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Chiunque desiden. ootwe dell'. Amicizia .. 

o vuol consullare tibri e riVislt, con po5si
bilid :mche di Ivcrli • prcstito pub riwl
gersi alla Scgrctcria in Via dei BmdU, S - p. 
II, Iclef. 272607. 

Oiiunque desidcri aver copi' delto Statuto 
puo richieder:o alia Segretcria. 

La qUOla ~;mu~[e di Issociazionc per il 1966 
C Iml. fisUila in L. 1000. Sari. gr-dill un'offer
la volontlmlJ per ronconere alIe Spc5e del 
Bo:leuino. 

Si ricordd (he non Ii prQ/J~dc alia risros
sione (I domicilio delle quoit t per/all/o Ii 
prtgano tutti i 50ci di VDfer provllcdeu Itm
~stilJll11lmlt a IItTsarle illl'i"di,iuo de/fIJ st
gTtltria. PUTfrOPJ1& agn; UlnO dobbi4",o eorma· 
(aTe che SOlfO p'rcccbi i Sod monu;, 



Una nuova era nei rapporti ebraico-cristiani 

Venei corrunciare Ie mit os~rvazioni 
con l'espressione ddla mia seruita e pro
fonda sdma al ConciHo Nczionale degli 
Uomini Cauolici per i1laea con~ inv:to 
a prtndere parte a questa serie di quaura 
trasmissioni sui futuro dei rapporti ebrai. 
co-cristiani. Con questa serie, cosl come 
con I. loro trasmissione Ecumenismo nelle 
c zone rurali., che essi "hanno illau
gunlto unitamente 31 Cancilia Nazionale 
delle Donne Cattoliche, hanna date un 
contributo d'avanguardia e fondamentale 
alia comprensione interreligios3 ed hanno 
messo tutti noi, Cri5ti,ni ed Ebrci, in una 
posizione di l~bbligo permanente verso di 
lora. 

II mio disceno Sll «Un progetto per 
il futuro dei rapporti ebraico-::ristiani .. 
e bas.:to Sll due testi : uno deriva dalla 
dichiarazione del Concilio Vaticano sulle 
re1i8iooi non-cristiane, recentemente di· 
vulgara, che asserisce [ra I'altro-quanto 
segue: (( Dat momento che il patrimonio 
spirituale comune a Cristiani ed Ebrei 
e cos1 grande, questO s:cro sinodo vuole 
incoraggiare e raccomandare quella mutua 
comprensione e ris~tto che e iI frutlo 
principale di stuw biblici e teologici 
cod come di fraterni dialoghi». 11 mio 
secondo testo e derivato da una delle 
opere fondamentali della tfawzione giu· 
dab 0: I detti dei Padri» (della Sina· 
gaga). «11 mondo e fondato su tre pilami, 
- affermavano i rabbini - sulJa Torah, 
Avodah e ~miluth Chasidim ». « Le vere 
fondamenta della terra - dicevano i 
rabbini - s'innalzano sulla Torah, che nel 
suo signi.6cato piu ampio sarebbe studio 
o euhura; su Avodah che tecnicamente 
signi£ica veneraz.ione, ma che puc anche 
significare servizia del euore 0 servizio 
della persona totale, e su Gemiluth Chao 

sidim, cioe su azioni VirtuDse, ani ed 
opere eli carita.. 

I Padri della Sinagoga, mi sembra, 
hanno suggerito aleuni accostamenti fon. 
damentali che potrehbero essere consi
derati appropriati per il progresso degli 
ohienivi che i Padri della Chiesa C~t· 
toliea hanno proposto - gli obienivi 
di mutua conoscenza e rispeno che tutti 
gli uomini di buona volonta , viventi nel 
pluralismo deJrAmerica e in un mondo 
interdi~ndeme in aumento, devono sen
z'altro condividere -. Parlando della tra· 
dizione della Torah, di comprensione, di 
conoscenz::!, di informazione, anzi, di stu· 
dio in qUesto contesto di rapporti ebrairo
cristiani in progresso, vorrei suggerire 
qualeesa che non e stat:a f:atta prima, 
almeno secondo la mia conoscenza , rna 
che prima 0 poi dovrebbe essere fatt;!, 
Forse qualeuno di voi che ascohate 1a 
mia voce 10 potrebbe considerare un 
valido tema da prendere in esame. 

Prima della proposta, il problema. Uno 
dei grandi problemi fra Cristiani ed Ebrei 
e stata la rottura di rapporti. Ci siamo 
f.ormaci in universi dialettiei praticamente 
differenti cd in nessun posto questC) e 
piu chiaramenre evidente come nei modi, 
per esempio, in eui ci dipingiamo l'un 
l'aItro nei nostri libri di storia, non gia 
nei libri di testo delle scuole elementari 
e medie, rna a livello di college, uni· 
venita e seminari. Uno storieo cristiano, 
per esempio, Padre Philip Hughes, seri· 
venda nel suo eccellente studio «< Una 
storia popalare della Chiesa Cattolic:a », 
descrive Ie Croc:iate den'XI e XII secolo 
come «guerre sante» per liberate la 
Terrasanta e Gerusalemme dagli infedeli. 
.Mai prima d'ota - scrive padre Hughes. 
ed io cito Ie sue parole - Mai prima 
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d'ora I'Europa aveva conosciu lo una pro· 
paganda cosl vasta e piena di successo 
come la predieazione della I Croeiala ed 
il suo successo e una prova eloquemis
sima della reaita della presa del nuovo 
Papato riformalo sull'uomo media e della 
sua popolaril3 _. Nella sua Storia Pop<>
lare, padre Hughes non fa riferimemo 
al posta degli Ebrei nelle Crociate, nep
pure una va lla. Pet gli storici Ebrei 
che scrivono sulle stesse Croeiate , stu· 
diosi come Heinrich Graetz, Marx e 
Margolis, Solomon Grayzel, Ie Crociate 
sonq descritte, nel linguaggio di uno di 
questi storid, come «una storia cruenta 
di colonie ebraiehe saccheggiate, Ebrei 
uccisi, riccheue depredate. Una legisla
zione restrittiva cosi grave come it ca
stume umiliante, .:ccuse di omieidio rio 
tuale, querde per sconsacrazione della 
ostia e confinarnento nel ghetto, non 
furono I'eredits ddl'aho Medioevo rna 
l'eredita delle Croeiate •. Come ha serino 
padre Edward FJallnery, autore de «La 
angoseia degli Ebrei» : -« La maggior 
parte dei Cristiani ha strappato dai libri 
d i swria Ie pagine che gli Ebrei hanno 
imparato a memoria •. 

