si propende, invece, 

per analizzare la “colpa” addossata al Popolo ebraico anche sotto il profilo giuridico. 

E’ anche interessante rilevare come pure il Corano [29] smentisce l’uccisione di Gesù per 

mano degli Ebrei. Lo fa, indirettamente, in più punti. Lo fa, esplicitamente, ne “La Sura 

della famiglia di Imran” (III,55), e ne “La Sura delle donne”, dove in (IV,157-158) si legge 

testualmente che “..nè (i Giudei) I’uccisero, né lo (Gesù Cristo) crocifissero…”.  

Appare quantomeno sconcertante l’analogia di queste affermazioni “coraniche” con quanto 

riportato anche da uno dei più famosi Testi gnostici  (1)  “Gli atti di Pietro” [106]: 

 

…vidi che apparentemente lo afferrarono. E dissi: “ Cosa vedo, 

Signore? Sei davvero tu che prendono? E tu ti aggrappi a me? E 

inchiodano i piedi e le mani di un altro? Chi è costui sopra la croce, 

che è lieto e ride?” Il Salvatore mi disse: “ Quello che hai visto che è 

lieto e ride sulla croce, è Gesù il Vivente. Ma quello nelle cui mani e 

piedi conficcano i chiodi è la sua parte corporea, che è il sostituto (sic). 

Essi svergognano questo che è rimasto nella sua apparenza”.   

 

Nel dicembre 1945, a Nag Hammadi, nell’Alto Egitto, un contadino arabo trovò seppellita 

nella sabbia una giara contenente tredici codici di papiro rilegati in cuoio. Erano i Testi 

Sacri di quell’ala gnostica del cristianesimo primitivo fiorita tra il I e IV  secolo d.C. e che 
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era stata soffocata dall’ortodossia organizzata e cancellata, per secoli, dalla memoria 

umana. 

 

-----------------------------------  
(1) Gnosticismo (da gnostos: conosciuto). Indirizzo filosofico religioso, diffusosi 
nel II secolo d.C., secondo il quale è possibile attingere per via della ragione i 
motivi più profondi del Cristianesimo. 
Sia i Vangeli gnostici sia quelli apocrifi, non sono riconosciuti dal Cristianesimo 
alla stregua dei quattro Canonici. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

…fu un altro che bevve il fiele e l’aceto; non io. Essi (i Romani, n.d.A.) 

mi colpirono con la canna; fu un altro, Simone, che portò la croce sulle 

sue spalle. Fu un altro quello su cui posero la corona di spine. Mentre 

io gioivo del …loro errore…E ridevo della loro ignoranza”. 

 

E non in solo questo Vangelo apocrifo emerge conferma con quanto riportato dal 

Corano. Lo scrittore Sergio Noja riferisce che anche nel  “Vangelo di Barnaba” si 

racconta una storia analoga. Di questo testo apocrifo si parlò molto agli inizi del 

primo cristianesimo, dal Concilio di Nicea agli scritti di S. Ireneo, ma compare in un 

solo manoscritto italiano del XVI secolo [107]. Gesù, rivolto alla madre Maria, le dice 

di non essere mai morto perché Dio gli ha concesso di vivere fino alla fine del 

mondo. Chi appare sulla croce è, invece, Giuda il traditore. 

 

Accusa di deicidio giuridicamente inconsistente 
Ancora prima di affrontare, anche dal punto di vista giuridico, l’infondatezza dell’accusa 

rivolta agli Ebrei per l’uccisione di Gesù Cristo in quanto “essere umano”, mi sia concessa 

una riflessione personale.   

Appare veramente singolare che, nell’ambito di un “processo”, venga incolpato il Pubblico 

Ministero (vale a dire l’Accusa, nella fattispecie il Sinedrio) del  verdetto emesso dal 

Giudice (nella persona di Ponzio Pilato). 

Il libro di Salvatore Jona, eminente giurista Genovese, intitolato “Gli Ebrei non hanno 

ucciso Gesù” [28] spiega, con cognizione di causa oltrechè in modo esauriente e con 

linguaggio chiaro, l’infondatezza di tale accusa sotto il profilo giuridico. Chi scrive si 

limiterà, pertanto, a stralciare (testualmente) dall’opera in argomento soltanto le 
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annotazioni che reputa più significative, rimandando alla sua lettura chi volesse 

documentarsi più a fondo. 

“Esaminiamo – dice l’Autore- (op. cit. pag. 26) il diritto romano e l’attuale. 

Entrambi esigono, per quanto attiene alla responsabilità penale, l’elemento 

intenzionale. Il delitto, scrive il (Giovanni. N.d.r.) Ronga [30] in “Elementi di diritto 

romano - II, 244”, presuppone necessariamente il concorso di due elementi, 

materiale l’uno, intenzionale l’altro…. L’elemento intenzionale consiste nella 

volontà dell’agente a commettere il reato. Ciò caratterizza il “dolo”, in quanto è 

manifesta la volontà di effettuare un’azione contraria alla legge, se la volontà era 

diretta a produrre quella determinata lesione”. Più avanti (op. cit. pg. 27) si dice 

che “Nell’attuale nostro diritto derivante, come è noto, dal ceppo romano, è 

stabilito che nessuno può essere punito per un fatto, preveduto dalla Legge 

come delitto, se non l’ha commesso come dolo, cioè con intenzione (Codice 

Penale art. 42)”.  

Ne consegue che, in base al Diritto Romano, così come per l’attuale, affinché possa 

sussistere il reato di deicidio occorre vi sia stata la coscienza tanto che il soggetto passivo 

(nella fattispecie, Gesù) fosse per gli Ebrei (in realtà per il Sinedrio) Dio, quanto la volontà 

di ucciderlo come tale.  

Dalla lettura di tutti e quattro i Vangeli (sia i tre cosiddetti “sinottici”, sia quello di Giovanni) 

emerge “concordemente” (come si avrà modo di analizzare più avanti) che gli Ebrei non 

riconobbero Gesù come Dio. Sotto il profilo giuridico ciò rende quindi inconsistente 

l’accusa di “delitto” di deicidio.  

E’ singolare che lo stesso Paolo [28] nato circa un secolo dopo Cristo, concordi con 

questa definizione giuridica di reato, dicendo ”Se lo schiavo morì dalle percosse, il 

padrone non potrà essere accusato di omicidio qualora non abbia concorso il suo dolo”. 

Colui che ha peccato e non altri deve morire; il figlio non sconta l’iniquità del padre, né il 

padre l’iniquità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e al malvagio la sua 

malvagità (Ez 18,20). A queste parole del profeta che attestano inequivocabilmente il 

principio della responsabilità personale fa eco il diritto romano: “Non filius pro patre”.   

Tuttavia, secondo il punto di vista del Cristiano che, pure accettasse la tesi in base alla 

quale gli Ebrei di Palestina non avrebbero riconosciuto il Signore in Gesù, rimarrebbe in 

piedi una colpa “soggettiva” dei Capi degli Israeliti di Gerusalemme viventi in quel tempo, 

vale a dire del Sinedrio. Illuminante è, a tal proposito, la lettura del libro “La colpa del 

popolo Ebraico per la morte di Cristo” di  Ludwig von Hertling, per lunghi anni professore di 
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Storia Ecclesiastica presso l’Università Gregoriana di Roma. E’ autore di fama, conosciuto 

per i suoi profondi e vagliati studi sull’antichità cristiana [31].  Secondo Hertling questa 

colpa soggettiva deve, in ogni caso, sempre riferirsi soltanto ai Capi degli Ebrei del tempo 

di Cristo, e non all’intero Popolo d’Israele di allora né, tantomeno, a quello dei giorni nostri.   

Accettando come valide queste argomentazioni, ne consegue che pure per il Cristiano più 

aperto nei confronti dell’Ebraismo, rimane ancora da dimostrare quanto sia “errata”  

l’opinione secondo cui furono proprio gli Ebrei ad “uccidere” Gesù Cristo (si veda in 

proposito “Gli Ebrei” relazione letta dal Card. Agostino Bea dinanzi ai Padri del Concilio 

Ecumenico Vaticano II -Firenze,1965) [10].  

La dimostrazione di tale falsità è stata fatta al punto precedente.  

A tale punto, prima di procedere oltre, appare opportuna un’ulteriore riflessione.  

Che senso ha, ammesso (e, continuiamo a ripeterlo, non concesso) che agli Ebrei viventi 

in Palestina al tempo di Gesù fosse imputabile la sua uccisione come uomo, continuare ad 

addebitare tale “colpa” ai loro discendenti ancora 2000 anni dopo? Sarebbe come 

addossare le colpe del Nazismo a tutti i Tedeschi di allora,  di adesso e delle generazioni 

future. Un’assurdità vera e propria!  

Solo i Nazisti, in quanto tali, furono i veri colpevoli delle  nefandezze perpetrate, anche se  

“innocenti” non furono certamente coloro che “fecero finta di niente”. Degni di ammirazione  

furono, invece, quei tedeschi che si ribellarono a quella barbarie combattendola, talvolta  

mettendo addirittura in pericolo la loro vita per salvare Ebrei.      

Si è così visto che anche sotto l’aspetto giuridico non è giustificato considerare gli Ebrei, 

neppure quelli viventi all’inizio dell’Era Volgare, oggettivamente colpevoli di deicidio, per il 

semplice motivo che  non riconobbero in Gesù l’identificazione con Dio Padre. Ha allora, ci 

si chiede, ragion d’essere valutare l’accusa di deicidio anche sotto l’aspetto teologico? Ad 

avviso di chi scrive, sì, dal momento che ancora oggi “troppi” sono i cristiani che 

continuano ad addossare a (parte degli) Ebrei, “di allora” di aver commesso il delitto.  

Con riguardo poi agli antisemiti “inveterati e ciechi” ogni ragionamento viene, di per se 

stesso, rigettato.  

A tal proposito, emblematico è un libello  dal titolo “Deicidio, ecco chi sono gli uccisori di 

Gesù” pubblicato subito dopo la Dichiarazione Nostra Aetate del 1965. Nella sostanza in 

esso si confuta quanto sostenuto al punto 4 del documento Conciliare. In esso si asserisce 

che il Cattolicesimo sta sbagliando quando ammette che gli ebrei non hanno ucciso Cristo.  

Noi, comunque, non demorderemo mai dall’evidenziare a tutti, e in ogni modo, gli errori 

compiuti in “mala fede”. 
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Se errare è umano, perseverare……. 

 

Accusa di deicidio teologicamente blasfema 
Si è pertanto visto che agli Ebrei non può essere addebitata l’accusa di “deicidio” per il 

semplice motivo che né uccisero Gesù né riconobbero in Lui l’identificazione con Dio 

Padre. Ma allora, ci si chiede se abbia un senso valutare questa imputazione anche sotto 

il profilo strettamente teologico. Sembrerebbe di sì, dal momento che ancora oggi troppi 

sono i cristiani che continuano ad addossare agli Ebrei proprio un’accusa così infamante. 

Dimostrato, dunque, che gli ebrei di allora non hanno ucciso Gesù, proviamo lo stesso 

ad analizzare il significato intrinseco del termine “deicidio”.  

Procediamo allora, sulla base di quanto contenuto nei Testi evangelici, a dimostrare 

l’infondatezza, anche sotto il profilo teologico, di tale accusa, prescindendo dal soggetto 

cui la si voglia addossare.     

C’è da chiedersi, innanzitutto, se e come sia possibile “uccidere” Dio. 

In primo luogo, si deve rilevare che questo stesso vocabolo racchiude in sé una 

contraddizione di termini, ancor prima di essere un controsenso in assoluto. Deicidio 

significa “uccisione di Dio”, il che non ha significato alcuno. Tutte le religioni monoteistiche, 

cristiane incluse, venerano il Signore dell’Universo che, tra i tanti attributi, ha quelli di 

Onnipotenza ed Eternità.  

Ciò appurato, non si riesce allora concepire in alcun modo come sia stato possibile 

“uccidere” un Essere “fuori dal Tempo”, per il semplice motivo che lo stesso concetto di 

uccidere ingloba in sé e per sé il significato di “cessazione”, incompatibile con l’eternità 

stessa di Dio.  

Ancora più stridente appare un’azione così estrema e brutale quando la si voglia 

concepire effettuata   “contro” la volontà stessa di Dio Onnipotente. 

Come è possibile “uccidere” Dio contro il Suo stesso volere?   

Ciò premesso, si procederà lo stesso ad analizzare, serenamente e senza alcun spirito di 

rivalsa, quanto riportato nei quattro Vangeli. Si intende affrontare l’argomento senza la 

pretesa, irragionevole in sé e per sè,  di esprimere pareri di sorta sul Dogma più 

importante della Religione cristiana. Infatti, secondo la stessa Gesù riunisce in sé, 

“ipostaticamente” (cioè, nella sostanza),  il vero Dio ed il vero Uomo. Ciò significa che per 

Cristo, figlio di Dio, il cristiano esprime gli stessi concetti che per Cristo-uomo. Egli non 

dice “L’Uomo Gesù è morto in croce, bensì Dio è morto in croce per noi”. Ne consegue 

che per il Cristiano appare “dogmaticamente” corretto dire “Dio è stato ucciso”.  
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Tuttavia, essendo Dio “immortale”, non appare fuori luogo interrogarsi sul significato che 

possa assumere una tale affermazione.  

Il Cattolico, che pure ammette non essere stato ucciso il Dio Padre, ritiene sia stata 

tuttavia tolta la vita al Figlio. A tal punto, se egli crede che essi siano ipostaticamente uniti 

tra loro, non si comprende come sia possibile disgiungere le “due” morti.  

Si può ipotizzare allora che sia stata tolta la vita al “corpo” con cui Dio ha voluto 

manifestarsi sulla terra. Questa interpretazione, che non pare essere in contrasto con il 

Dogma della Trinità, può anche essere condivisibile, ed infatti ci proponiamo di analizzarla 

come tale.  

Si ritiene che queste possano essere le premesse sufficienti per affrontare in dettaglio la  

problematica in argomento.  

Innanzitutto, va dato atto che, già da tempo, molti eminenti rappresentanti della religione 

cattolica si sono prodigati per difendere gli Ebrei dalla tremenda accusa in argomento, 

adducendo a loro discolpa il fatto che essi non avevano realmente “compreso/accettato” la 

natura “divina/umana” di Gesù. Pertanto a carico del Sinedrio, che “aveva imputato” a 

Gesù la specifica colpa di sovversione, si potrebbe elevare l’accusa di assassinio di un 

innocente, giammai di deicidio.  

D’altra parte è lo stesso Gesù che sulla croce pronuncia le parole “Padre, perdona loro, 

perchè non sanno quello che fanno” (Lc 23,34).  

Su questo specifico punto, però, leggendo attentamente i Vangeli si sarebbe tentati di 

chiedersi se di tale perdono, a Dio richiesto, siano destinatari gli Ebrei, o non piuttosto  i 

soldati romani  che lo ebbero preparato, insultato, crocifisso. Sono infatti essi (non gli 

ebrei) che, nell’invocazione di Gesù al Padre, “stanno facendo”. Questa sembrerebbe 

essere una versione certamente più plausibile.  

Gli irriducibili antisemiti, insistendo pervicacemente nel voler “mantenere” in eterno le  

maledizioni che peserebbero sugli ebrei, si ritengono addirittura in grado di contrastare la 

stessa volontà espressa da Colui che essi venerano come vero Dio.  

L’arroganza di volersi sostituire al Signore fino a farlo diventare una divinità faziosa, è una 

manifestazione di pura idolatria.  