Per il cr;sliano che si e form ::to sulla 
tradizione della Sloria contenuta nel libra 
di pad~ Hoghes, Ie Croeiate saranno 
per sempre vine come una nobile, eroiea, 
vasta e santa impresa. Ma nessun cri
stiano che si e formato su quell:: versione 
delle Croci::te capita mai 'l'impostazione 
mentale de,l suo hatello ebreo che e 
stato imuito dalla lettuta della versione 
ebraica di queJ periodo. 

Due mentalita completamente differenti 
stanno sviluppandosi naneo a nanco. 
L'Ebreo risponde a questa coneez:one 
ddla sua storia nell'Occiden te cristiano 
can la sensazione di un vasto, indpiente 
senso del suo sacrificio e risponde, uma· 
namente, can risentimento. II cristiano 
che non sa niente su questo aspelto della 
storia degli Ebrei in Oriente - Ie Cra
eiate, I'lnquisizione, i pogrom, Ie espu l
sioni, il ghetto, i distintivi gidli iola-
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manti - spesso conclude che gli Ebrei 
che sembrano diventare presto nervosi 
per gli scoppi di anti·sem iti smo sono stra. 
namente ipec;ensibili , perfino paranoici. E 
molti Ebrei uovano diffieile credere che 
i Cristiani non sappiano oiente di sofie· 
renze di questa grandena nel passalo 
e concludono che i Cristiani sono esseri 
dal euore duro e insensibile cd il ciclo 
di incomprensione percio procede velo
cemen te . 

COS! vorrei proporre ehe noi d lrontas
sima con coraggio questo problema come 
uno dei maggiori impegni proposti dal 
Concilio Valicano II. Come mezro per 
venire alle prese con questo problema, 
io vorrei vedere storiei cattolici, prote· 
stanti ed ebrei sedere insieme e scrivere 
una storia congiunu, se non dell'imero 
ineontro fra cristiani ed ebrei per due· 
mila anni , almeno di setioni di esso, 
come monografie, studi di t ieerea a do
cumentazioni d'ambiente da usarsi in corsi 
di college e di seminario - un trattato 
obienivo, imparziale delle Croeiate, del 
periodo dell·Inquisitione spagnola , del 
duano di Ebrei e Giudaismo nella let
leratura patristiea, del Nolo e del posto 
degli Ebrei nel Medioevo nei lora rappor
ti con un:: societil cristiana, di ehe trauma 
per la Chiesa fosse Ia Rivoluzione Fran
cese mentee per gli Ebrei signifiro la 
salvezza civica e: politica delI' intero pa
polo. Proprio i~ processo di creazione 
di un simile corpo di studi sara moho 
istruttivo . per qu~n~i vorranno aflrontare 
studi , rieerche e scritti in questo campo. 
Tale lavoro, eflettu~to insieme da semi· 
narist! , insegnami, dero dalto, laid colli. 
aiuterebbe immensamente a superare Ie 
false concezioni e rappresentazioni che 
5i sana accumulate lungo i secoli e che 
hanno eomribuito tanto eUa deformazione 
dei nostri rapporti anche al gioma d'og
gi. II menD ehe potremmo sperare e ehe 
supereremmo la nostra ignoranza del libri 
di s toria e di do che e55i contengono, 
da una parte e dall'altra. 



Un·altra Ijcea di studi impJica quella 
degli studi bibliei e toologiei ed e sug
gerita dalla diehiarazione del Condlio 
Vatieano proprio esplicitamente. I padri 
Coneiliari hanno invitato ad un'aecurata 
interpretazione in predsi termini storiei 
e teologiei del ruolo del popolo ebroo 
nella erocifiSSlone. La diehiarazione dice_ 
va, in queste parole: «QueUo che accade 
nella Sua Passione non pub essere im· 
putato a tutti gli Ebrei indistintamente 
allota vivi, ne agli Ebrei di oggi ». Ag
giungeva: «Gli Ebrei non dovrebbero 
essere presentati come respinti 0 m~le
detti da D:o come se questo derivasse 
dalle Sacre Scritture ». 

Uno studio dell'Universita di S. Louis 
dei libei di testa religiosi usati nelle scuole 
parrocchiali, condotto da suora Rose 
Albert satta la direzione di padre Traf
ford Maher, ha rivelato che in un con· 
siderevole numero di testi e manuali 
e questa e ri~ultato altrettanto vera per 
sermoni , eommentari liturgid ed altre 
forme di m<lteriali catechistici, i nemid 
di Gesll son stati frequentemente iden
tificati come, cito, «gli Ebrei », mentre 
i suoi amici e seguad, che erano anche 
Ebrei. non sana ricordati in quei termini. 
Cosi In alcuni dei libri tli testa presi 
in esame troviamo scritto quanto segue: 
« Fu il giorno che Gesll risuseitb Lazzaro 
ddla tomba che glt Ebrei decisero di 
ueciderlo. Nondimeno avevano paura del 
popolo ». Ma chi era il popalo di cui 
gli Ebrei avevano paura? Marzian;? Erano 
Ebrei. altri Ebrei. La verita storica e 
che Gesll quasi mai scambio parole con 
un non-ebreo. Tutto il suo ambiente, i1 
popolo con cui egli viveva, con cui aveva 
i suoi incontri giomalieri, era tutro, ami
ci e nemicr, di Ebrei. Eppure questa 
tradizione di intetpretazione selettiva del· 
Ie Scritture continua fino ad oggi. 