E’ ciò che, di fatto, fanno gli antisemiti. Insistono nella loro protervia, alimentata da un odio 

viscerale, cieco, virulento e, soprattutto, “fine a se stesso”, facendo leva sul fatto che non è 

sostenibile il rifiuto degli Ebrei nel credere in Gesù,  soprattutto per il fatto che le sue 

affermazioni erano state così esplicite, poichè avvalorate dai tanti miracoli da lui compiuti.  

Questo modo di ragionare non è per nulla coerente, per due semplici motivi.  
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Il primo è inerente al fatto che, ancor prima della nascita di Gesù, numerosi furono i profeti 

ebrei che produssero miracoli non certo meno portentosi dei suoi. Richiami a miracoli 

stupefacenti si ritrovano abbondantemente nell’Antico Testamento: Mosè, Aronne, i 

sacerdoti d’Egitto e molti altri. Per ciò solo, però, nessuno di loro fu mai considerato né il 

Messia né, ancor meno,  il Signore fattosi uomo. 

Negli stessi Vangeli si attribuiscono queste facoltà miracolose anche ad altri personaggi  

contemporanei di Cristo. In Marco (9,38) si legge che Giovanni, rivolgendosi a Gesù, 

racconta di aver visto un “tale” scacciare i demoni nel suo (di Cristo) nome. Anche un 

semplice anonimo sembrerebbe dunque in grado di produrre miracoli.  

Ancora oggi i fedeli del Dalai Lama (leader spirituale di pace e non violenza. Viene anche 

egli chiamato con l’appellativo di “Sua Santità”) e dell’indiano Santhya Sai Baba (Maestro 

dell’Amore divino universale) credono che questi personaggi siano in grado di compiere 

prodigi. 

C’è anche da chiedersi se i miracoli siano appannaggio esclusivo della religione cristiana. 

Ci sono, infatti, anche molti racconti antichi che narrano di eventi straordinari e miracolosi. 

Apollonio di Tiana, Osiride, Dioniso e Adone, sono solo alcuni dei molti esempi di 

personaggi, non cristiani e di molto anteriori alla nascita di Gesù, cui furono attribuiti poteri 

miracolosi.  

La seconda considerazione è da porsi in diretta relazione con il “credere nella Divinità”, 

che scaturisce solo da un “atto di fede” e non  certamente a seguito di dimostrazioni 

scientifiche o razionali (quali?). E’ inoppugnabile il fatto che l’uomo, essere limitato ed 

imperfetto per antonomasia, non potrà mai darsi “spiegazione” (quale “parto” dell’intelletto 

umano) del trascendente.  

Riprendiamo l’analisi dal perdono chiesto da Gesù al Padre, per coloro che “non sanno 

quel che fanno”. Ad ulteriore difesa degli Ebrei, molti teologi cristiani adducono 

l’impossibilità per un “Giudeo di quei tempi (di Gesù)” di assimilare il concetto di Figlio di 

Dio come unito, quindi identificabile, con il Padre. Infatti l’Ebreo, può richiamarsi, allora 

come ora, esclusivamente al concetto di Dio Unico, il solo congeniale con la religione 

ebraica e con il Vecchio Testamento. Pertanto, per un israelita, gli attributi di unicità ed 

unità del Signore contrastavano in modo stridente con la concezione di Gesù uomo e Dio 

Padre uniti nella stessa “Persona”.  

Per  amore di verità è però necessario aggiungere che tale “concezione” era impossibile 

da accettarsi da parte dell’Ebreo di allora, come lo è per quello dei giorni nostri. In caso 
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contrario si dovrebbe ipotizzare che, se Cristo fosse nato nel ventesimo secolo, tutti gli 

Ebrei si sarebbero convertiti al Cristianesimo.  

Ma è mai possibile che non ci si voglia tuttora rendere conto che il “credere” in un Essere 

Creatore di tutto, che il professare una religione piuttosto che un’altra è solo, e null’atro, 

che un “atto di fede”, e non il frutto dell’intelletto o del raziocinio? Solo la fede può unire 

l’uomo al Divino, non le sedicenti dimostrazioni (di che cosa?) né i  miracoli vari; la fede 

intesa come dono di Dio, atto di unione spirituale tra l’essere mortale e quello Immortale.  

Se il Cristiano reputa che la Bibbia, e quindi anche il Vecchio Testamento, sia 

un’emanazione del Divino, consegue che egli crede in un Creatore dell’Universo  

Immortale, Immanente, Onnipotente e, per ciò stesso, “Unico”. Ne dovrebbe conseguire 

che qualunque religione monoteistica non può che “rigettare” l’idea di un “Dio mio 

differente dal tuo”. Ha qualche senso? 

Gesù stesso ammoniva  “E non chiamate nessuno sulla terra il vostro padre, perché uno 

solo è il vostro Padre, quello celeste” (Matteo 23,9).  

Appare illuminante, a tal proposito, rilevare che già tra i filosofi greci i concetti di “unicità, 

immortalità, onnipotenza” del divino erano stati intuiti molto prima della nascita di Gesù 

Cristo. E’ vero che, essendo i Greci politeisti, questi concetti non potevano riferirsi al “Dio 

unico” delle religioni monoteistiche. Ciò non toglie che i predetti attributi, che “travalicano” 

quelli specifici dell’uomo “limitato”, fossero già stati colti nell’antichità.  

Chi meglio fra tutti i filosofi greci presocratici ha tramandato fino a noi queste intuizioni è 

Senofane (la data di nascita è molto incerta: VI – V secolo a.C.) [32].  

Per quanto concerne l’attributo di Unicità non cercheremo di porre minimamente in dubbio 

la veridicità del dogma cristiano “Padre, Figliolo e Spirito Santo” uniti ipostaticamente: la 

Trinità nell’Unità. Rileveremo solo che, pure avendo fede in tale “Unione”, neppure il 

cristiano può negare l’esistenza di un Dio Unico, Signore di ogni cosa, Padre di tutti gli 

esseri viventi, uomo compreso. Egli è il solo Creatore inteso nel vero significato della 

parola.  Potrà sussistere una differente concezione del Divino, ma il Signore è, sempre è 

stato e sempre sarà, Unico per gli Ebrei che lo avvertono solo in modo differente dai 

Cristiani e dai Musulmani, tutti monoteisti. Cambierà il modo di percepirlo, raffigurarlo (ciò 

che, oltre a tutto, all’Ebreo non è permesso), o “interpretarlo”, ma Egli sarà sempre lo 

stesso. Differente potrà essere la percezione del Divino, ma per ciò solo non potrà essere  

intaccata la Sua Essenza.  

Il fatto che un animale “veda” spesso un oggetto in maniera alquanto differente dall’uomo,  

non significa in alcun modo che l’oggetto sia pure esso diverso.   
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Un altro attributo, non certo inferiore per importanza, è l’immutabilità del Signore, Essere 

fuori dal tempo, simbolo della Perfezione. L’uomo, proprio per la sua natura imperfetta, 

muta sovente opinione, alla ricerca di ciò che si identifica nella Verità assoluta ma che, 

tuttavia, non gli è per nulla congeniale. In questo suo peregrinare, l’uomo è guidato solo 

dalla fede, che rappresenta la strada maestra indicatagli dal Signore.  Solo  Dio, dunque, 

quale essere Perfetto e fuori del tempo, è conoscitore di ciò che è in Lui stesso. Avendo 

egli per mezzo dei Suoi insegnamenti, contenuti nel Vecchio Testamento, indicato al 

Popolo d’Israele la via da seguire per “tendere” verso la conoscenza della verità, non è 

concepibile pensare che, ad un certo momento, il Signore abbia voluto mutare la Sua 

considerazione nei confronti del Popolo ebraico. In caso contrario verrebbero meno i Suoi 

attributi di immutabilità e perfezione.  

E’ questo un punto fondamentale su cui ha convenuto anche il Concilio Vaticano II. 

Dalla nascita dell’Ebraismo come religione monoteistica, fino ai giorni nostri, i suoi seguaci 

hanno cercato, sia pure con i limiti insiti nella stessa natura umana, di rimanere fedeli ai 

comandamenti impartiti da Dio  e divulgarli loro stessi (ecco il vero significato di “eletto” 

rivolto al Popolo ebraico), a tutta l’umanità.  

Tuttavia la religione ebraica non è dedita al proselitismo, a dimostrazione anche del fatto 

che rispetta ogni altra fede per quello che essa è in sé e per sè.  

Per ciò stesso si può sostenere una volta di più che l’Ebreo mai si è allontanato dal 

Signore, che i Cattolici venerano come Dio Padre.  

Perché allora, viene spontaneo chiedersi, secondo la credenza di comodo, ma assai  

“cara” agli antisemiti, il Popolo ebraico dovrebbe essere stato maledetto da Dio? Si 

rimanda, al proposito, a quanto già riportato in relazione al contenuto della Dichiarazione 

Conciliare “Nostra Aetate” e alle esternazioni pubbliche di Papa Giovanni Paolo II.   

Per i credenti monoteistici Dio è l’Onnipotente. Nulla sfugge al suo potere, e nulla può 

essere compiuto senza il Suo volere. A chi gli chiedeva “Chi dunque può salvarsi?” Gesù 

così rispondeva “Quello che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio”. (Matteo 19,26; 

Luca 18,27; Marco 10,27)”. Per Gesù stesso il Padre è l’Onnipotente, la “pura Potenza” 

(Matteo 26,64).  

Ciò non esclude affatto che l’uomo sia dotato di libero arbitrio. In caso contrario egli non 

sarebbe stato creato sulla terra ad immagine di Dio. Sarebbe una semplice marionetta 

nelle Sue mani, incapace di distinguere il bene dal male e di comportarsi, di conseguenza, 

in modo coerente.  
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Tutto è pertanto fatto solo se da Dio voluto. Egli, dunque, è il solo Giudice Supremo delle 

nostre azioni terrene.  Se il Signore ha creato tutto ed è Tutto, nulla può esistere al di fuori 

di Lui. Anche quello che per noi, esseri mortali, è considerato male (malattie, catastrofi, 

terremoti,ecc) non può essere altro che imperscrutabile opera divina, o (e questa è forse la 

causa principale di “tutti” i mali) la conseguenza dell’insulto che l’uomo stesso fa di 

continuo all’ambiente in cui vive, e della “crudeltà” che, troppo spesso, dimostra verso i 

suoi “simili” (i cosiddetti “nemici”). Non è neppure pensabile che le immani sofferenze che 

da questi “mali” scaturiscono (guerre, assassini, genocidi ecc.) siano il prodotto di un 

“Male”, inteso quale antagonista di Dio. Come è possibile immaginare un nemico di Dio 

che avrebbe la presunzione di potersi misurare con Lui. Non è invece difficile constatare 

come l’essenza del “male” vada ricondotta alla stessa natura  dell’uomo, vale a dire ai 

comportamenti riprovevoli degli uni verso gli altri.  

L’uomo è l’animale più crudele dell’universo, è l’unica creatura vivente che uccide per il 

solo gusto di uccidere.   

Essendo noi pur sempre esseri imperfetti, non immedesimabili neppure lontanamente a 

Dio, appare di conseguenza irrazionale tentare di darsi una spiegazione dei motivi per cui 

certi fenomeni a noi funesti possano essere ricondotti alla volontà di Dio.  

Con questa articolata parentesi si è cercato di mettere in evidenza un punto fermo: nulla 

può accadere contro la volontà del Signore. Da ciò discende che la morte di Gesù Cristo, 

attuata per mano degli “uomini” (i romani) era predestinata e, in quanto tale, non 

“dipendente” dalla loro volontà.   

Proseguiamo, dunque, nella lettura dei Vangeli.  

Le profezie di Gesù, tramandateci attraverso gli stessi, dovrebbero indurre il Cristiano a 

riflettere attentamente e con mente sgombra da pregiudizi su false “interpretazioni”, fatte 

ad arte solo per fomentare l’odio antisemita.  

Gesù preannunciava che “il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle  mani degli 

uomini, l’uccideranno …”.(Mc 9,31; Lc 9,44; Mt 20,17-19)…”(I Grandi Sacerdoti e gli scribi) 

lo consegneranno ai Gentili… (questi) lo (Gesù) scherniranno, gli sputeranno addosso, lo 

flaggereranno e lo faranno morire” (Marco 10,33-34; Luca 18,32-33)” “Ecco, il Figlio 

dell’uomo stà per essere dato nelle mani dei “peccatori” (Marco 14,41; Luca 24,7) Ed 

ancora “… la mia “carne” è (sacrificata) per la vita del mondo”  (Giovanni 6,51). Questi 

passi del Vangeli sollecitano più di una riflessione.  

Innanzitutto, appare manifesto che, nemmeno nelle sue profezie,  Gesù accusò mai della 

sua futura morte (della carne) gli Ebrei. Profetizzava invece che sarebbe stato ucciso dagli 
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“uomini”, dai “gentili” (derivazione  dal latino gens- gente. Nel senso di straniero), e che il 

suo corpo (la mia carne) sarebbe stato immolato per i “peccatori”.  

Queste sono parole di Cristo, riportate dai Vangeli. 

Ma soprattutto, da una più attenta analisi dei Testi sacri, si può dedurre come questa 

morte appaia inevitabile, in quanto voluta anticipatamente, “predestinata” poiché, proprio 

secondo il Credo Cristiano, prestabilita dal Padre per la salvezza dell’umanità (Per la vita 

del mondo, come si è visto, non per la “dannazione” degli Ebrei!)  

Quindi il Cristiano, primo fra tutti, dovrebbe comunque convenire che nell’uccisione di 

Gesù gli uomini (nella fattispecie i “romani”, non i Giudei) furono soltanto lo “strumento” di 

una Volontà Superiore, scelto per adempiere un disegno assolutamente “incontrastabile” 

da parte di comuni esseri mortali. In quanto “predestinati”, anche agli stessi esecutori 

materiali (lo “strumento” divino), tuttavia,  non può essere addebitata alcuna colpa, non 

avendo essi commesso il reato “consapevolmente”, per propria scelta.  

Si può dunque convenire che Dio abbia voluto  manifestarsi “visivamente” agli uomini per 

mezzo di Cristo. Pertanto, chi ha ucciso Gesù avrebbe, “eventualmente”, cancellato 

l’immagine di Dio sulla Terra, vale a dire un Suo modo di manifestarsi agli uomini (a Mosè 

si palesò con “la voce”). Conseguentemente, anche secondo il Credo Cattolico, non 

appare neppure corretto asserire che gli Ebrei, a seguito della morte di Gesù non 

credettero più in Dio. Si dovrebbe, eventualmente, arguire che essi non individuarono in 

Cristo l’immagine di Dio sulla terra. Non è affatto la stessa cosa! 

E veniamo ad esaminare il motivo per cui non tutti gli ebrei (di allora) credettero nel  

messaggio di Cristo e, di conseguenza, non lo riconobbero come Figlio di Dio. 

A chi gli chiedeva “Tu sei il Cristo (l’Unto, il Messia)?” Gesù ordinava di non dire nulla di lui 

ad alcuno (Mt 16,20; Mc 8,29-30; Lc 4,41). 

Gli stessi suoi discepoli manifestarono più volte i loro dubbi su quanto Gesù andava 

dicendo. Egli, rivolto a coloro che erano venuti per catturarlo, disse che tutto era accaduto 

affinché si adempissero le Scritture dei Profeti. Al che tutti i discepoli, abbandonatolo, si 

diedero alla fuga” (Mt 55,56 ; Gv 6,66). 