Ora voglio essere chiaro su un puma. 
Nessun ebreo istruito chiede ai cristiani 
di rivedere il Nuovo Testamento per 
amore dei buoni rapporti ebraico-cristiani. 
Chi ha una qualche conoscenza delle 

Scritture non e di5postO a chiedere ai 
cristiani di riscrivere i1 Vangelo pill. di 
quando gli ebrei sarebbero disposti ad 
accettare suggerimenti da non-ebrei perche 
la T orab 0 iI Talmud f.osserD revisionati 
per ragioni di buona voloDd, Tuttavia, 
dal momento che gli ebrei di oggi sono 
i discendenti viventi degli ebrei a cui 
ci 5i riferisce continuamente ne! Vangelo, 
e alIa luce di secoli di persecuziDne di 
ebrei da parte di popoJi che 5i chiama
vano cristiani e che sfruttavano aleuni di 
questi in5egnamenti per coprire il loro 
fanatismo, cio che molti ebrei sollevano 
come una questione di fronte alia co
scienza dei lora vicini cristiani, special
mente studiosi e studenti biblici e leolo
gi, e che non ci siano espedienti nella 
esegesi biblica e negli studi attinenti 
che permettano a docenti cristiani, preti, 
e alia media dei genitori cattoHci di in
terpretare in un contesto adeguato e nel 
sua significato spirituale que~ passaggi 
del Nuovo Testamento che 50no pill 
facilmente apeni a deformazione. 

Mi facdo coraggio a sollevare questa 
questione in questa forma perche sono 
vivamente incoraggiato dall'avv.'o gia dato 
in questa direzione da eminenti studiosi 
cattolici. Onimo in propo5ito e il saggio 
su «II Vangelo e J'antisernitismo» di 
padre Domenico Crossan, che e apparso 
recentemente in Studi Teologici, il ~(or
nale pubblicato dal seminario dei Gesuiti 
a Woodstok College. Padre Cross~n h~ 
scriHo, ed io cito, «L'affermazione spe:sso 
ripetuta che gli ebrei respill3ero Gesu 
e 10 feeero crocifiggere e storicamente 
insostenibile c deve essere percio rimossa 
completamente dal nostro pensiero e dai 
nostri scriui, dai nostri insegnamenti, 
dalla nostra predicazione e litureia ». 

Ci si senre incor2ggiati nel trov~re 
questa punta di vista chiaramcntr: e con
cretamente riflesso in nUDvi libri di testo 
e manuali come la serie « Vivere e Cri
sta» di fratello Frederick e fratello Al
ben, per Ie scuole superiori cattoliche. 
Gli autori scrivono nel manuale didatti-
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co: c Noi dobbiamo seguire l'cscmpio di 
Nostro Signore suUa croce, che non at
tribu1 il rermine <Ii dcicidi alle autoriti 
romane, ne ft coloro (Giuda compreso) 
c~ 1..0 portarono davanti ai Romani, e 
certamente non auribul alcuna condanna 
di copertura a ndsun gruppo 0 nazione 
per Ie azioni eli una minoranza . 

c PiUUOStO dovremo pensare al signi
ficato che la crocifissionc ha per noi cri· 
sriani: dovremo pensare all 'arnore di Dio 
dimostratoci in questa azione e la pro
messa d.i resunezione in unione con quel
la di GcsiJ. Noi dovremmo considerate 
che quando commettiamo pecc.ato vohia
rno Ie sproUe all'opera deU. vita d.i Cri· 
sto e rendiarno 1a Sua Marte inutile nei 
nostri riguardi: slamo noi che 10 con
danniamo al martino, aUora, nei nostri 
stessi cuod ». 

Un'altra - dimensione di questa area di 
interesse b:blico e t~Iogico ~ quella che 
si ri£erisce alla pratica ronvenzionale di 
fare raffronti ingiusti cd inaccurati fta I. 
fcde ebeaica e il cristianesimo. Occasio
naImente vengono presentate gratuite ca· 
lunnie contro il giudaismo per aurnentare 
il contrasto con la cristianita. Di conse· 
gucnza iI giudaismo emerge come una reo 
Iigione legalitaria, interessata unicamente 
ad osservamc esteriori, religiosita ritua
Ii, legalitarie, prive di amore, eariti e 
compassione: Per esempio, come dice 
uno dei test! citati nello studio di S. 
Louis: c Gli ebrei credono che si do
vrebbe ooiate un Demica, rna Cristo ha 
insegnato iI contratio ». Si potreb~ no
tate che I'ingiunzione di S. Paolo c Se 
il ruo nemico ha fame nutriscilo» con
tenuta nella lettera ai Romani 12,20 ~ 
una dtazione diretta dai Proverbi 25,21, 
con la quale gli ebrei hanna qualcosa a 
che fllre. 

Inoltre in questa genere di insegna
mento, i Farisei che per Ia maggior par
te erano uomini santi , devoti e cotag
giosi e sullo studio dei quali e sulla loro 
imerpretazione morale il giudaismo mo
demo si b.- sa oggi, sana frequentemente 
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descritti come inumani senza una vera 
motivazione religiosa. Come l'eminente 
studioso biblie-o ebraico, Dr. Robert Gor
dis, h.a dichiarato: • Ogni studioso com
petente sa che i1 Vecchio T~tamento 
concepiva Dio in termini di smore r0-

me eli giustizia, proprio come iI Dio eli 
GesiJ si manifesto nella giustizia come 
nell'amore, perche giustizia se.nza amore 
e crudelti e &more senza giustizia ~ ca
priccio _. Sc qualcosa questa IttiDne ci 
ha partato, amici mici, e la loua raz
ziale che travaglia al giomo d'oggi la 
nostra n&Zione. che 5i basa su una do
mancla eli giustizia quanto di aJDOre fra· 
terno. 