Non sembra essere questo il comportamento più corretto di “chi” crede in qualcuno. 

E che dire del rinnegamento di Pietro, quello stesso che ha edificato la Chiesa cattolica? 

Gesù l’aveva predetto che, prima che il gallo avesse cantato (cioè prima dell’alba), Pietro 

lo avrebbe rinnegato per ben tre volte. E così accadde: egli negò davanti a tutti che lui 

fosse stato in compagnia di Gesù il Galileo (Mt 26,70; Mc 14,68; Lc 22,57; Gv 18,25). 
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Dunque, non fu solo una parte degli ebrei viventi in Palestina a non credere in quando 

andava professando Gesù. Ebbero modo di farlo anche, e non una sola volta, i suoi 
stessi discepoli, e addirittura Pietro. 

Proseguendo sempre nella lettura del Vangelo di Giovanni (14,28), ascoltiamo Gesù 

pronunciare queste parole, rivolgendosi agli apostoli “Se mi amaste, godreste che vado al 

Padre, perché il Padre è maggiore di me”.  Per quanto concerneva poi l’era messianica ed 

il giudizio Universale, Gesù medesimo così profetizzava “Quanto poi a quel giorno ed a 

quell’ora, nessuno ne sa niente, né gli Angeli dei Cieli, né il Figlio, ma solo il Padre” 

(Matteo 24,36; Marco 13,32). Riflettendo su queste asserzioni fatte dallo stesso Gesù, è 

facile  comprendere il motivo per cui non tutti gli Ebrei  allora residenti in Palestina 

intravidero in lui il Signore, rivelatosi nel Vecchio Testamento come il Dio Unico. 

Reputiamo possa considerarsi vero cristiano colui che mette in pratica ciò che gli è stato 

comandato da chi, egli stesso, venera come Dio in Terra, non solo chi ritiene di aver 

spalancate le porte del paradiso, per il semplice fatto di essere “cristiano”. 

Peraltro, lo stesso Gesù aveva manifestato il suo scetticismo sul fatto che il suo 

messaggio potesse essere facilmente accolto fra il “suo” popolo. Insegnando nella 

sinagoga, si rivolgeva ai presenti dicendo loro “Un profeta non è privo di onore, se non 

nella sua patria e nella sua casa” (Mt 13,57). Lo disse, ovviamente, in aramaico (lingua 

biblica semitica della Siria), ma da queste parole scaturì il celeberrimo detto latino “Nemo 

profeta in patria”. Con esso si intende evidenziare, come è noto, la difficoltà di accettare la 

“grandezza” (in qualunque modo essa si manifesti) di una persona da parte della 

collettività cui la stessa appartiene. 

Inoltre, del fatto che non tutti gli ebrei di Gerusalemme (tantomeno, quindi, quelli viventi in 

Palestina) avessero avuto modo di conoscere Gesù, è testimonianza quanto riportato 

anche dai Vangeli (Mc 14,44; Lc 22,48). Si racconta che quando Giuda Iscariota giunse 

con la turba per catturare Gesù, affinché fosse presa la persona “giusta”, fu convenuto che 

Giuda l’avrebbe “baciata”. Ciò dimostra, a parere di chi scrive, che Gesù non era poi così 

conosciuto se fu necessario un segnale particolare (il bacio) per indicarlo alla turba.  

Tra l’altro, va sottolineato che l’ebraismo non è la sola religione  che (a tutt’oggi) non 

riconosce in Gesù il Dio Padre di tutti. In caso contrario, si prospetterebbero due ipotesi.  

La prima è quella che potrebbe qualificare addirittura come deicida ogni individuo che non 

condivide la religione cristiana. Ci si chiede, allora, come si dovrebbe definire un ateo il 

quale addirittura nega l’esistenza non solo dell’immagine di Dio sulla terra, sempre 

secondo la religione Cattolica, bensì il Suo intrinseco Essere.   
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La seconda riguarderebbe l’essenza medesima del Credo cristiano. Se quest’ultimo è 

convinto che l’unica, la sola “vera” religione da Dio rivelata all’uomo sia la sua, sorge 

spontanea questa riflessione. Essendo il cristiano l’unico depositario della Verità assoluta, 

il solo modo di convincere chi crede in una religione differente ad accostarsi a quella  

Cattolica, dovrebbe essere quello di farne conoscere i pregi in senso assoluto, vale a dire 

di “convincere” i non credenti che questa “è” l’unica via per la “salvezza eterna”. Come 

osserva Bernard Lewis, professore emerito di studi medio-orientali a Princeton (USA), sia 

la Halakhac ebraica (1) sia la Shari’a musulmana, le “Leggi” di queste due religioni, 

secondo Messadiè [2], hanno molto più in comune tra loro che non con il concetto 

giuridico cristiano. 

Chi scrive non è conoscitore del Corano a tal punto da poter emettere giudizi sullo stesso. 

Chi, invece, può farlo a buon diritto è lo scrittore e studioso Messadiè [2]. Secondo lo 

stesso, l’Islam asserisce che, se gli ebrei non vogliono convertirsi alla sua religione, è 

peggio per loro.  

Colui che Allah conduce 
Va nella direzione giusta, 
E colui che si smarrisce  

Non troverà un maestro che lo guidi (Corano 18,16) (2). 
 

Non è denigrando un’altra religione che può essere dimostrata  la validità di quella  

cristiana. Karl Barth (Basilea, 1886-1968), uno dei più grandi teologi protestanti del XX 

secolo, saggiamente diceva che “la Verità è di Dio”. [34] Tra l’altro, egli si oppose 

strenuamente a Hitler, in ogni modo e con numerosi scritti ufficiali. 

Se la religione cristiana ritiene di detenere il monopolio della salvezza, non si comprende 

che cosa possa temere il Cattolico dalle altre religioni, e da quella ebraica in particolare. 

E’ del tutto palese l’incongruenza di un “timore” paventato da una religione che non 

avrebbe la necessità di cercare la Verità, per il semplice motivo che essa ne è l’unica 

depositaria.  

In ogni caso, a parere di chi scrive, Dio non ha alcun bisogno di “difensori umani”, dal 

momento che non ha proprio alcuna necessità di difendersi (da chi, da che cosa?).  

Non abbiano gli uomini la presunzione di volersi sostituire a Dio. Non si illudano i cristiani 

di poter mutare l’opinione di coloro che, in buona fede, nella “loro” religione non crede, 

mettendoli al rogo o torturandoli con lo scopo di “farli cambiare” contro la loro volontà.  

Questo modo di agire non rappresenta la forza di chi è fermamente convinto di “essere nel 

giusto”. Anzi, è proprio un sintomo di palese debolezza. Incarna il timore che ciò in cui 
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crede fermamente possa essere intaccato, se non addirittura annullato dalle parole 

dell’uomo, per il solo fatto che altri professano una differente religione. E’, inoltre,  una 

dimostrazione di assoluta “intolleranza”.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) La Halakhac (vita da seguire) è un commentario della Bibbia ebraica, il Talmud 
(insegnamento). Si tratta di un complesso di norme codificate (pratiche e legali)). La parte 
della redazione scritta della tradizione orale del talmud è detta Haggadà (racconto).  [33] 
 
(2) Il Corano comprende 114 capitoli in prosa ritmata, o “Sure”, composti ciascuno da un 
numero variabile di versetti (da 3 a 256) [29] [33] 
La Legge islamica è chiamata “Shari’a” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sempre secondo Messadiè [2], la tolleranza religiosa è, invece, insita ad esempio nella 

religione islamica. Essa, infatti, si pone una  domanda cruciale: “Tocca forse a te 

costringere gli umani affinchè essi aderiscano?” (Sura 10,98).  

L’Islamismo insegna anche che è meglio una giustizia equa senza religione, che una 

tirannia fondata su principi religiosi. Parole sante! 

A proposito di tolleranza, chi scrive è del parere che, spesso e volentieri, questo vocabolo 

venga usato in modo improprio. Il significato dello stesso ha, in ogni caso, un sapore 

amarognolo, niente affatto “dolciastro”, come lo si vuole fare intendere. Si “tollera”, infatti,  

sempre un qualcosa di fastidioso, di poco gradevole (un rumore), mai alcunchè di 

piacevole (una dolce melodia). Ne consegue che usare il termine “tolleranza” nei confronti 

dell’Ebraismo lascia un certo “amaro” in bocca. Non sarebbe, allora, più opportuno 

sostituire questo vocabolo con, ad esempio, “accettazione” o termine analogo?  

Lasciamo, pertanto, il giudizio  a Colui che solo è sicuramente a conoscenza della Verità. 

Egli è l’unico in grado di detenere il monopolio della “salvezza” di ogni uomo, fatto per Sua 

volontà a Sua somiglianza. Compito della religione è quello di indicare quale è il modo 

migliore di avvicinare l’uomo a Dio, ed il Divino all’uomo. Essa ha il dovere di indicare a 

quest’ultimo la strada che a Lui conduce. Si abbia il coraggio (come si deve riconoscere 

ha fatto il Concilio Vaticano II) di prendere atto che esistono tre religioni monoteiste ed 

altre che hanno tutto il diritto di definirsi “religioni” [24].  

Siamone certi:  Dio saprà giudicarci per quello che saremo veramente stati, non a parole, 

non predicando bene e razzolando male, ma con i fatti, con la mente, con il cuore. 
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CONCLUSIONE 
La perfidia del sentimento antisemita è, purtroppo, ancora fortemente radicata pure in 

molte persone che professano le religioni cristiane. Per estirparlo, o anche solo per ridurne 

gli effetti nefasti in maniera sufficientemente accettabile, rimane ancora molto da fare.  

Questa riflessione non deve tuttavia condurci alla disperazione nè, tantomeno, farci 

rinchiudere in noi stessi, per isolarci da una “società ostile”. Devono costituire, invece, un 

ulteriore “stimolo” a perseverare nel far comprendere la “verità” anche a coloro che “non 

vogliono” accettarla. 

A conferma di ciò, è opportuno rilevare che da circa quarant’anni qualcosa sta, piano 

piano, cambiando direzione almeno ai vertici della Chiesa cattolica, i Papi in primis. Tant’è 

vero che è ormai entrato nell’uso comune usare i termini pre e post-conciliare (con 

riferimento alle deliberazioni del Concilio Vaticano II), volendo con essi indicare due 

modalità nettamente distinte di confrontarsi tra il Cattolicesimo e l’Ebraismo. Questo è, 

certamente, un segnale positivo che non va affatto trascurato, una vera “pietra miliare” 

lungo tale via: rappresenta la “speranza”. 

Per contro, però, bisogna nel contempo constatare che è in atto, in tutto il mondo, una 

recrudescenza delle manifestazioni di antisemitismo (spesso e volentieri “mascherato” da 

anti-sionismo).  

Si è pertanto sempre più convinti che, in tale contesto,  sia opportuno e utile ogni 

contributo positivo, per quanto piccolo esso possa essere, teso a combattere questo né 

motivato né razionale  sentimento negativo.  

Il presente scritto, che ha tratto spunto da alcune semplici riflessioni, ambisce ad andare 

proprio in questa direzione. Non ha la presunzione dell’originalità, ed ha in sé la 

consapevolezza di rappresentare solo una goccia nel mare. Ma questa distesa d’acqua,  

in definitiva, da che cosa è formata? 

Al “non dimenticare” si vorrebbe così aggiungere una delle più importanti esortazioni   

dell’Ebraismo, il “fare”, ribadito più volte anche dallo stesso Gesù.  

Martin Buber (filosofo tedesco, Vienna 1878-1965), richiamato da Papa Giovanni Paolo II 

in un suo libro [24] insieme a Emmanuel Levinas (filosofo francese di origine lettone,  

Kaunas, 1905-1995), sintetizza il suo pensiero sul rapporto tra l’Onnipotente e l’uomo 

osservando che “il vero Dio, quello vivente della Bibbia, è un Dio a cui l’uomo rende 

testimonianza non già con la scienza, bensì con il suo impegno nel mondo a “favore del 

prossimo”. 
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Con riferimento al prossimo, il VI Comandamento impone di non uccidere. La vita è sacra, 

è il bene supremo (sia per chi crede in Dio sia per chi si professa ateo). Tutto il resto, al 

suo confronto, è veramente “nulla”. Ci si riferisce alla “sacralità della vita” richiamata con 

insistenza dallo scrittore Magdi Allam [36]. 

Facciamo, dunque, in modo che, con tutti i mezzi a nostra disposizione e con tutte le 

nostre forze, si riesca a far sì che mai più abbia a ripetersi quell’immane ed incancellabile 

“vergogna dell’umanità intera” incarnata nella   persecuzione di un intero popolo, con 

l’obiettivo di distruggerlo interamente. Ci si intende riferire non solo alla Shoà, bensì ai 

mille olocausti di cui si è macchiato il millenario antisemitismo.  

Ne abbiamo innanzitutto il dovere morale nei confronti di chi è stato obbligato a patire 

inerme l’ignominia delle persecuzioni e degli eccidi ebraici che ebbero nel Nazismo il loro 

culmine, e che, purtroppo, non è più tra noi.  Il Popolo ebraico, che ha il privilegio di vivere 

oggi, deve,  per sé e  per le generazioni a venire, pretendere che falsità profuse tuttora a 

piene mani “non” continuino ad essere motivo di degenerazione e offuscamento delle 

menti per mettere in atto nefandezze inenarrabili. 

La prima religione monoteistica, quella Ebraica, nel concetto stesso del termine è la 

“radice” di tutte le religioni monoteistiche che le si sono succedute.  

Mai più, quindi, “tutti eguali” purchè, volenti o nolenti “tutti Cattolici”, come per duemila anni 

è stato di fatto perseguito.   

E’ questo lo stesso punto di vista dell’attuale “fondamentalismo religioso” islamico, 

rigettato da tutti i popoli democratici del mondo.   

A tal proposito si rileva una clamorosa contraddizione. Il Corano  è considerato dai 

Musulmani un Libro immutabile, non interpretabile: semplicemente Sacro [29][36][37]. Ne  

danno, invece, un’interpretazione “pro domo sua” gli antisemiti musulmani, che vedono in 

numerosi passi delle Sure riferimenti fortemente anti-ebraici. Viene cioè effettuata una 

“revisione” del  Corano che ci ricorda molto da vicino quella fatta, a suo tempo, dai 

Cristiani con le loro Sacre Scritture.  

Se per una sola volta nella vita, l’antisemita provasse ad immedesimarsi (il termine tecnico 

è “empatia”) in coloro che ebbero a patire umiliazioni, privazioni, persecuzioni, se non la 

morte, per il solo fatto di essere ebrei (e se, per destino o fato che dir si voglia, fosse stato  

proprio questo antisemita al loro posto?), probabilmente potrebbe scaturire qualche riserva 

sul proprio comportamento assurdo.  

Tutti hanno dei sentimenti. Voglio credere che, nel proprio intimo, possa averli anche chi 

istiga all’odio (senza motivo alcuno) fino al gusto di uccidere un proprio simile. 
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Per quanto concerne il tema dell’assimilazione da parte degli ebrei (ancora tanto a cuore 

sia a molti cattolici sia a chi rimprovera loro la (presunta) ”ambiguità” nazionale, vale la 

pena di fare una riflessione.  

Con riferimento all’idea di assimilazione secondo l’ottica religiosa, si deve (purtroppo) 

rilevare che il cattolico (o chi per lui) tende sempre a travisarne il significato. Emblematico 

è, al proposito, quanto si può leggere nel libro di Sergio Romano [4]. In sintesi, non cioè 

testualmente, egli scrive che “L’ostilità (dei cristiani contro gli ebrei) scompare nel 

momento in cui l’ebreo riconosce l’errore(!) [di non accettare Gesù come Dio. N.d.r.] e si 

converte (!) alla vera (!) fede”.  Nella sostanza si equipara il significato di assimilazione a 

quello di “perdita di identità”, e non come accettazione di usi e costumi, doveri e diritti civili, 

della nazione in cui si è nati o, comunque, si vive.  

Per chi non avesse ben compreso, l’Autore chiarisce che (gli ebrei) “sono colpevoli (!) 

della tenacia con cui si ostinano a negare l’esistenza di una nuova alleanza, ma sono 

indispensabili (!) come documento storico per il cristianesimo”. (Gli esclamativi sono miei). 

Quanta “intolleranza” è racchiusa in così poche parole. 

Questo è proprio il concetto di assimilazione che per duemila anni fu pervicacemente 

radicato nel pensiero della Chiesa cattolica, e da essa perseguito. Ne sono testimoni 

(quasi tutti, non più viventi) il giovane Mortara, battezzato di motu proprio dalla Chiesa e 

così diventato “cattolico”, la suora cattolica Edith Stein, il Cardinale Lustiger di Parigi, 

entrambi convertitisi per loro scelta al cattolicesimo, così come fece Israel  Zoller (costretto 

ad italianizzare il suo nome in Italo Zolli), già rabbino di Roma.  

Questi sono i “gioielli” della Chiesa, senza con ciò nulla togliere al fatto che sono, od 

erano, tutte persone degnissime. 

Circa l’assimilazione intesa come “rinuncia” dell’ambiguità nazionale (il riferimento esplicito 

è, ovviamente, allo Stato d’Israele) essa è già in essere, proprio in quanto, nella realtà, 

mai è esistita. Ogni ebreo, in tutto il mondo fa parte, a tutti gli effetti, come cittadino  della 

Nazione in cui è nato o vive. Egli è da sempre completamente integrato nella civiltà civile 

cui appartiene. Pretende, tuttavia, di poter professare la sua religione, né più né meno,  

come lo può fare ogni altro credente (cattolico, protestante, induista, ecc).  

Quale è “l’ambiguità” che si ravvisa in ciò? Sono gli “altri” che, spesso e volentieri, la fanno 

“artatamente” comparire come tale per emarginare (ma fosse solo questo!) l’ebreo.  

E’ questa l’eterna ottica dell’antisemita: “inventare” colpe da addossare agli ebrei, al fine di  

poterli perseguitare impunemente. Il “capro espiatorio” costituisce sempre un ottimo 

pretesto per sviare le menti dai reali problemi di una nazione, o comunità che dir si voglia.  
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Papa Giovanni Paolo II ebbe più volte modo di sottolineare che apparteniamo tutti 

all’umanità. 
Quale merito (o demerito) ha chi nasce da una famiglia che professa una religione invece 

di un’altra? Ci si potrebbe porre la stessa domanda con riferimento al colore della pelle e a 

quant’altro che non dipende da volontà o scelta propria. 

C’è ancora spazio per la speranza in un mondo migliore? Vogliamo fortemente 

“convincere noi stessi” che ci possa essere. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Approfondimenti 
 
 
VITA EBRAICA DI GESU’ 

Se non so, voglio, devo sapere. 
Niente è sicuro. L’unica cosa certa, è che tutto è incerto. 
La persona è, comunque, sempre alla ricerca della “verità” 
 

Tutta la vita di Gesù fu profondamente contraddistinta dalla sua ebraicità. 
Come di consueto, per sostenere questa affermazione, ci rifaremo esclusivamente a 

quanto riportato dai Vangeli. 

E’, innanzitutto, opportuno rilevare che negli stessi non vengono mai menzionate date. 

Inoltre, sull’esattezza delle stesse, gli studiosi non sono affatto d’accordo. Di date precise 

non parlano neppure gli storici dell’epoca quali Giuseppe Flavio (37-95 d.C), Tacito (55-

120 d.C.), Plinio il Giovane, Gaio Svetonio Tranquillo, Filone d’Alessandria (25 a.C., 25 

d.C. circa), Plinio il Vecchio, Cornelio Tacito (54-119), ecc.  
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La prima infanzia di Gesù è narrata con dovizia di riferimenti solo nel Vangelo di Matteo. 

Lo stesso inizia  presentando Gesù (dall’ebraico Joshua, Giosuè), come figlio di Davide, di 

Abramo (Mt 1,1). Egli nasce (Mt 2,1) in Betlemme di Giuda, al tempo di Erode il Grande 

(nato nel 73 a.C) che ottenne l’amministrazione della Giudea nel 47 a.C. La famiglia di 

Gesù deve fuggire in Egitto, perché Erode cerca il bambino per farlo morire (Mt 1,15). Egli 

aveva, infatti, ordinato l’uccisione di tutti i bambini viventi in Palestina di età compresa tra  

due anni in giù (Mt 2,16). L’evento è passato alla storia come la “strage degli innocenti”. La 

famiglia di Gesù  dovette rimanere in Egitto fino alla morte di Erode (avvenuta pochi mesi 

dopo la strage degli innocenti) al quale succedette Archelao che continuò a regnare in 

Giudea e Samaria dal 4 a.C. al 6 d.C.(Mt 2,22).  

Come ogni bambino ebreo, anche Gesù viene circonciso nel Tempio all’ottavo giorno 

dalla sua nascita. A tale proposito citano i Vangeli “Quando furono passati gli otto giorni 

per circonciderlo” (Lc 2,21) “…secondo l’usanza….secondo la Legge di Mosè, lo portarono 

a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come sta scritto legge di Mosè” (Lc 2,22-23) 

“Poiché Mosè ha dato la circoncisione” (Gv 7,22-23).   

Questo, al proposito, il commento nella “Bibbia Concordata” [1]. Ogni bambino maschio 

deve essere circonciso otto giorni dopo la sua nascita anche se l’ottavo giorno  scade di 

sabato. 

Nel vecchio calendario, al 1° gennaio era segnata la festività della Circoncisione di Gesù. 

A seguito di quanto scaturito dal Concilio Vaticano II, il primo Gennaio di ogni anno viene 

ora dedicato a “Maria Madre di Dio”. 

La famiglia di Gesù risulta essere composta da Maria, Giuseppe e dai fratelli Giacomo, 

Giuseppe, Simone e Giuda (Mt 12,46; Lc 8,19; Gv 2,12). Gesù è, come ci racconta il 

Vangelo di Luca il figlio primogenito “…e (Maria) partorì il suo figlio primogenito” (2,7) 

“Mentre ancora parlava alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e chiedevano di 

parlargli” (Mt 12,46). “Non è forse il figlio del fabbro? Sua madre non si chiama Maria e i 

suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi?” 

(Mt 13,55-56). 

Rientrata dall’Egitto in Palestina, la famiglia, ancora timorosa per qualche strascico 

lasciato da Erode, andò ad abitare in Nazaret (Mt 2,23).  

In tutti e quattro i Vangeli non si fa alcun cenno al periodo che va dalla fanciullezza alla 

vita adulta di Cristo.   

Vale allora la pena di verificare come Gesù venga presentato alle genti, come egli stesso 

si professi, come venga recepito e quindi denominato dalle persone.  
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Oltrechè Figlio di Abramo egli, nella stragrande maggioranza dei casi, si proclama e viene 

presentato come “Figlio dell’uomo” (Mt.17,12; 17,22-23; 20,28; 26,2 ecc; Mc 2,10-9,31-

13,26-14,21 ecc; Lc 5,24-9,44-21,27-21,36-22,22 ecc; Gv 1,51-3,13—5,27-9,35-12,23). In 

questo stesso modo viene definito anche nell’”Apocalisse”.  

Viene chiamato anche “Figlio di Davide” (Mc. 10,4;  Lc 20,41/44), il “Cristo” [l’unto] di Dio 

(Lc 9,20-Gv 7,27), l’”Agnello di Dio” (Gv 1,29), il “Messia”, che tradotto significa pure il 

Cristo (Gv 1,41-4,26-4,26). Viene presentato pure come un “Profeta” (Gv 6,14-9,17- Mc 

6,4). 

E’ esplicitamente chiamato  “Figlio di Dio” solo in pochi passi dei Vangeli (Mt 4,3; Lc 1,35-

3,38; Gv 5,25- 10,36). 

Questo, dunque, per quanto attiene al modo di proclamare ufficialmente Gesù.  

Ma come gli si rivolgeva la “gente” comune, vale a dire gli Ebrei viventi allora in 

Gerusalemme e gli stessi Farisei?  

In vari modi. Quello più ricorrente era “Maestro” (Mt 22,36/38; Lc 17,13-22,12, ecc;-11,28; 

Mc 7,40-10,52-_Gv 11,28 ) o “Rabbi”, che in ebraico significa appunto maestro (Mt 23,8; 

Gv 1,36-1,49-3,2-6,25). Il Rabbino, per la religione israelitica è, a tutti gli effetti, un 

Maestro, ed a lui così si rivolgono gli ebrei.  

Viene, infine, indicato esplicitamente come Il figlio di Giuseppe da Nazareth (Gv 1,45-

6,42).  

Dopo la resurrezione, Maria Maddalena si rivolge a Gesù chiamandolo “Rabbuni” che, 

tradotto dall’ebraico [1], vuol dire mio Rabbino, mio Maestro (Gv 20,16). 

Gesù, a sottolineare sia la conoscenza del Vecchio Testamento sia la sua devozione allo 

stesso, fa spesso riferimento ai Profeti ed ai Re ebrei. Cita Salomone (Mt 6,29), Isaia (Mt 

12,18 ; Lc 3,3/6 ; 4,16), Giona nella pancia della balena  (Mt 12,40; Lc 11,30), Mosè ed 

Elia a colloquio con lui  (Mt 17,3-4; 17,12; Mc 1,44;  Gv 3,14  7,19), Geremia (Mt 27,9-10), 

Abramo, Isacco e Giacobbe (Lc  20,37), Abramo (Lc 20,37),  Giacobbe, presso il suo 

pozzo (Gv 4,25-26), ecc. 

Dalla lettura dei Vangeli emerge chiaramente che Gesù era un fervente osservante dei 
precetti impartiti dall’Antico Testamento (vivente Gesù, il Nuovo Testamento non c’era 

ancora). 

Circa i comandamenti impartiti dall’Antico Testamento, Gesù stesso diceva “Non crediate 

che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti; ma in verità vi dico che fino a quando non 

passeranno il Cielo e la terra, uno iota solo o un solo apice non passerà dalla legge fino a 

che non sia tutto adempiuto” (Mt 5,17-18). 



 80

Quando i Farisei chiedono a Gesù quale sia il primo comandamento della Legge, egli così 

risponde “Il primo è questo: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l’unico Signore: amerai 

il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con 

tutta la tua forza” (Marco 12,28-29-30).  

A puro titolo di conoscenza per il Cristiano, si ricorderà che, senza spostare una sola 

virgola, queste medesime parole sono contenute nella preghiera ebraica per antonomasia, 

lo Scemà. Per la precisione, più che di una vera preghiera, esso costituisce l’essenza della 

professione di fede mosaica: è l’affermazione stessa dell’idea principale su cui si fonda 

l’ebraismo. La possiamo ritrovare, assai prima che nei Vangeli, nel Vecchio Testamento, e 

precisamente in Deuteronomio 6,4-9. Da molti secoli antecedenti la nascita di Cristo, 

l’Ebreo ogni giorno ripete queste parole in onore a Dio, alla mattina, alla sera e prima di 

addormentarsi [105].  

Dopo aver detto ciò, Gesù così continua  “Il secondo (comandamento) è poi simile a 

questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,39-Mc 12,31).   

Circa la scrupolosa osservanza di quanto riportato nell’Antico Testamento, è significativo 

rilevare pure che lo stesso Gesù non aveva in inimicizia i Farisei in quanto ossequiosi 

della religione ebraica (che, per inciso, era la medesima professata da Cristo). Tutt’altro, 

non li considerava degni di stima proprio in quanto non li reputava meritevoli di rispetto 

poichè non praticavano ciò che andavano insegnando (cioè la Legge Mosaica).  

Ne è palese dimostrazione il fatto che, rivolgendosi alle turbe ed ai discepoli, Gesù diceva 

“Fate dunque ed osservate tutto ciò che (i Farisei) vi dicono. Ma non imitate le loro opere, 

perché essi dicono ma non fanno” (Matteo 23,3)”.  

Egli predicava anche che era necessario adempire tutto quanto comandato da Dio nelle 

Scritture, vale a dire nell’Antico Testamento. Infatti, secondo Gesù non poteva 

considerarsi credente (nella religione ebraica, l’unica seguita da Gesù per tutto l’arco della 

sua vita terrena) chi conosceva la Legge, ma solo colui che la professava veramente, 

mettendone in atto gli insegnamenti (non alla forma, quindi, doveva essere data 

importanza, ma alla sostanza).  

Egli frequentava assiduamente la Sinagoga, ed in essa predicava, non solo di Sabato (lo 

Shabbàt ebraico), ma anche durante gli altri giorni (Mc 1,22; Lc 2,43/48; 4,15-16; 13,10; 

Gv 18,20). Shabbàt trae la sua radice dal verbo omonimo, impiegato nel senso di 

“smettere” e, quindi, “riposare”. 

Osservava scrupolosamente tutte le festività ebraiche, ad iniziare proprio dal Sabato, la 

“festa” ebraica per antonomasia. In più passi dei Vangeli emerge che Gesù venerava 
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questa giornata, ancora prima di osservarla (Mc 2,27-28). Per ogni Ebreo è infatti un 

dovere assoluto santificare il Sabato, perché è il giorno in cui si riposò l’Altissimo. Tra 

l’altro, è proprio Gesù che  mette anche in risalto come di Sabato (derogando 

dall’osservare un assoluto riposo) sia comunque sempre lecito far del bene e, ancor più, 

prodigarsi per salvare una vita  (Gv 2,6; Mt 12,12; Mc 3,4; Lc 14,14).  

Ciò è quanto, ancora oggi, insegna l’ebraismo. 

Di questa giornata così importante per gli Israeliti, si fa riferimento esplicito in numerosi 

passi dei Vangeli (Mt 27,62; Mc 16,2; Lc 23,54- 24,1; Gv 20,1). La si ricorda anche dopo la 

sepoltura di Cristo. Nel commento alla stessa in [1], si può leggere che coloro che 

giunsero al Sepolcro di Gesù, dopo la sua deposizione, lo fecero “…il giorno dopo, che è 

quello successivo alla “parasceve” (vale a dire la  “preparazione” dei cibi per la festa di 

Sabato, durante il quale è obbligatorio un assoluto riposo, ivi compreso il cucinare)”.   

E che dire della Pasqua (dall’ebraico Pesach: passaggio), una festività importantissima 

tanto nella tradizione ebraica quanto in quella cristiana, che la riprende aggiungendovi 

nuovi motivi [36].  Per gli Ebrei con questa festa si ricorda la “liberazione” dal giogo 

straniero, nello specifico dalla schiavitù in Egitto. La si celebra con la cena del Seder 

(dall’ebraico: ordine).  

Si tratta, né più né meno dell’”ultima cena” di Gesù, riprodotta anche nel celeberrimo 

“Cenacolo” di Leonardo . 