L'u1timo aspetto dcgli interessi bibli
ci e t~logid che vorrei laccare tratta 
dei problemi di omissione. Molto spesso 
un aspetto <Ii dcformazione appare nello 
insegnamento a per quella materia, nel
la di:scussiooe di ogni giomo, sia inten· 
zionaImente che sotto I'influenza di pre
giudizi inconsci, Per esempio a causa 
della generale negligenza dello sfondo 
ebraico del cristianesimo. molti eattolici 
e altli cristiarti SOIlO inconsapevoli delle 
profoode radici del cristianesimo nel 
giudaismo e nel papalo ebraieo. Alconi 
passaggi nei libri <Ii testa, per ese:mpio, 
danno I'impressione ehe Ia Bibbia non 
esistesse aDtcrj~nnente alla Chiesa Cat
toJiea. Ecco una ., otaziane tesmale <fa 
uno dei testi cit'ati nella studio eli S. 
Louis: «EgJi ispi~ gli uomini che see
g1ieva a scrivere i libn piiJ piccoli che 
Lo comprendessero. ~Non ci puo essere 
dubbio che it monoo deve ringraziare la 
Chiesa per la Bibbia .... 

In un materiale simile e in libri di 
stacia, in Iibri ehe vengono usati in tutti 
i gradi di istruzione, ci sono pochi rife
rimenti al giudaismo nella sua fonna 
presente come religione. Dopa la nasci
ta del cristianesimo, Ie ptatiche religi~ 
ehraiche, Ie festivita, sana descritte prin
cipalmente nel contcsto dell'antico pas
sato. AUo studente cattolico a in genere 
aUo studente cristiano, vienc data rim-



pressione cbe il giudai.s.mo, come fedC', 
cessb di esistere con 1a fondazione del 
cristianesimo 0 con 1a distruzione del 
Tempio. Gli ehrei dell'etl successive ap
paiono cosl implicitamente come un po. 
polo irrdigioso, 0 come un bizzarro fe
nom~o, L'estrema versione sec:olarizzata 
di questo atteggiam~to fu espleSsa cia 
Arnold Toynbee, cite pensava che gli 
ebrei fossero un fossile di un'antica ri
yilt, siriaca. Bene, se vogliamo essere 
persone razionali, dobhiamo affrontare 
l'evidenza dei nostri sensi. Ci sonG 
pochi ebrei intorno che sODa fossilizzati 
e ancora merlO, che io conosca, che si 
considerino vestigia siriache. 

• • • 

Se uno desidera comprendere gli 
ebrei come essi romprendono se stessi 
oggi. intende it popolo di lsrade, if po
polo ebra100 at~abnente vivente che 
divenne un popelo attraverso if patto 
fatto con Dio suI Monte Sinai e che hi 
dato testimonianza vivente aI1a parela 
di Dio lungo secoli di devozione, cari
ta e servizio. cost come attr2vef'SO sof. 
ferem:e e martiri. Questo patto ha tta· 
sformato gIi ebrei in un popolo etemo 
e permanente, come dich.iarava il sal· 
mista: 

« La mia misericordia non distogliew 
da lui e non saw falso nella mia leal. 
ti. II mio patto nOD profane.rO e non 
aherero queUo che e uscito dalle mie 
labbra. Una volta che io he giurato per 
la mia santi d., sicuramente non saw fal· 
SO con David. II suo seme durera per 
sempre e it suo trona sari come it sole 
davanti a me. Sari costituito per sempre 
come la luna e sara incrollabile come il 
testimone del delo». 

Forse questo e quanto S. Paolo vo
leva significate quando dichiarava nel li· 
bro dei Romani che: «gli appclli e Ie 
promesse di Dio al popolo di I srae1e so
no irrevocabili_. 

Come ha serino padre Henry Rm. 
ekens nel suo recente libro, 1.. ,~;;giofU 
di ISTa~I~ : « II cristianesimo sarebbc 
impensabile senu il gjudaismo» e «n 
vecchio Israele ~ un'opera dello Spirito 
Santo come 10 ~ it nuovo.. «Se consi· 
deriamo I_ Chieu e Ie Saae Scritture se
riamente ., aggiunge padre ReDckeos. 
«allora siamo costrettl a con5iooan: if 
giudaismo e I_ sua attivita letteraria fino 
ad oggi seriamente.. Mons. John 0e
sterreicher h.a recentemente aHermato 
rio in un aftro modo: «E' semplice
mente falso che, poiche la sinagoga non 
aoceua Gesu rome datore di una nuova 
vita, essa sia un albero morto con foglie 
mone. La grazia di Die e at lavoro nella 
sinagoga. La comuruta religiosa di brae· 
Ie e viva per Lui •. 

II proposito dei rapporti ebraieo<ri
stiani e allOr2 per gli ebrei di venire aIle 
prese con do me Dio deve avere inteso 
ne1J'apparizione del olSti.anesimO dat suo.. 
10 della T ertasanta, di venire aile prese 
con 1a sanull che 5i troy. ndIe vite di 
tanti dei if1uovi cristiani con cui viviamo 
oggi. Per i cristiani e eli venire a CODO

scenza di ebrei e giudaismo milla loro 
piena, vivente, odiema rulti come co
mwtiti religiosa vivente, che si sforza di 
essere sempre il vessilln delIa fedelti di 
Dio, un regno eli preli e uni nanone 
santa. Martin Buber ha serino che tutU 
I'esistenza reale e l'incontto. Non pas
siamo entrare in piena comunicazione 
senza vivere, umano incootro. E' per 
questa ragione che il dialogo ha acqui· 
stato tanta importanz.a nella nostra vita 
di oggi. 