Circa questa festività, il racconto dei Vangeli inizia con l’entrata di Gesù in Gerusalemme, 

nella settimana santa per osservare la Pasqua (ovviamente quella ebraica) [Mt 26,2; Mc 

11,1-8; Lc 2,41- 19,28; Gv 11,55-12,12].  

Più in dettaglio vi si legge “Ora, nel primo giorno degli azzimi (dal greco: senza lievito) i 

discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: Dove vuoi che ti apparecchiamo per 

mangiare?” (Mt 26,17; Lc 22,7). 

Nel Vangelo di Giovanni si racconta che “..l’indomani, la gran folla venuta alla festa (della 

Pasqua), udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì incontro a 

lui gridando: Osanna (dall’ebraico: salvaci!). Benedetto quegli che viene in nome del 

Signore, il re d’Israele!” (Gv 12,12-13; Mt 26,2; Lc 2,41-42 ; 22,1;  Gv 11,55).   

Un inciso. Anche da questo passo delle Sacre scritture si evince che i sentimenti 

manifestati dalle “folle ebraiche” erano tutt’altro che ostili nei confronti di Gesù. Né  si può 

asserire che quelle fossero le moltitudini che “vollero” la sua morte. Ancor meno 

sostenibile è il fatto che esse  “parteciparono materialmente” alla uccisione di Cristo.  : 
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Un’altra delle festività ebraiche richiamate dai Vangeli è la festa dei Tabernacoli (nota a 

piè di pagina:della Bibbia [1]: festa delle capanne, dal 15 al 22 Tishrì, in ricordo della vita 

nomade trascorsa dagli Ebrei, durante 40 anni, nel deserto)  (Gv 7,3). 

Ed ancora, ecco menzionata la festa della Dedicazione  in Gerusalemme. Con essa si 

commemora la purificazione e la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme da parte di 

Giuda Maccabeo, nel 164 a.C., dopo la sua profanazione attuata da parte di Antioco 

Epifane  (Gv 10,22).  
Con riferimento specifico alle usanze ebraiche seguite ai tempi di Gesù, ed ai nostri, si 

può evidenziare che egli fu sempre ligio a tutte le stesse.   

Vengono richiamate le abluzioni dei Giudei per la purificazione (… erano là sei idre di 

pietra, capaci ciascuna di due o tre metrete (si tratta di unità di misura allora usate)                 

[Gv 2,6]    

Sono citati i “filatteri” (dal greco: custodire) Mt 23,5. (Dal commento a piè di pagina [1].  Si 

tratta di due piccoli contenitori di cuoio, in cui sono custoditi pezzi di pergamena dove sono 

scritti passi che comandano di credere in Dio e amarlo con tutte le forze, avendo sempre 

sulla mano e sulla fronte questi due grandi precetti) [Dt 6,4-9].  

Gesù raccomanda “ …in qualunque casa entrate, dite prima: Pace a questa casa” (Lc 

10,5). Si richiamano in tal modo sia un’usanza ebraica, sia il tipico saluto ebraico 

“Shalom”, che significa proprio pace. Questa stessa raccomandazione viene rivolta da 

Gesù anche ai suoi discepoli dopo la sua resurrezione (Gv 20,19).  

Ecco documentata un’altra usanza ebraica riportata dai Vangeli “Presero dunque il corpo 

di Gesù e lo avvolsero in bende di lino con gli aromi, come è costume dei Giudei di 

seppellire” (Gv 19,40; Mt 27,59; Mc 15,46; Lc 23,51).       

A conclusione delle riflessioni che scaturiscono da quanto raccontato nei Vangeli a 

documentazione della vita ebraica di Gesù, riportiamo le parole di San Paolo che, 

rivolgendosi ad ogni Cristiano,  così lo ammoniva “Ricorda che non tu sostieni la radice, 

ma la radice (l’ebraismo) sostiene te” (Lettera ai Romani 11,18).  

Terminiamo richiamando la parola “amen” il cui significato viene, ancora una volta 

dall’ebraico: “certamente”. E’ proprio con essa che si concludono le preghiere cattoliche. 

Tutto ciò appurato, sarebbe quanto mai auspicabile che i credenti cattolici (ci si riferisce 

alla “base” non al “vertice” della Chiesa che, in parte, l’ha già fatto) si rendessero conto 

che Gesù era profondamente impregnato di “ebraismo”.  

Ne sono testimoni, come analizzato,  tutti i passaggi della sua “vita terrena”: la 

circoncisione, il rispetto (nella sostanza) del sabato e di tutte le festività ebraiche, il 
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richiamo continuo all’osservanza delle Leggi dell’Antico Testamento, nonchè di tutte le 

usanze ebraiche.  

 
IL NUOVO TESTAMENTO [ 1] 

Non esiste alcun  motivo per cui le tre religioni monoteistiche non possano 
coesistere rispettandosi a vicenda, pur mantenendo ciascuna la propria identità. 
Esse venerano lo stesso Dio “unico”, hanno tutte e tre come loro capostipite 
Abramo, credono nella “sacralità” della vita umana. 
Di che altro c’è bisogno per sentirsi “spiritualmente uniti”?  

 

Il Nuovo Testamento è composto dai quattro Vangeli, dagli Atti degli Apostoli, dalle Lettere 

e dall’Apocalisse di Giovanni.  

 

I Vangeli 
Quattro sono i Vangeli (dal greco: la buona novella) “canonici”: quelli di Matteo, Marco, 

Luca e Giovanni.  

I primi tre sono detti “sinottici” (dal greco sin-opsis, cioè visione d’insieme) in quanto 

presentano significative similitudini tra loro. Notevolmente differente è, invece, quello di 

Giovanni, il più recente tra i quattro (cioè, quello scritto alquanto dopo la morte di Gesù).   

Pure avendo una base storica, questi libri non possono essere considerati vere 

testimonianze oculari, ma rappresentano delle pure riflessioni teologiche sulla vita e 

l’insegnamento di Gesù.  

Esiste inoltre un numero molto maggiore di Vangeli “apocrifi” (dal greco: nascosto, 

segreto), così detti perché non sono riconosciuti dalla Chiesa, come i “canonici” (dal greco: 

conforme alla regola). Ciò che lascia perplessi è che da molti dei Testi apocrifi non 

traspare alcuna ostilità nei confronti degli ebrei [2].  

Non è, questo, un motivo ulteriore di riflessione?  

Il Card. Walter Kasper, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei 

Cristiani, scrive che i quattro Vangeli, anche per le loro differenti redazioni, mostrano che 

non si ha a che fare con le parole vere e proprie pronunziate da Gesù. Il fatto che esistano 

oltre 70 anafore (1)  con varianti, e che nessuna riproduce letteralmente il racconto della 

Ultima cena secondo i Vangeli, sta a dimostrare che la Chiesa si è sentita libera di 

apportare fin dall’inizio piccole modifiche alle parole di Gesù, mantenendo la fedeltà al 

messaggio evangelico. E questo è il pensiero di un alto esponente della Chiesa cattolica!   

Gli Evangelisti Marco e Luca non erano apostoli. Racconta, infatti, Matteo nel suo Vangelo 

(10,2-4) “Ora, i nomi dei dodici Apostoli sono questi. Simone detto Pietro e Andrea suo 
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fratello; Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e 

Matteo il pubblicano (riscossore di imposte); Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il 

Cananeo e Giuda Iscariota”. 

Il Concilio di Trento (1545-1563), il diciannovesimo concilio ecumenico della Chiesa 

Cattolica, nella quarta Sessione del 1546 definì quali fossero i Vangeli canonici.  
Per quasi 40 anni la Chiesa primitiva ha divulgato solo oralmente (in aramaico e greco)  la 

materia dei  Vangeli. Lo sta a dimostrare il fatto che la prima generazione di cristiani non 

aveva ancora un Nuovo Testamento scritto.  

 

 

(1) Anafora: figura retorica consistente nel ripetere, in principio di verso o di inciso, la 
stessa parola. Per esempio: è lui che ha fatto il danno, è lui che deve riparare..) 

 
 

 

 

Non si sa ancora bene perché, e quando, la predicazione della Chiesa si sia trasformata in 

forma scritta. In proposito, a tutt’oggi esistono parecchi pareri non ancora pienamente 

condivisi. Alcune ipotesi sono soggette continuamente a verifica e correzione, altre 

vengono invece date per certe. La più accreditata fra tutte è quella che suddivide 

l’evoluzione dei Vangeli, a partire dalla versione orale per arrivare a quella scritta, in sette 

tappe [1]. 

• La prima coinciderebbe con la predicazione “orale”. 

• La seconda ipotizza scritti limitati e separati, non quindi organici. 

• La terza ingloba la fonte meglio evoluta, cioè il Vangelo secondo Marco, scritto in 

aramaico e poi tradotto in greco. 

• La quarta si configura nella “fonte sinottica”, anch’essa tradotta dall’aramaico al 

greco. 

• La quinta coincide con la redazione evoluta del Vangelo secondo Marco, 

considerato da taluni il più antico dei testi sinottici a noi pervenuti nella versione 

attuale. 

• Sesto stadio fu il Vangelo secondo Matteo greco del canone attuale. 

• Come settimo e ultimo stadio  sopravvenne il Vangelo di Luca. 

Per quanto concerne i quattro Vangeli si può rilevare, in generale, quanto segue.  
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La maggior parte di ciascuno di loro è interamente dedicata alla vita di Gesù, i suoi 

miracoli, le sue predicazioni, le sue parabole (dal greco: sezione conica. Mettere [un 

piano] in parallelo [con il piano di una generatrice]). Per traslazione, assume il significato di 

stabilire paralleli ed esempi a fine morale. Solo in una piccola parte di questi testi Sacri, 

l’ultima, viene sviluppato il racconto dei fatti che, partendo dalla consegna di Gesù a 

Ponzio Pilato per farlo da lui giudicare, terminano con la sua resurrezione. 

Le caratteristiche peculiari di ciascun Vangelo si possono sintetizzare nel modo seguente. 

Matteo. Sono (quasi) tutti concordi nell’attribuire a lui il primo Vangelo. Infatti la 

successione dei Vangeli nel Nuovo Testamento è la seguente: Matteo, Marco, Luca, 

Giovanni.  

Quello di Matteo fu scritto (forse negli anni 45-60)  in aramaico (lingua ebraica parlata in 

Palestina fin dal IV secolo a.C.) e poi tradotto in greco (la lingua parlata in tutto il mondo 

civile di allora). Le notizie della tradizione sul conto di questo Evangelista sono poche e 

molto vaghe. Egli aveva due nomi, Marco e Levi. La tradizione è anche quasi concorde e 

unanime nell’affermare che è proprio Matteo l’autore del primo Vangelo, che si pensa 

possa essere datato, appunto, antecedente al 70 d.C., e comunque durante il primo 

secolo dell’e.v. Il suo testo era destinato, ovviamente, agli Israeliti.   

(Giovanni) Marco. La tradizione presenta questo Evangelista come ebreo palestinese. I 

suoi rapporti con il discepolo Pietro risalgono ai primi anni di attività di quest’ultimo. Alcuni 

accreditano addirittura Marco come “l’interprete di Pietro”. Scrisse il suo Vangelo in Italia 

quando Pietro era ancora vivo. Tutti gli studiosi sono d’accordo nel far risalire lo scritto nel 

periodo antecedente al 70 d.C., quindi il testo è cronologicamente molto antico. Alcuni 

studiosi ritengono, addirittura, che possa essere questo il primo Vangelo in ordine di 

tempo.  

Luca scrisse, di fatto, il Vangelo predicato da Paolo, dal quale attinse molto. Neppure lui 

era uno degli Apostoli. Ai gentili, ai quali in prevalenza si rivolge, Luca illustra le usanze 

ebraiche. Da rilevare che questo Evangelista non aveva una cultura tipicamente semita, 

provenendo egli dalla Macedonia e precisamente da Antiochia. Per tale motivo Luca 

sostituisce spesso e volentieri l’ebraico con il greco. Ad esempio, invece di Rabbi usa il 

termine “Maestro”,  invece di Abba dice “Padre”. Un’antica tradizione [1] pone il Vangelo di 

Luca dopo quelli di Matteo e Marco. Si pensa sia stato composto non oltre l’anno 63.  

Questi i tre Vangeli detti “sinottici”, non solo in quanto confrontabili come testi, ma anche 

molto vicini fra loro come date di redazione.  
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Giovanni. Quello suo è l’ultimo, per datazione, dei quattro Vangeli. Secondo Ireneo 

(teologo e scrittore cristiano di lingua greca. Santificato, nacque in Asia Minore nel 130 

circa, e morì a Lione, dove fu Vescovo, nel 200 circa), questo Vangelo fu scritto nell’ultima 

decade del primo secolo d.C., ai tempi di Traiano (90-117 d.C.). Per la verità tale data è, 

ancora oggi, molto incerta. Alcuni collocano la sua stesura addirittura al 180 d.C.  

Come già evidenziato, quello di Giovanni non solo non è un Vangelo sinottico, ma si 

differenzia anche sensibilmente dagli altri tre, sia per alcuni fatti raccontati, sia per il 

prologo metafisico.  

Questi motivi, nonché le molte aggiunte e i numerosi riferimenti che negli agli altri tre 

Vangeli anteriori per data non compaiono, hanno dato motivo di interpretazioni ad arte per 

“costruire“ l’antisemitismo di matrice cristiana, attingendo anche, e soprattutto, agli Atti 

degli Apostoli ed alle Lettere.  

Su questo specifico punto, Romano Ricciotti [38] rileva che nell’Enciclopedia del 

cristianesimo [39] alla voce “Ebrei e Giudei” si legge “Nel Vangelo di Giovanni il termine 

Giudeo non indica tutto il pololo, ma il gruppo degli avversari di Gesù, e più precisamente i 

Sadducei e le autorità religiose del Tempio”.  

Ad avviso di chi scrive, una tale versione non appare  verosimile, poiché nel Vangelo 

secondo Giovanni non si citano mai gli “Ebrei” in alternativa ai Giudei. Viene, cioè, usato 

solo ed esclusivamente questo vocabolo per indicare gli israeliti di allora.   

 

Gli Atti degli Apostoli 

Il titolo comunemente usato, “Atti degli Apostoli”, lascerebbe intendere che nel libro 

vengano narrati tutti i fatti di tutti gli apostoli, mentre vi si narrano solo “alcuni” di questi.  

Sul nome del suo autore nessuna indicazione esterna si riesce ad avere,  onde, per 

stabilirlo, bisogna ricorrere all’esame delle evidenze sia interne sia esterne.  

Quelle interne accreditano gli Atti  come la continuazione del Vangelo di Luca.  Egli, 

Autore del terzo Vangelo, risulta essere pure quello degli Atti.  

Le evidenze esterne, cioè la testimonianza delle prime scritture cristiane, lo 

confermerebbero. Fra esse, principalmente quelle di Ireneo II, vescovo di Lione (II secolo 

d.C.), di Clemente Alessandrino (circa 190 d.C.), di Origene (185-254 d.C.), di Tertulliano 

(160-220 dC), di Eusebio di Cesarea (264-340 d.C.). 

Di alcune parti Luca fu testimone diretto, poichè potè ottenere informazioni di prima mano, 

o da persone direttamente interessate o da discepoli che erano a conoscenza dei fatti 

raccontati, e dei quali fu contemporaneo. La data di composizione degli Atti è, però, 
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incerta. Tenendo conto di tutte le numerose valutazioni in merito, li si possono datare tra 

circa il 60 d.C. e gli inizi del secondo secolo dell’e.v. Incerto è anche il luogo in cui viene 

scritto il libro: alcuni ritengono Efeso, altri Antiochia (capitale della Siria e terza città per 

importanza dell’Impero Romano, dopo Roma ed Alessandria), ma i più propendono per 

Roma.  

La lettura degli Atti mette in rilievo un linguaggio di gran lunga più elaborato, anche sotto il 

profilo sintattico, dei Vangeli, compreso quello stesso di Luca. Il contenuto non è affatto 

ermetico, bensì facilmente comprensibile e diretto, oltrechè egregiamente mirato 

all’obiettivo che, di volta in volta, con esso si intende conseguire.  

Per mezzo degli  Atti si mira prevalentemente al “proselitismo”, da conseguire ad ogni 

costo.  

Nella sostanza, attraverso gli Atti degli Apostoli si mette in cattiva luce sia l’ebraismo come 

religione, sia l’Antico Testamento. Dagli stessi, l’antisemitismo di matrice cristiana ha 

potuto attingere a piene mani per sostenere la “superiorità” della “Nuova religione”.  

 

Le Lettere 

Le Lettere, venti in tutto, sono anche esse scritte utilizzando un linguaggio molto 

elaborato, articolato, sintatticamente corretto, diretto, incisivo, immediato, assai efficace. Vi 

si riscontrano ragionamenti molto sottili ed elaborati, tesi a meglio cogliere l’obiettivo cui 

l’Autore delle Lettere, che è Paolo, di volta in volta, mira.  

Oltre che con gli Atti degli Apostoli anche attraverso le Lettere si mira a screditare in ogni 

modo l’Ebraismo (superamento dell’Antico Testamento con quello Nuovo; Cristo superiore 

a Mosè; inefficacia dei riti mosaici per raggiungere la salvezza; impotenza dei sacrifici 

antichi a togliere i peccati).  

In sintesi si percepisce una “forte intolleranza” nei confronti della religione ebraica. 

Tra le numerose Lettere, ci soffermeremo sinteticamente sulle due che riguardano più da 

vicino le nostre argomentazioni. 

Con la “Lettera ai Romani” Paolo prese contatto con la Chiesa di Roma per preannunciarle 

la sua visita e precisare il contenuto della predicazione che vi avrebbe portato. Questa 

epistola fu da lui dettata allo schiavo cristiano Terzo (16,22).  

Il contenuto di questa lettera tratta l’esposizione alle aberrazioni del mondo pagano e 

giudaico, essendo la situazione di quest’ultimo  non meno tragica per l’importanza della 

legge a salvaguardia dei peccati.  Paolo, in questo suo “Vangelo”, omologa pagani ed 
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Ebrei come peccatori e quindi possono essere salvati solo nella redenzione al 

cristianesimo [2].  

Per la cristianità, infatti, la lettera ai Romani ha, tra gli scritti apostolici, un valore unico. 

Non per nulla questa Scrittura è stata assimilata da alcuni un vero e proprio “Vangelo 

secondo Paolo”. Che strana coincidenza! 

Nella presentazione della Lettera [1] si può leggere, testualmente.  

Ai nostri giorni i critici hanno ripreso la discussione, fermandosi sui particolari di 

stile di lingua che sono soverchiati dallo slancio complessivo del testo, 

infiammato da un amore appassionato per Gesù Cristo e per il gregge cristiano 

venuto dall’ebraismo, quale risulta da tutta la vita dell’Apostolo delle Genti. 

(omissis).  L’autore si dimostra un ebreo di razza (!), profondamente versato 

nella dialettica rabbinica……., un sottile cultore della mistica ebraica, insomma 

un grande dottore di legge……… Il pensiero profondamente ebraico, irto di 

richiami all’Antico Testamento, la continua contrapposizione (che bello poter 

contare su un ebreo convertito come Paolo!) del Nuovo Patto all’Antico, il valore 

salvifico del sacrificio della croce, sono tutte caratteristiche tipiche del pensiero di 

Paolo. Scritto in ebraico per gli ebrei di Palestina convertiti al cristianesimo, poi 

tradotto in greco per i gruppi cristiani al di fuori della Palestina da un ebreo (!) di 

Alessandria. Gli esclamativi sono miei. 

Si riporta, testualmente, la chiusura della presentazione ([1] pg. 1978).  

Questa lettera ha un carattere di verità così universale (Tutti eguali, purchè tutti 

cattolici, in un modo o in un altro) che potrebbe essere indirizzata anche agli 

Ebrei di oggi (è una vera spina per taluni Cristiani che, a tutt’oggi, si debba 

ancora far richiamo agli Ebrei) sparsi in tutto il mondo, e anche quelli risuscitati a 

nazione nella Terra dei Padri tornata feconda e libera (quanta bonomia!).  

La lettera agli Ebrei è, tra i cristiani, la più discussa tra quelle di Paolo. Mentre la Chiesa 

orientale la ritiene da sempre autentica, in quella latina primitiva sorsero dei dubbi, a mano 

a mano dileguatisi. A partire dal quarto secolo dell’era volgare, tutta la Chiesa ha 

riconosciuto l’autenticità di questa lettera. 

Questa Lettera dovrebbe essere stata scritta a Roma verso il 63-64 e.v. 

Il suo contenuto è in linea con tutte le altre Lettere dell’Apostolo Paolo.  

 

L’Apocalisse 

Il carattere ebraico dell’Apocalisse si rivela sia nella lingua sia nel modo di esprimersi.  
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E’ il libro del Nuovo Testamento più ebraico, anche perché le centinaia di citazioni, dirette 

ed indirette, in esso contenute sono tratte tutte dall’Antico Testamento.  

Il corpo del libro, nello stato attuale di redazione, mostra varie compilazioni e rifacimenti. Il 

nome dell’Autore è “Giovanni” e la tradizione primitiva della Chiesa per i primi due secoli 

d.C. ha riconosciuto in lui l’Apostolo Giovanni evangelista, anche se una minoranza di 

credenti non ne sono del tutto concordi. Ancora oggi molti critici sono perplessi su tale 

identità. Nel testo numerose sono le allusioni a fatti storici dati per contemporanei, o di 

poco anteriori, alla vita terrena di Gesù. Vi si racconta, ad esempio, che i primi cristiani 

ebbero a subire due feroci e quasi fatali persecuzioni da parte dei Romani: quella di 

Nerone (64 d.C.) e quella di Domiziano (95 d.C.). 

Il Dio dell’Apocalisse è il Dio unico dell’Antico Testamento: onnipotente, invisibile, 

trascendente, il cui nome “Colui che è, che era e che viene” cioè “Io sono colui che sono” 

rivelato a Mosè nel roveto ardente. (Es 3,14) . 

Gesù viene presentato come il Figlio dell’uomo, il Messia, il Nuovo Mosè, e la Chiesa 

come nuovo popolo di Dio.   

Ecco, in sintesi, il contenuto dell’Apocalisse. 

Contro la Chiesa si concretizza la lotta di Satana e del suo “seme”: la Bestia prima, che è 

la probabile raffigurazione insieme storicizzata e spiritualizzata dell’Impero di Roma, 

idolatra e persecutore. La Bestia seconda probabilmente raffigura il sacerdozio dei pagani 

dell’antichità, prono all’idolatria più immonda. La Bestia può essere vista anche come la 

Grande Meretrice, vale a dire la dea Roma, che domina ed opprime le genti, ma insieme le 

seduce con l’impurità fatale dell’idolatria.  

Quindi ampio spazio è offerto alla lotta della Chiesa contro la Bestia. L’Apocalisse termina 

con l’annunciazione della fine dei tempi. La  vera dimensione dell’Apocalisse è insieme 

storica ed escatologica (riguardante, cioè, il destino dell’uomo fino alla morte).  

 
LA DIASPORA EBRAICA  

Una delle “credenze” più radicate nell’immaginario collettivo cristiano (e non solo) è 
quella che fa coincidere l’inizio della “Diaspora ebraica” con la distruzione del 
Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., quale conseguente “maledizione divina”.  
E’ il caso di sfatare questo mito.   
 

Diaspora (dal greco: disseminare qua e là) del Popolo ebraico come conseguenza della 

maledizione divina che peserebbe sullo stesso? 

Fin dalla nascita della religione cristiana, si è fatto coincidere l’inizio della dispersione 

(diaspora) ebraica con la distruzione da parte dei Romani di Gerusalemme nel 70 d.C. Ne 
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consegue che, secondo i Padri della Chiesa, la diaspora sarebbe l’effetto di una ben 

determinata causa: la maledizione divina che peserebbe sull’intero Popolo ebraico per la 

crocifissione di Gesù.  

Basta leggere in proposito le opere di S. Girolamo (gli ebrei sono serpenti la cui immagine 

è Giuda e la preghiera è un raglio d’asino), di S. Agostino, di S. Giovanni Crisostomo (Dio 

odia gli ebrei e li ha sempre odiati), di Papa Gregorio Magno di S. Gregorio di Nissa 

(assassini, nemici di Dio, avvocati del diavolo, demoni), per rendersi conto dell’estremo 

disgusto con cui i primi Padri cristiani descrivevano gli ebrei. I loro scritti fecero testo 

nell’insegnamento cristiano durante tutto il Medioevo.  

Questo mito teologico, fatto proprio dai più illustri rappresentanti della cristianità,  ha finito 

inevitabilmente per essere accettato come verità assoluta, un “dogma” senza verifica 

alcuna.   

Eppure questa tesi non è avvalorata né da resoconti storici (come potrebbe esserlo?) né 

da quanto riportato dagli stessi Vangeli.  

Essa è, peraltro,  facilmente confutabile perché si basa su alcune imprecisioni.  

Innanzitutto la diaspora ebraica  è iniziata molto prima della nascita di Gesù: almeno un 

millennio antecedentemente a tale evento. Per rendersene conto, è sufficiente 

documentarsi seriamente, obiettivamente, senza pregiudizi.  

Ma, scusate, non ci richiama nulla l’”esilio babilonese” ?  

Nabucodonosor (604-562 a.C.), re della Siria, nel 586 a.C. conquistò Gerusalemme e ne 

distrusse il Tempio. Non solo: deportò tutti i suoi abitanti a Babilonia, in Mesopotamia. E’ a 

questo avvenimento che si deve far risalire l’inizio dell’esilio del popolo ebraico in tutto il 

mondo. 

E siamo nel sesto secolo prima della nascita di Cristo! 

Ad avvalorare quanto detto, riporto testualmente ciò che ha scritto in proposito lo scrittore 

Sergio Noja [107]: 

 ..erano nate le sinagoghe  in svariati punti della Palestina e perfino in tutta l’estesa 

diaspora che vi era già stata (non vi è errore peggiore di considerare gli ebrei cacciati dai 

Romani, perché essi se n’erano già andati per conto proprio emigrando a getto continuo, 

ed è per questo che sono sopravvissuti). la sottolineatura è mia.  

Ogni invasione e conquista della Palestina  o di una parte di essa, diedero sempre seguito 

a deportazioni più o meno massicce nei paesi dei vincitori. Gli Ebrei venivano venduti 

come schiavi e si formarono così colonie di una Diaspora che, fin dall’antichità, si è 

espansa a vista d’occhio.  
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In secondo luogo, essendo gli Ebrei reputati buoni soldati e servitori leali,  molti furono i 

conquistatori che ne trasferirono a migliaia in qualità di sudditi in vari luoghi del loro 

impero. Così si comportarono i Lagidi, i Seleucidi, Antioco III il Grande, ecc.  

A conferma dell’esistenza della colonia di Elefantina, furono ritrovati papiri aramaici del V 

secolo a.C. ma che risalgono al VI e VII secolo a.C. Ebbene, Elefantina è un’isola del Nilo 

di fronte ad Assuan. In più parti si citano i Liberti che altro non furono se non Ebrei condotti 

in schiavitù a Roma da Pompeo nel 63 a.C.  

Quindi già ai tempi di Gesù gli Ebrei di Palestina erano una minoranza se rapportata al 

numero di correligionari al di fuori di essa. Gli storici non sono tutti concordi solo per 

quanto concerne in modo preciso l’entità numerica da attribuire agli uni e agli altri [2] [28].  

Nel libro di Lebrenon Zeiler [40] si afferma che, al tempo di Gesù vi era “non più di un 

milione di ebrei in Palestina, e quattro o cinque volte di più nelle province dell’impero”. 

Per convincere il Cristiano che considera il Nuovo Testamento unica fonte di 

testimonianza per quel periodo storico dell’inesattezza che la diaspora ebraica sia iniziata 

con la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani, prenderemo a 

riferimento proprio quanto si può dedurre in proposito leggendo gli Atti degli Apostoli.  

Negli stessi, vengono fatti riferimenti agli Ellenisti i quali altro non erano se non Ebrei  nati 

fuori della Palestina in paesi pagani dove si parlava la lingua ellenica, cioè greca. (Atti 

6,1). I Liberti, i Cirenei (Ebrei dell’Africa settentrionale) gli Alessandrini, gli Ebrei di Cilicia e 

della provincia di Asia (Atti 6,9), costituivano colonie ebraiche prima della nascita di Gesù. 

San Paolo durante le sue missioni apostoliche antecedenti il 70 d.C., si rivolge agli Ebrei di 

Antiochia in Turchia (Atti 13,14/(6,36/11,20/ 21,16/ 6,5) . Esisteva addirittura una Sinagoga 

a Tessalonica, l’antica Salonicco (Atti 17,1), a Corinto (18,1-4) e ad Efeso (19,1). E’ 

inconfutabile quindi che già prima della nascita di Cristo la Diaspora ebraica fosse un fatto 

compiuto.  

Con ciò tuttavia, non si intende affermare che essa ebbe a cessare o che ne diminuisse 

l’intensità dopo l’avvento dell’e.v. Con quanto fin qui argomentato, si è voluto solo 

documentare l’infondatezza che la dispersione degli ebrei sia la causa della maledizione 

divina che peserebbe su di loro.  

Ciò non rappresenta in alcun modo una verità storica, né corrisponde a quanto riportato 

nelle Sacre Scritture. L’amore per la verità, che per il Cristiano dovrebbe essere la ragione 

stessa della sua fede, (Io sono Verità e vita, disse Gesù), reclama la correzione degli 

errori, particolarmente se commessi in evidente mala fede. Quindi, il rispetto per la 

giustizia perentoriamente esige che sia prima condannato e quindi soppresso 
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l’insegnamento che fa coincidere con il 70 d.C. l’inizio della Diaspora ebraica, 

imputandone la causa ad un’inumana quanto inconcepibile (e, soprattutto, indimostrabile) 

maledizione divina.  

La nascita di tale “asserzione teologica”  scaturisce soprattutto da una frase riportata nel  

Vangelo di Matteo: e solo da questa Sacra Scrittura su quattro.  

Vi si legge che durante la passione di Gesù la folla esclamava “Il sangue suo cada su di 

noi e sui nostri figli “(Mt 27,25)”. E’ questa la frase che è stata presa a pretesto  per essere 

interpretata come un “automaledizione” fatta dagli ebrei di allora anche nei confronti delle 

generazioni a venire. Il vero significato storico della frase citata è, però, altro: lo si può 

dedurre da una più attenta lettura dei Vangeli [2].  

A prescindere da ciò, vale la pena di fare una considerazione.   

O la folla voleva Gesù morto (e allora perché automaledirsi?) o, come invece risulta 

proprio dalla lettura di “tutti” e quattro i Vangeli,  non ne condivideva la  uccisione (e allora, 

nuovamente, perché maledire se stessi?).  