Queste osservazioni, con I'intento di 
illuminare alcune delle nuove possibilita 
nei rapporti fra ttistiani ed ebrei in que. 
sto paese, sono nate da un saggio che io 
ho avuto il privUegio di svolgerc: ad un 
recente corso sui rapporti ebraiCO<ristiani 
tenuto al seminario dei Gesuiti nel 
Woodstock College. Durante Ie prossi. 
me ue trasmissioni. ascolteremo ch.iari· 
menti di documenti sui rapponi fra cri-



stiani ed ebrei nei primi quattro secoli 
di questa era , I'incontro fra la prima 
Chiesa e la prima sinagoga . Si ascohera 
un saggio sui Medioevo e infine suUa 
era dell'Emandpazione e il suo significato 
~r cristi~ni ed ebrei nel mondo occi
dentale. La quarta eel ultima trasmissione 
sara un dialogo fra due professori Ge
suiti del Woodstock College e me. Fino 
allora, Shalom Uvrachah, la tradilionale 

II catalogo 8celto delle 

bened:lione ebraica per b pace e - possa 
la benedizione di Dio scendere su runi 
voL 

Rabbino MARC H. TANENBAUM 
Dircnore dd Diparrimento Affari interre
ligiesi dd ComiUIIO ebraico americaDO 

(lill unQ Iflls",issiont ,114;0 lit/til NBC 
litl 5" ,iugno 1966) 

pubblicazioni religio8e e d'ispirazione religiosa 

VUnion Nationalcs des Editeuts~xportateurs 
de Publications Fn~ises continlla a pllbhli
carc da moire settimanc il • Catalogo scdto 
delle pllbblicazioni ~~osc e d'ispirazianc ~ 
ligiosa »_ Esso comprenJe: 

I ) Pubblicuioni ar:ttoliche di C1I'anCfC gene
nile: tcologia, spirirualidl, documentazionc, fil~ 
sofia e scicnza, questioni sociali ccc.; pllbblica
:tioni d'infarmariani, pcriodici e riviue per i 
giovani. 

2) Pubblicuioni ortodossc di C1I'anere ge
nerale: dourina e teologil; pubblicaziani per i 
giovani e boUcnini di collegamcnto. 

) I\Jbbljcarioni protestanti di arallere ~ 
ncrale : rivisle tcologichc, scientifichc, storichc, 
ecumeniche-; pubblicwoni d'infonnazionc e do
cumenlazione, pcdagogiche; rivistc di c;ulrun. e 
d'azione sodale. 

4) Pubblicazioni isr.ditiche: riviste d'idcc, 

6 

d'informuioni e di studi rdigios.i: pubblicazioni 
edite d. Organizzazioni, Comuniu e Associ.
zioni Confessionali. 

') RiviSle nan conlessionali d"rgomento re-
ligiO$O. _ 

II criterio della' sPezionc si fonda sulI 'espor
twone: il catalogo, i: comPOSIO d, pubblica
zioni che hanno gil W buona vendiu. aU'cste
ro 0 che si vagliono immcnere sui mercato 
internazionale. 

Ogni titolo t corrcdito da Ilna breve nola 
in francese, inglese, ;pagnolo, che riassWDC 

. l'argomcnto dell. rivisla.. 
Tutti coloro che dcsiderano avere il catalogo 

possono farnc richicsta , • Union Nationale 
des Editellrs-exponateurs de Pubb!ications Fran
~i5CS », " , Avenue des Champs Elysies 
Paris VIII. 
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Chiunquc Je3idera notizie dell' .. Amicizia » , 
o vuo! ' ronsultare Iibri e riviste, con pO:5si
bilili anche di averli a prestito, pub rivo!· 
gersi alia Segrcteria in Via dei Banchi, , - p. 
II, te!ef. 272607. 

Ch.iunque desiden aver copla della Staruto 
puc. richieder:o alla Segrcteria. 

La quota annuale di associazione per iI 1967 
e stata ronfermata in L. 1000. Sara gradiu una 
offerta vo{onI4,:11 in aumenlo della qaota. 

Si ,ico,da cht non si fJTovvtdl! dla ,iuos
siont a domicilio dtllt quoit t ptrtan/o Sf 

prt g,ano fU/li i Soci di IlOlt r provlltdtrt Um
pt slivllmt n/t 4 ,,"sarlt dl'indi,iuo dt1l4 St
grt /tria. Pu,IfOppo ogni anna dobbiamo consta
lart cht Jono parl!cchi i Sad morosi. 



Dialoghi ebraico-cristiani 

Papa ·Paolo ' VI .. insierne ai Padri del 
Vaticano II, ha promulgato it 28 otlo
bre 1965 una « Dichiarazione sulle relazio
oi della Chiesa con Ie Religioni non-cri
stiane ». Quella storica dichiarazione, ap
provata daUa schiacciante maggioranza 
dei Padri Conciliari, ha proc1amato l'im
pegno della Chiesa Cauolica e dei suoi 
fedeli a1 « compito di promuovere unita 
e amore fra gIi uomini, anzi fra Ie na
zioni It e ad una considerazione « so
prattutto in questa dichiarazione (di) 
cio che gli uomini hanno in comune e 
(di) do che Ii spinge all'amicizia». 

« Una sola e Ia comunita di tutti 
i popoli, una sola 13 lora origine .... Una 
sola e anche 1a lora meta finale, Dio. 
La Sua provvidenza, Ie Sue marufestazioni 
di bonta, il Suo disegno di salvazione 
si estende a tutti gli uomini It •. I Padri 
del Concilio Vaticano II s1 sono aeeorti 
che ncn era ' suHieiente incoraggiare 
i eristiani delle varie Chiese ad iniziare 
un serio . dialogo fra lora, eio che essi . 
{eecro nel. ·Decreto sull'Ecumenismo. Essi 
SODa andati al di la di questa nella 
~ Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa 
can Ie Religioni non-eristiane », nell'in
sistere che la Chiesa <it non respinge 
niente che sia vera e sarHO in queste 
religioni. Essa considera can sincero ri
spetto quei modi di condorta e di vita, 
quei pcecetti e insegnamenti , che, seb
bene differiscano in molti aspetti da 
quelli che essa segue e difIonde, nandi
meno spesso riflettono un caggio di quella 
Verita che illumina tutti gli uomini ». 

I Padri Conciliari hanno capito che 
fra Ie religioni non cristiane ce n'era 
una con la quale il Cristianesimo aveva 
un rappeno panicolarissimo: il Giu
daismo. 

Come il Cardinale · Bea he dichiarato 
al momento delIa sua introduzione alIa 
dichiarazione, il 25 5enembre 1964: ~Un 
profondo e particolare capperta fra iI 
popola eletto del Nuovo Patto, ci~ la 
Chiesa, e il popolo detto del Vecchio 
Pauo e comune a tutti i cristiani» e 
«esiste chiaramente un Iegame tea il 
movimento ecumenico e la questione 
trattata in questa dichiarazione », I Pa
dri Conciliari hanna reso esplicita la 
natura di que! rapperto partico!are. Han
na dena che la Chiesa di Cristo ha ri
conosciuto che «gH inizi della sua fede 
e della sua seelta si tcovano gia fra i 
Patriarchi, Mose e i profeti. Essa dichiara 
che tuni coloro che credono in Cristo 
- ligli di Abramo secondo la {ede (Ai 
Galati 3, 7) - sana indusi nella stessa 
denominazione del Patriarca ». Essi hanna 
uheriormente stabilito che: <it Da1 mc:r 
mento che il patrimonio spirituale co
mune .a Cristiani ed Ehrei e cos1 grande, 
questo Saero Sinodo intende favorire e 
raccomandare quella mutua comprensione 
e' rispetto che e il fcutto soprattutto di 
studi . biblici e teologici cosl come di 
diologhi Iroterni ». 

Noi dovremmo anche ricordare che 
riguardo a questa questione iI Vaticano 
II non ha parlato da solo, Nel 1961 
il Concilio Mondiale delle Chiese the
rsppresemava cir'ea 200 chiese protestanti 
e ortodosse, adolto una simile posizione .. 
Ahri organisrni cristiani hanno intra-· 
preso una simile azione: Ia Federa-· 
zione Luterana Mondiale (aprile 1964); 
it Concilio Nazionale delle Chiese (giu
gno 1964); e iI Concilio Nazionale della 
Chiesa Episcopale Protestante (ouobre: 
19641. 
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RINNOV AMENTO. 
FONTE Dr DlALOGO 

Quali sono Ie ragioni di questo nUovo, 
accentuato interesse per Ebrei e Giudai_ 
smo fra i Cristiani? Le cause sono sva
riate. La tragedia di 6 milioni di Ebrei 
massacrati durante I'era d.i Hitler ha po
sto inevitabili domande alla coscienza 
cristiana riguardanti la lunga stocia dell'an_ 
tisemitismo, che culmino con quegJi as
sassinii in Massa. Una seconda ragione e 
la reald. sociale dell'azione m:iproca cat
tolico-ebraica neg.li Stati Uniti_ dove Ie 
due comunita sono intimamente legate 
l'una con I'altra. Una tetza ragione e 
l'aggio"ulmento anuale, l'impulso ad un 
rinnovamento in seno alla Chiesa Cat
tolka e al Cristianesimo in generale. II 
rinnovamento liturgico e biblico ha ine
vitabilmente rimandato gli studiosi cristia
ni aIle radi.ci ebrakhe d.i mohe delle loro 
stesse tradizioni. 

Per esempio, la prima meta della Mes
sa cattolica, come le- altre parti rorrispon
denti del cuho delle altre Chiese, e stata 
rilevata, cosl com'era, interamente dal 
servizio della Sinagoga ebraica - la 
forma originale di culto praticata da Ge
su e gli .. Apostoli -. 
II rinnovamento biblico ha partato natu
ralmente i cristiani ad un sempre piu Pet?
fondo e ' piu intimo contatto col Giudai
smo e con gli studiosi ebraici. Come po
teva essere altrimenti? L'inteT(J Bibbia 
e un libro ehraico - compreso il Nuovo 
Testamento -. Con l'C(;ceziooe de1 Van
.:gelo di S. Luca e deglj Aui degl.i Apostoli, 
fu scritta completamente da ebrei. Ioohre 
essa fu Sclitta soprattutto sugli Ebrei e per 
gli Ehrei, in primo ruogo. Ami i Fadri Con_ 
ciliari hanno ricordato quello che S. 
Pao!o disse nella sua Epistola ai Romani 
(11, 7-24) quando essi si rifenvano ai 
Gentili come «germogli selvatici, inne
:5ta~i in quell'uHvo ben cohiv'ato» 
il popolo ebraico -. 

Cosl molti· cristiani ·cominciano ad ac
corgersi di nuovo che anche loro hanno 

Ab~ com.e Ipt9 p,dre (Ai Roc;tani 4), 
e roe se essere ebreo significa aspettare 
il Messia, ancbe loro in un certo senso 
sono ebrei (<< Semiti spiriruali)f) diceva 
Papa Pio XI), perche proprio il !oro 
nome « cristiano» significa « messianico ». 
Anche per i cristiani it Messia e Colui che 
veera (Ani 3,20), sebbene essi credano 
che in Lui riconosceranno il Signore 
Gesu Cristo. Cosl essi mirano a diventa
re una parte di que! popalo eletto che, 
SOIto i Patti Vecchio e Nuevo, rimane il 
solo. Popolo di Dio. 