Peraltro, il voler far ricadere la colpa dei padri sui figli era allora, come lo è oggi, contraria 

alla morale ebraica. 

• “..perchè io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri 

sopra i  figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che Mi odiano, ma che 

faccio uso della grazia fino alla millesima generazione per quelli che Mi amano e 

osservano i miei comandamenti (Es 20,5-6  Deut 5,9-10). 

• “Non siano fatti morire i padri per i figli e i figli non siano fatti morire per i padri: un 

uomo sia fatto morire per la sua propria colpa” (Deut. 24,16-17).    

• In Ezechiele 18,4 così parla l’Eterno “Ecco, tutte le persone mi appartengono: mi 

appartengono sia la persona del padre che quella del figlio. La persona che pecca, 

proprio essa morrà”. 

Appare pertanto del tutto evidente l’incongruità di una (presunta) maledizione per le 

(eventuali) colpe dei padri sulle generazioni future. 

Ai tempi di Gesù (e la folla che pronunciò le parole in argomento,  viveva proprio in quel 

periodo) questa Legge divina vigeva da oltre mezzo millennio.  

Pertanto, a parte l’inesatta interpretazione della frase incriminata, l’assurdità della 

“automaledizione” non trova riscontro neppure nei precetti impartiti da Dio, anzi, li viola. 

Poiché la religione Cattolica fa suo anche il Vecchio Testamento, pure i cristiani non 

possono smentire le parole di Dio (Padre, per il Cattolico). Si ricorderà che Gesù stesso 

diceva “Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge  o i Profeti” (Mt  5,17).  
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A conclusione di questa sintesi tesa a verificare come il significato da dare al versetto 

citato da Matteo, non sia assolutamente quello di un’automaledizione, riportiamo 

un’osservazione del compianto Padre Mariano, attinta dal suo scritto intitolato, appunto, “Il 

sangue di lui” [41]. Dal 1957 al 1972, questo simpatico Religioso curò alcune rubriche 

televisive molto seguite. Per questo, fu soprannominato “Il frate della TV”. Si presentava 

sempre con un viso sorridente augurando a tutti “Pace e bene”. 

Nel saggio si legge, tra l’altro:  

“Si dovrebbe, per affermarlo (che Israele è un popolo maledetto da Dio,) 

giungere all’assurdo teologico di opporsi al volere stesso di Gesù, il quale ha 

comandato ai suoi seguaci di perdonare ai nemici, ed esige tale perdono come 

condizione “sine qua non” per ottenere il perdono dei  propri peccati”.  

Ciò sta a significare che, se il cattolico non perdona, non sarà neanche lui perdonato da  

Gesù. Non è qui il caso di approfondire quanto il concetto di “perdono” sia insito nella 

essenza stessa della religione cattolica. Basterà, in proposito, tenere in debito conto il fatto 

che, dopo delitti effettuati anche con inumana efferatezza, gli intervistatori chiedono, 

rivolgendosi ai familiari della vittima, in primo luogo: “Lei lo (li) perdona?”    

In Matteo 6,14-15 si legge: “Se voi infatti perdonerete  agli uomini le loro colpe, il Padre 

vostro celeste perdonerà anche voi; se invece non le perdonate agli uomini, neppure il 

Padre vostro perdonerà le vostre colpe”.  

Così continua il ragionamento di Padre Mariano. “Egli (Gesù) stesso per primo avrebbe 

calpestato il proprio comandamento”. Queste sono parole degne di un vero Cristiano, il 

quale credendo fermamente nella propria fede, è consapevole che la Verità non può 

intaccarne l’essenza, ma solo esaltarne il significato.  

 

L’AMORE NELL’ANTICO TESTAMENTO 

La bontà ed il rispetto non sono legati alla religione, ma 
all’uomo. 

 
E’ inverosimile e paradossale che sull’Ebraismo e sugli ebrei si continuino a sostenere  

(spesso da parte degli Ebrei stessi) tante sciocchezze.  

Fra le molte, l’asserzione con tutta disinvoltura che l’Amore sia nato con Gesù Cristo e, 

logica deduzione, che il Dio (ancora con il concetto di Dio-Uno e Unico mio, diverso dal 

tuo!) del Vecchio Testamento sia un Dio  solo di giustizia, duro, severo e crudele. Anche 
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questa appartiene alle tante “montature” fatte ad arte per screditare l’ebraismo e 

“perpetuare” l’antisemitismo.  

E’ così che si intende dimostrare la propria “grandezza”, denigrando gli altri e non per   

meriti propri?  

Iniziamo con il prendere in considerazione prima come l’Antico Testamento collochi 

l’amore per il prossimo, per poi analizzare come lo stesso parli di quello Divino. 

Infatti, proprio sull’amore per il “prossimo” come è (sarebbe) visto dagli Ebrei continua una 

mistificazione accettata supinamente come “verità”. Stralcio letteralmente, al proposito, 

quanto riportato nella prima enciclica di Papa Benedetto XVI ([109] punto 14)  

“Mentre il concetto di “prossimo” era riferito, fino ad allora, essenzialmente ai 

connazionali e agli stranieri che si erano stanziati nella terra d’Israele e quindi 

alla comunità solidale di un paese e di un popolo, adesso [con la venuta di 

Gesù-N.d.r.] questo limite viene abolito”.  

E queste sono parole di un Pontefice che certamente e sinceramente desidera il dialogo 

interreligioso. Riemerge, sempre e prepotentemente, la volontà di sottolineare la 

“superiorità” (anche nel bene) della religione cristiana sulle altre. 

Vediamo, dunque, di sfatare questo ennesimo “mito”.  

Dal primo comandamento del decalogo (Dt 5,6), che afferma  il Signore essere uno e 

“unico” (primo e secondo comandamento), discende il concetto della fraternità tra gli 

uomini: tutti figli di Dio,  “indistintamente”. 

Dalla fraternità deriva (o almeno, lo dovrebbe) il concetto di  tolleranza degli uni verso gli 

altri.  

A tal riguardo, spesso si vuole forzatamente far credere che per l’ebreo il prossimo sia 

solo e sempre l’altro ebreo. Anche nella sua prima enciclica Benedetto XVI rinnova questa 

credenza. Vi si legge: “Mentre il concetto di “prossimo” era riferito, fino ad allora, ai 

connazionali e agli stranieri che si erano stanziati nella terra d’Israele e quindi alla 

comunità solidale di un paese e di un popolo, adesso [con l’avvento del Cristianesimo]  

questo limite viene abolito”.  

Ciò non è vero, e lo si dimostrerà subito appresso. Se proprio si volesse insistere su 

questo punto, si potrebbe adombrare, addirittura, l’opposto.  Ciò in quanto  per il cristiano 

“la sola salvezza” risiede unicamente nella sua, l’unica “vera” religione. Questo fatto, in sé 

e per sé, escluderebbe il concetto del prossimo come non cristiano. Riporto, in proposito, 

altre parole tratte dall’enciclica menzionata [109]. “Il nucleo essenziale è però rimasto: 
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all’interno della comunità dei credenti [vale a dire, solo dei “cristiani”] non deve esservi una 

forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni per una vita dignitosa”.  

Ma veniamo alla sostanza del problema: per gli ebrei il prossimo è “solo l’ebreo”.  

Niente di più falso. Eccone le motivazioni.  

Il quarto dei dieci comandamenti impartiti da Dio per il tramite di Mosè, costituisce una 

vera rivoluzione d’ordine spirituale e sociale per quel tempo. Non solo l’ebreo ed i suoi figli 

devono riposare il settimo giorno, il Sabato, ma anche il forestiero e lo schiavo dovranno 

cessare ogni lavoro. Nella civiltà di Roma lo schiavo era, invece, una semplice “res 

(cosa)”. Considerando inoltre che il decalogo consegnato a Mosè risale a circa 1.500 anni 

prima della nascita di Cristo, che allora la schiavitù era una consuetudine del tutto 

normale, non può non risaltare agli occhi di tutti lo “stravolgimento” sociale e religioso di 

questo comandamento.  Il prossimo è dunque, per l’ebreo, l’altro in senso generale. E’ 

questo il primo abbraccio dell’individuo verso ogni altro individuo, indistintamente.  

La bandiera spirituale, morale e religiosa del popolo ebraico è indicata in Levitico (19,18), 

con la massima eterna “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Ben pochi, tuttavia, sanno 

che questo comandamento è squisitamente ebraico.  

Del tutto “inesattamente” se ne appropria, invece, Giovanni nel suo Vangelo: “Vi dò un 

nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri”. A questa massima viene addirittura 

dedicato un intero capitolo che porta il nome significativo de “Il nuovo comandamento” (Gv 

13,31-35). Anche il  Vangelo di Marco (12,31), smentisce questa “primogenitura”. 

Nell’Antico Testamento si legge anche: “Tu amerai lo straniero come te stesso”, quello 

straniero che ancora oggi viene considerato in tutto il mondo come giuridicamente 

inferiore. Le altre centinaia di norme che si ritrovano nell’Antico Testamento, sono tutte 

pervase da questo palpito d’amore verso il prossimo.  

Come, allora, si può negare questo nobile sentimento ad un popolo la cui fede poggia su 

una massima così divinamente elevata?  

Dopo gli orrendi massacri perpetrati contro gli Israeliti per mano di “mostri” che, però, non 

vivevano nelle favole ma sulla terra, l’Ebraismo non cerca tuttavia vendetta, ma pretende il 

giusto rispetto.  

Io, l’offeso, non odio te, Caino. Tu, invece, mi detesti profondamente. Tu, che hai profuso 

morte a piene mani senza mai ricevere alcuna offesa dall’ebreo. Tu, che hai inventato 

“pericoli” inesistenti da parte degli israeliti solo come scusante per fare a loro ciò di cui li 

accusavi. Quale è il senso di ciò?  
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Un’altra precisazione in merito ad una falsa interpretazione che ha pesato sulla diffusione 

dell’antisemitismo come una “spada di Brenno”.  

Israele (il nome nuovo dato da Dio a Giacobbe: significa “colui che lotta con Dio”) non fu 

definito eletto (dal latino: electus=scelto) in quanto popolo più benvoluto da Dio rispetto 

agli altri, ma perchè “scelto” da Dio per rivelare la Legge a tutta l’umanità. 

L’Ebraismo non fa proselitismo, ma ha avuto il compito di adoperarsi per il bene 

dell’umanità (lui solo, per sé e per gli altri, qualunque sia la loro fede religiosa) senza voler 

“imporre” ai credenti di altre fedi di fare altrettanto. Io, solo io in quanto ebreo, sono tenuto 

a farlo anche per gli altri. E’ questo un esempio sublime di tolleranza contro le troppe 

“intolleranze” nefaste che gli ebrei hanno dovuto subire. Senza giustizia non vi può essere 

Amore. Ecco il punto: la giustizia. Non l’amore inteso come un merito che porti alla 

salvezza o alla ricompensa, ma amore come cosa “giusta” da farsi, in sé e per sé.  

Ecco alcune testimonianze che chiariscono, senza ombra di dubbio, che il “prossimo”, per 

l’ebreo, è “l’altro” in senso generale. 

Il decimo Comandamento impone di “non desiderare la casa del tuo prossimo, non 

desiderare la moglie del tuo prossimo, il suo schiavo, la sua schiava”. 

In Esodo (cap. 22 e 23) sono riportati precetti morali e religiosi, quali i seguenti.  

• Se incontri il bue del tuo “nemico” o il suo asino….non mancare di ritornarglielo (chi 

è il “prossimo”?). 

• Quando farete la mietitura nei vostri campi, non raccoglierai i raspoli né raccoglierai 

nel tuo frutteto i frutti caduti: li lascerai per il “povero” e per il forestiero (chi è il 

“prossimo”?). 

• Quando il “forestiero” dimorerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto (chi è il 

“prossimo”?). 

Nel Levitico (19,34) si legge questo comandamento del Signore ”Lo straniero che è con 

voi, sarà per voi come un cittadino”. 

In Deuteronomio (5,13) si legge ”Per sei giorni lavorerai e farai ogni tua opera, ma il 

settimo giorno, il sabato, è per il Signore, tuo Dio. Non farai alcuna opera (omissis) né il 

tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue né alcun altro animale, né il forestiero, affinché 

possa riposare il tuo schiavo e la tua schiava come te”. Viene anche precisato che per 

“schiavi” non si devono intendere quelli ebrei, ma specificamente i “gentili”.   

Da tutto ciò si può arguire, allora, che per l’ebreo il prossimo è il povero, il forestiero, lo 

schiavo, addirittura il nemico. Ci può essere lo spazio per un ulteriore fraintendimento? 
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Quale sollecitudine sublime di altruismo nei confronti di tutti gli “esseri viventi”, animali 

compresi. Sarebbe questa una religione “egoista”?  

Nel Levitico (25,10-17) si richiama il Giubileo   “L’anno cinquantesimo sarà per voi un 

giubileo. Ognuno ritornerà al suo patrimonio, ognuno ritornerà nella sua famiglia. Non 

seminerete, non mieterete (omissis), poiché il giubileo sarà per voi una cosa sacra”. 

Questo per quanto concerne l’amore verso il prossimo secondo la religione ebraica. 

E che dire dell’Amore di Dio nell’Antico Testamento? Stralciamo alcuni passi dal testo di 

Padre Domenico Cancian “L’amore misericordioso nel Vecchio Testamento” [42]. 

In Geremia (31,3) si legge “Ti ho amato di amore eterno per questo ti conservo 

ancora pietà”  

Da Isaia (54.10): “Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si 

allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace: dice il 

Signore che ti usa misericordia “ 

In Esodo (34,6) si può leggere che il Signore passò davanti a Mosè, il quale  

gridò ”Signore, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 

grazia e  fedeltà, che conserva la grazia fino alla millesima generazione…”.  

Soprattutto nel libro dei Salmi troviamo preghiere, lodi, e accorate invocazioni 

all’Amore misericordioso di Dio. 

Eccone due.  

• La mia bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 

57,11).  

• Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria: perché forte 

è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno (Sal 117) 

Si noti come, nell’Antico Testamento, si faccia riferimento a tutti i popoli, e non solo a 

quello d’Israele. 

Nella sua Enciclica [109] Benedetto XVI dice esplicitamente “L’unico Dio in cui Israele 

crede, invece, ama personalmente. Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo: tra tutti i 

popoli Egli sceglie Israele e lo ama, con lo scopo però di guarire, proprio in tal modo tutta 

l’umanità”. Ed ancora “Tale storia di amore di Dio con Israele consiste, in profondità, nel 

fatto che Egli dona la Torah , apre cioè gli occhi a Israele sulla vera natura dell’uomo e gli 

indica la strada del vero umanesimo. Tale storia consiste nel fatto che l’uomo, vivendo 

nella fedeltà all’unico Dio, sperimenta se stesso come colui che è amato da Dio e scopre 

la gioia nella verità, nella giustizia”.  
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Si può pertanto vedere come la convinzione in base alla quale  l’Amore di Dio si sia 

palesato all’uomo solo con la venuta di Gesù sia priva di fondamento. Ciò anche in 

considerazione del fatto che non è concepibile che il Signore possa essere in un primo 

tempo solo “Giusto” e in un secondo tempo anche “Amorevole”. Questa interpretazione 

appare fondamentalmente errata proprio sulla base di quanto riportato nel Vecchio 

Testamento [28] [42][43] sia negli stessi Vangeli [1].  