Per i cristiani percio il primo grande 
5Cisma fu quello che avvenne ai tempi 
del Nuovo Testamento fra ebrei e cri
stiani; sarebbe incoerente cercare di sa
nate diviSioni posteriori senza Iottare an
che con la fcatrura originale. II dialogo 
erumenico e inCompleto percio, a meno 
che non induda gli ebref. I costiani non 
pcssono semplicemente impegnarsi in un 
monologo sugli ebrei, rna hanno bisogno 
di scoprire cosa essi pensino di se stessi 
e dei cristiani. Gli ebrei dovranno a loro 
volta venire aIle prese con cia che Dio 
deve avere inteso con l'apparizione im
provvisa del cristianesimo in Terrasanta. 
Sia cristiani che ebrei devono inttapren
dere questo dialogo fiduciosi - proprio 
come i cristiani fanno negli scambi fra 
ortodossi, catto!ici e protest.anti, e gli 
cbrei fra ortodGSsi, conservatori e rifor
mati - che Die ~i:?enedira Ie nostre con
versazioni e ci gui~ra sempre piu vicino 
a «vivere in unita» come Egli vuole 
per tuno it suo popelo. , 
LA SOCIOLOGIA DEI RAPPORTI 
CA TIOLICO-EBRAICI 

Se ragioni teologiche e religiose setto.. 
lineano l'importanza del dialogo cauolicO
ebraico, Ie realta sociali delle comunita cat_ 
toliche ed ebraiche in America meritano 
per 10 meno uguale attenz.ione. Nelle aree 
sociali, cuhurali e pelitiche della vita di 
questa nazione, cattolici ed ebrei sene 
piu intimamente legati l'uno con l'altro 
d.i quanto forse i piu passano pensare. 
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Primo, c'~ il sempUce fatto di una 
massiccia azione reciproca quotidiana £ra 
membri di comurucl delle due fedi. Come 
il sociologo Richard Robbins del College 
di Boston ha rivelato nel suo brillante 
saggio «Ebrei arnericani e Cattollci arne
ricani: due upi di mutamento sociale» 
(Sociological Analysis, primav~[a 196.5), 
sia cattolici che ebrei «hanno la lora 
maggi.or forza numerica nei grandi centri 
cittadini: del Nord, essi SODa popoli 
cittadini, sebbene sia divergente la distri
buzioDe delle due popolazioni nel centro e 
nella periferia",.. Quasi il 70% della 
comunita ebraica statunitense vive negH 
stati nordorientali, e-circa il 90% di lora 
vive in aree metropolitane. II concenlra. 
menta della comunits cattolica e piu a 
meno lo stesso. « La Chiesa Cattolica neg1j 
Stati Uniti e una Chiesa fortemente 
metropolit.ana», rife.risce /'Almanacco Cat· 
to/ico del 1966. «Venti £ra Ie com
plessive 142 diocesi hanna piu del .50% 
dei cattolici della nanone e poco meno 
di 1/3 della popolazione totale •. Que. 
sta signi6ca che cattolici ed ebrd sono 
diventati uno fra i gruppi piu aBiatati 
nei lora aHari e nelle 10ro attivita fami· 
liari. sociali, ricreative e pelitiche, di 
qualsiasi altra coppia di gruppi religiosi 
o etnici negli Stati UnitL Essere vicini 
non significa che essi necessariamente 
e sempre debbano comportarsi socievol
mente, ma significa ctrtarnente cite Ia 
questione dei loro redproci rapporti ~ 
vitale, sia per la salute civile dell' Ame
rica che per loro stessi e per i loro 6g1i. 

Secondo, entrambi cattolici ed ebrei 
hanno compiuto il pasSaggio dai loro 
rispettivi ghetti etnici dl immigranti al
Ia periferia, e dalla poverta aHa berghe
sia. Mentre l'mone dei cattolici nel 
mondo borghese e stata piu tarda, piu 
leota e meno drammatica dell'mane ra· 
pida degli ebrei prima di essa, questa 
movimento . sta portando la tena e 
quarta generazione di cattolici ed ebrei 
ad una azione reciproca sempre piu ray· 
vicinata negh impieghi, le occupazioni 

non manuaU, Ie professioni, i colkger 
e Ie universicl. Poiche la comunitl .cst
tolica sl .adana sempre piu ad wi modo 
di vita borghese come queUo dei non-cat
tolid, non piu vincolato ad una coesiooe . 
di im.rn.igrati cd etnica, ~ probabile che 
es·si passeranno attrayerso esperie:nze si
mill alla comuniu\ ebraica in due aree 
maggiori: a) vita familiare e soci,lizz8_ 
zione dei fanciulli; b) educwone e 
posizione intellettuale. Ci sara un fertile 
terreno per un ulteriore dialogo cattolico
ebraico. 

Riguardo alla vita famiIiare, gli studi 
rilevano che rispeno agli americani nel 
complesso gli ebrei dimostrano un piu 
basso indice di deUnquenza minorile e 
di Cfimini eli adulti, minor casi di motte 
per inddenti e violenze, una· quasi tota1e 
Assenza d'alcolismo, e un piu basso 
indice eli divorzi. Queste caratteristiche 
sono attribuite all'influenza della religione 
e tradizione ebraica, che ha posto sempte 
I'accento sulla coesione farniliare, sugli 
obblighi e i tapporti familiari, e che ha 
servito come . un veicolo per il mantc
nimento del nucleo farnmare. Tuttavia 
sotto la pressione della americanizzaiione, 
industrializzazione e urbanizzazione, la fa
miglia ebraica - come la famiglia cat
tolica e protestante - $1 ~ sottomessa 
alla grande tensione, e i genito~ ebraici, 
rome quelli cristiani, stanno diventando 
profonclamente · preoccupatj e scontenti. 
(11 problema della £amiglia del negro ame
ricano dovrebbe essere considerato in 
questo piu vasto contesto eli mutamento 
sociale generale, sebbene ci siano problemi 
speciali che nascono dalla storia peculiare 
e tragica dei negri d'America). Cattolici 
ed ebrei percio, .jnsieme agli a1tri ameri
cani, dovrebhero avere molto in comune 
nel tentativo collettivo di restalll'lln: I'u
nita della faaiiglia e eli recuperare. l'~ti
mita familiare e la partecipazione alIe 
esperienze e alle mete comuni - un 
ideale che la tradizione ebraica riassume 
con calore nel concetto dl «sholom ba
yis », «Ia pace delJa farniglia",. 
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Altri stum indiana che gli ebrei at
tengono conformemente un grado mag
giore di educazi.one di quanta non faccia 
Ia maggior part,l! dcgli altri gruppi in 
America. Una indagine sui capo-famiglia 
Del .1959 mostro che il 61% deg!i ~btti 
ermo diplomati eli scuole superiori; rispet
to al 39% dei protestanti e al 38% dei 
cattolici;, inoltre it 22% degJi ebrei era
no laureSti": di fronte all'8% dd prote. 
stanti e al 7% dei attallci. 