L’11 settembre 1987, parlando a Miami e rivolgendosi agli ebrei degli USA, Papa Giovanni 

Paolo II precisa che “Dio ha scelto Abramo, Isacco e Giacobbe e con loro ha stretto 

un’alleanza di amore eterno, che non è mai stata revocata” (Gen 27,12).    

Gesù, rivolgendosi ai Farisei, così li ammoniva “Ma guai a voi, farisei, che pagate la 

decima della menta….e trasgredite la giustizia e l’amore di Dio (Luca 11,42)”.  

Ed ancora “Perché mi interroghi intorno al buono? Uno solo è il buono [Dio]”.  

Ed è sempre Gesù che dice “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, 

Dio” (Marco 10,18). Questa frase è simile a quella riportata Nel Vangelo di Matteo (19,17). 

Diceva Gesù “Se poi vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti (di Dio)”.  Gli 

domandarono ”Quali?” Egli rispose “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non dire falsa testimonianza, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te 

stesso” (Mt 19,19). Anche da queste parole pronunciate da Cristo appare più che evidente 

che Bontà e Giustizia sono sempre state entrambe attributi imprescindibili dell’Unico 

Signore, il quale, proprio in virtù della Sua infallibilità, li può mirabilmente integrare.  

Solo per l’uomo, essere imperfetto per antonomasia, è impossibile esprimere bontà e 

giustizia in eguale misura.  

Inoltre, il vero Cristiano dovrebbe anche meditare due volte prima di giudicare un suo 

simile. “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra”, ammonì Gesù (Gv 8,7). 

Dovrebbe, in più, possedere il dono di saper perdonare (essendo questo uno dei cardini 

della religione cristiana), e chiedere lui stesso perdono.  

E quale è il significato che si dovrebbe dare all’esortazione fatta da Gesù  “A chi ti 

schiaffeggia nella guancia destra, porgi anche l’altra” (Mt 5,39)?  
Se si dovesse riflettere sulle azioni, direttamente o indirettamente effettuate da alcuni  

rappresentanti del cristianesimo per circa duemila anni, parrebbe pertinente porsi la 

domanda “Ma è mai possibile che debbano essere sempre gli altri a dover porgere 

entrambe le guance?”. Può anche essere giustificabile che Caino sia adeguatamente 

tutelato nell’essere giudicato per il  delitto commesso.  Ma appare corretto che sia sempre 

Abele a dover subire?  
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E’ giusto tutelare maggiormente i diritti dei carnefici rispetto a quelli delle loro vittime?  

Gesù insegnava anche che  “Secondo il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati; e 

con la misura con la quale misurate, sarà  misurato a voi. Perché osservi la pagliuzza che 

è nell’occhio del tuo fratello, mentre non consideri la trave che è nel tuo occhio? (Matteo 

7,2-3). E, ancora più perentoriamente “Non giudicate, e non sarete giudicati; non 

condannate, e non sarete condannati; perdonate, e sarete perdonati” (Luca 6,37). 

Non appare, forse, opportuna qualche riflessione in proposito?  

Quanti Cristiani (certamente  troppi) hanno calpestato (e continuano a farlo) questi 

comandamenti del loro Signore Gesù! Egli ribadiva “Se voi, infatti, perdonerete agli uomini 

le loro colpe, le rimetterà anche a voi il Padre vostro celeste” (Mt 6,15). Chi, di fronte a 

Dio, sarebbe onestamente in grado di dire di avere rispettato  questo comandamento?  

Spesso si parla superficialmente di “incomprensione” tra Ebrei e Cristiani, senza peraltro  

domandarsi a che cosa sia dovuta la sua “genesi”. Sono forse gli Ebrei che hanno 

l’obbligo di perdonare (per colpe subite, non commesse), o non è piuttosto vero che 

dovrebbero essere proprio i Cattolici (non tutti loro in quanto tali, ad onor del vero) a 

chiedere il perdono a coloro a cui tanto male hanno procurato? Ed è poi giusto, ci si 

chiede, parlare di incomprensione? Questo termine richiama la “reciprocità” di azioni o 

comportamenti dell’uno verso l’altro, mentre la storia dell’antisemitismo cristiano ricorda 

atti ostili solo dell’”uno” verso l’altro.  

In verità i “vertici” della chiesa Cattolica hanno già intrapreso questo cammino: le opere dei 

Papi Giovanni XXIII, Paolo VI (chiusura Concilio Vaticano II), Giovanni Paolo I (intenzione 

dichiarata di proseguire nella linea Conciliare, rafforzandola), Giovanni Paolo II,  ne sono 

un’evidente e gratificante testimonianza. Per quanto fino ad ora dimostrato, si può dire che 

il successore di quest’ultimo pontefice, Benedetto XVI (Joseph Ratzinger, nato a Marktl 

am Inn - Germania il 16.04.1927, eletto Papa il 18.04.2005) sta offrendo all’umanità intera 

una vera speranza di continuazione nel cammino positivo intrapreso dalla Chiesa cattolica 

negli ultimi quarant’anni. 

Un’ultima riflessione a margine.  

Personalmente non credo si possa valutare il grado di “bontà” caratterizzante una religione 

in base al numero di volte che questa parola viene citata nel suo Credo. Neppure 

significativi, in tal senso, sono i richiami, le esortazioni che detta  religione fa per 

“sollecitare” i fedeli alla bontà. La “sostanza” (non la forma) della stessa non può scaturire 

da “slogan” o similari, ma solo dalle opere ed azioni, le uniche che danno significato e 

contenuto ad un vocabolo così pregnante: bontà.  
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Non il “predicare bene e razzolare male” dunque, ma fare il bene è ciò che dovrebbe 

veramente contare.   

 
 

 SCRITTI MAGGIORMENTE CONSULTATI 
 

Si tratta di testi o documenti che, rispetto agli altri riportati in bibliografia, ho avuto 
modo di consultare più volte. Hanno costituito, cioè, più che un valido supporto per il 
mio studio.  
  

La Bibbia Concordata- Mondatori, 1968 [1] 
Contiene sia l’Antico che il Nuovo testamento, con tutti i commenti del caso. Si tratta di un volume 
corposo di 2090 pagine, cartine geografiche a parte. “Imprimatur” di Salvatore Baldassarri, 
Arcivescovo di Ravenna. Benestare del Patriarcato della Chiesa Ortodossa, del Priore di Taizè. Per 
la parte dell’Antico Testamento vi è il beneplacito del Rabbino Capo, Prof. Elio Toaff.  E’ il testo 
principale sul quale ho elaborato il mio studio e la mia analisi. 
Spesso, ho avuto modo di confrontare molti passi del Vangelo anche con altri testi [26]. 
 

Gerald  Messadiè- Storia dell’antisemitismo- Piemme, 2002 [2] 
E’ un libro molto approfondito sul tema, con importanti richiami e documentazioni. Traccia la storia 
dell’antisemitismo ad iniziare dal periodo precristiano fino ad arrivare ai giorni nostri. Secondo 
l’autore non si può dare una spiegazione “unica” di questo nefasto sentimento: vari sono, infatti, 
secondo lo stesso, i “motivi” degli antisemitismi. Da una attenta lettura del testo, appare tuttavia 
inconfutabile il “peso” che lo stesso Messadiè assegna all’antisemitismo di matrice cristiana. Un 
libro molto utile per ogni interessato all’argomento.   
 

PIO XI - Enciclica  “Mit brennender Sorge” - 14.03.1937 [8] 
Di questa importante enciclica si parla diffusamente nel lavoro. Nella sostanza, con essa non si 
condanna il Nazismo per le sue ideologie “razziste” e specificamente antisemite, ma in quanto 
negatore dei diritti all’istruzione cattolica (specialmente tramite l’Azione Cattolica). In altre 
occasioni, però, Pio XI fu più risoluto nella condanna dell’antisemitismo. Scritta in “tedesco”, per 
non essere frainteso dal destinatario. 
 

Paolo IV- Bolla sulla costituzione del Ghetto “Cum Nimis Absurdum”- 12.07.1555 [13] 
E’ certamente l’Enciclica più infamante mai emessa da un Pontefice a danno degli Ebrei. Va 
ricordata (tristemente) per l’”ufficializzazione” del Ghetto e dell’”obbligo” del “segno distintivo” 
da portare sugli abiti: non è stata una “invenzione” da Hitler. Di questa Bolla si parla diffusamente 
nel lavoro.  
  

Agostino  Bea- Gli Ebrei. Relazioni lette da S.E. Card. Bea-Firenze, 1965 [10] 
Costituisce uno dei documenti più importanti per la preparazione della Dichiarazione sugli Ebrei 
che sarà fatta propria dal Concilio Vaticano II. Se ne parla diffusamente nel lavoro. Per ogni 
interessato all’argomento, se ne raccomanda la lettura. 
 

Sergio Romano - Lettera a un amico ebreo-  Longanesi, 1997 [4] 
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Di questo libro, il cui contenuto non appare certamente “amico” per gli ebrei, si parla 
sufficientemente nel lavoro. La “risposta” articolata allo stesso è stata data da Sergio I. Minerbi, cui 
si rimanda per l’approfondimento [23] 
 

Concilio Vaticano II-Dichiarazione “Nostra Aetate”- 28.10.1965 [8] 
E’ il testo di “apertura”, per eccellenza, del cristianesimo verso l’ebraismo. Vengono, per la prima 
volta nella storia della Chiesa Cattolica, cancellati (sia pure in modo non del tutto “netto”), le 
infamanti calunnie di “deicidio” e di “maledizione divina” rivolte al popolo ebraico. L’ho 
documentato ampiamente in questo lavoro.  

 
Salvatore Jona-Gli Ebrei non hanno ucciso Gesù- S. Olschki, 1963 [28]  

Si tratta di un libro molto ben fatto, documentato, di facile e piacevole (per quanto lo possa essere 
un argomento come questo) lettura. Interessante, in particolare modo, la confutazione del “deicidio” 
sotto l’aspetto giuridico. 

 
James Parkes-Gli ebrei e la diaspora-Mondadori, 1968 [47] 

E’ un testo prezioso per documentarsi sulla storia della diaspora ebraica. Ottimamente strutturato, è 
completo e molto documentato. 

 
Piero Morpurgo -Le scuole e gli ebrei-  (Internet) [65] 

E’ questo un lavoro, molto ampio (39 pagine di testo) e ben documentato,  sull’antisemitismo 
veicolato attraverso la scuola, specialmente quella italiana. Un documento molto utile 
sull’argomento. E’ uno dei 12 Capitoli in cui è diviso il lavoro “La propaganda antiebraica” del 
Prof. Morpurgo. 
 

Giovanni XXIII -Enciclica “ Pacem in terris” 11.04.1963 (Intrernet) [21] 
L’Enciclica, composta da 91 articoli, tratta delle relazioni tra le persone e tra gli Stati. E’ pervasa da 
saggezza, bontà, e grandezza di spirito straordinari. Solo a titolo esemplificativo se ne stralcia 
qualche passo. Ogni essere umano è persona, soggetta a diritti e doveri. Essa ha il diritto 
all’esistenza e a un tenore di vita dignitoso. Viene ribadito il diritto di onorare Dio secondo il 
dettame della propria coscienza, così come la reciprocità di diritti e doveri fra persone diverse.  
Non ci sono esseri umani superiori o inferiori per natura, ma tutti sono eguali per dignità naturale. 
Viene affermato nel modo più esplicito che un’azione diretta a comprimere ed a soffocare il flusso 
vitale delle minoranze è grave violazione della giustizia, e tanto più lo è quando viene svolta per 
farle scomparire (!).  

 
Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo -Noi ricordiamo: una riflessione sulla 
Shoà - Edit.ce Vaticana, 1998  [22] 
Voluta da Papa Wojtyla, la Commissione ha prodotto un documento approvato dallo stesso 
Pontefice. Del medesimo, è condivisibile il fatto che la Shoà non sia addebitabile all’antisemitismo 
religioso cattolico, bensì ad un’ideologia “barbara” e contro Dio. Nell’analisi delle colpe che hanno 
determinato il prodursi di questa immane tragedia, non si fa alcun cenno, però, all’antisemitismo di 
netta matrice religiosa. Poco male: lo stesso Papa Giovanni Paolo II ha, più volte, avuto modo di 
colmare questa “lacuna”. Mentre si richiamano le leggi razziali del Nazismo, non si fa, però, alcun 
cenno a quelle emanate dal regime fascista italiano.  
C’è un passo del documento che chiarisce in pieno la mia convinzione sul senso da dare a quella 
che ho chiamato, nel lavoro,  la “radice” dell’antisemitismo. Per tale motivo, lo riporto 
testualmente. Ma ci si deve chiedere se la persecuzione del nazismo nei confronti degli ebrei non 
sia stata facilitata dai pregiudizi antigiudaici presenti nelle menti e nei cuori di alcuni (?) cristiani.  
 

Armando Gargiulo- Cristiani ed ebrei, oggi, dopo duemila anni- [5] (Internet) 
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I cinque capitoli in cui è diviso l’interessante lavoro riguardano nello specifico: Debito cristiano 
verso gli ebrei. I cristiani e l’antisemitismo moderno fino alla Shoà. L’antisemitismo nazista e i 
cristiani: la “Shoà”. Comportamento dei cristiani negli anni della Shoà. “Purificazione della 
memoria”.   
 

Voltaire (Francois Marie Arouet)- Trattato sulla tolleranza- Demetra, 1999 [35]  
Un lavoro molto acuto su tutte le “intolleranze”, causa prima di ogni male che spinge un individuo 
contro un suo simile. In realtà già il termine “tolleranza” racchiude in sé un significato non positivo, 
figuriamoci poi l’intolleranza. Si tollera, infatti, sempre qualcosa che “dà fastidio” che “non si 
accetta” volentieri. L’Ebreo non vuole “tolleranza”, desidera “giustizia”, avere le stesse opportunità 
di ogni altro individuo del paese in cui è nato o vive, poter professare in tutta pace la sua religione. 
Sullo stesso argomento, visto da un’ottica differente e più attuale, si può suggerire la lettura del 
libro di Amos Oz [44].  

 
Giovanni Paolo II - Varcare la soglia della speranza- Mondadori,1994 [24] 

Appare sotto forma di intervista da parte di Vittorio Messori. Tratta i temi più svariati della 
religione Cattolica e delle problematiche riguardanti la società odierna. Leggendo il libro si 
“avverte” tutta la grandezza di questo Papa, “unico”. 
 

Jules Isaac – Verità e mito – Carabba, 1963 [44] 

Questo libro (il cui titolo tradotto dall’originale francese è molto eloquente “L’insegnamento del 
disprezzo”), insieme all’altro “Gesù e Israele”, si possono considerare dei veri testi “base” 
sull’argomento che ho inteso sviluppare. Lo possono per l’incisività delle argomentazioni portate, 
per “smontare” una ad una le menzogne inventate solo per infangare la religione ebraica. Lo sono 
anche per l’acutezza nell’esporre le tesi  e per la singolarità di linguaggio usato per contrastare le 
nefandezze, per la puntualità dell’analisi storica tesa a controbattere tutta l’incastellatura di miti tesi 
a calunniare l’intero popolo ebraico con l’accusa di deicidio e la conseguente maledizione divina 
che peserebbe “in eterno” sul suo capo. Lo sono, infine, per la “sviscerata” passione profusa durante 
tutta la sua vita da J. Isaac per realizzare il suo sogno: dimostrare l’antistoricità dell’”antisemitismo 
cristiano”. La sua indefessa opera ha potuto dare, negli ultimi 40 anni, numerosi e importanti frutti.   
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