Questa straordinaria importanza data 
all'educazione e alIa studio e stata at
tribuita ad una somma di £attori, partico
!armente alI'opportunita nel Nuovo Mon
do di dare buona cspressione all'idnle 
sarro eli studio e di cu1rura ddt. fami
glia chew (prededentemcnte limi1!ato 
daUa discriminazione, "esclusione e la 
persecuziooe nel Vecchio Mondo). Ne1 
Giudaismo 10 studio della T Drah era equi. 
valente alia pratiea del rulto. 

Ci sona anehe altri fauori. Come os
serva il sociologo Manheim Shapiro, per 
motti ebrei europei;- e particolanneme per 
quelli provenienti dall'Eurot'a orientale, 
l'emigrazione in America signifioo l'ugua.. 
glianza civile eel aumento Ie pos~ibilid 
economiche. La maggior parte degli im· 
migrati ebraici e dei loro figli hanno ri. 
cevuto I'educazione come un mezzo per 
un maggiore sviluppo economico. 

Poiche 'tesperienZa ' di immigranti e di 
ghetto dei cauolid e dimiriuita e la riserva 
di talend della borghesia e stata alIargata 
dall'arione ctescente di una dasse lavors.· 
trice precedentemente <II troppo rappre
sentata ., ci si puo aspettare che i catto
lid abbiano un malo piu centrale nella 
vita culturale ed iDte~lettuale della no
stra nazione. Una comunita cattolica che 
e sempre di piu pteoccupata d.i dare ai 
suoi figli una solida educazione superiore, 
sia negli istituti cauotici che negli altri, 
una comunita che ha intrapreso una strada 
di maggiore apertura, flessibiliti, sicurezz.a, 
si trovera a fare confronri con la condi· 
zione intellettuale degli ebrei. Come Rol> 
bins ha notato, <Ie gli intdleuuali e stu-
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diosi ebrei ' hanno data e' darmo 'cosi ' gran
di contributi, in pane pen:he si sono im. 
posti, nonostante I'antisemitismo, di ai
frantare liberamente ogni genere di con
fini dovunque Ie idtt e Ie possibilita di 
rieerea. ne. presentassero, la Dttessita; re_ 
piteio antisemirico di 'cosmopollti', do
vrebbe essere in realti un complimento. 
Gli intellettuali e studiosi cattolid aura
versano ancora il pr~so di ampliam.en
to di questo sensa ' <Ii cosmopolirismo nei 
loro moduli pro£essionali, di movimento 
all'intemo e all'estemo di un Mondo in· 
teramente cauolico ». 

Mentre gli ebrei sano sempre piu 
assenti dalle occupazioni manuali, salma
te, tendono anche ad essere assenti dai 
quadri dirigenti delle maggiori co~ 
razioni, dai consigli e dai quadri dirigenti 
dellr banche eddie compagnie di assicu. 
razioni, (ecretto gli uf6ci attuariali e gli 
uffici di vendita), e dai uasporti, Ie cO
municazioni e Ie altre industrie pubbliche. 
Studi eHeuuati dat Comitato Ebraico A· 
mericano su « La dasse dirigente », han· 
no messo in evide.nza che un'atmosfera 
da «club. fra questi grupp! dirigenti 
tende ad escludere gli chrri, ed · anche i 
cattalici in minor misura, e membri di 
altri gruppi. (Uno sforzo congiunto da 
parte dei cattoli~i e degli ebrei per ab- , 
battere ' il sist~ di casta in queste indu. 
strie, con i 10ro ciocoli ausiliari, in ciui e 
in campagna, doY\. i contrani di affari 
vengono spesso fini\ati, sarebbe un pro
getto estremamente valido da provare 
per un gruppo di uomini d'aifari che 
siano per il « dialogo~»). 

II Eatto che sia cattolici che ebrei han.. 
na storie con molti parallelismi radicati 
nel passato di immigranti, che entrambi 
hanno dato nuova forma at loro vecchio 
retaggio etnico di immigranti nel rag
giungimento, insieme ai protestanti. di 
un « crogiuolo» di tre elementi di plu
ralisrno religioso, e che un gran numeto 
di cattolici sano sulla soglia di un modo 
di vita che e stato a lungo caratted-



stico d.i molti ebrei borghesi., raffotZa la 
consid~azione me il dialogo cattolko
ebraico ha assunto nella nostra muione 
una singolare importanza pratica. 

Terzo, sia attolici che ebn:i sono stati 
in stretto contatto con 1a politica ameri_ 
cana, fmo che ha costituito un saldo 
qame nella fusione degl.i d~ti direl 
ivi delle due comunita. E ' stato frequo ... 
t~ente rivdato the gli ebrei americani, 
tradizionalmente decisi nel sostenere i 
arididili ·dd partitO·'d.emocratico, dettero 
al Presidente John F. Kennedy una mag. 
gior proporzione di voti di quanta non 
fecero i cattolici a.mericani. Come e rio 
portato, iI ' 19 'apriTe 19b1, daI Setvizio 
Infonnazioni dell'Universita del Michigan, 
« 1'81 % dei votanti cauotici e 1'88% dei 
votanti ebrei sosteOnao John Kennedy ... 
Interessante per i rappotti cattolico-ebtti
ci, e l'interpretazione data a questo com
partamento politico degli eb~i da un os
servatere politico the DOtO: 
« Seguendo la loro fede libaale, gli ebrei 
reagirono conuo it fanatismo anticauolico 
di altri e simpatizzarono con i attolici 
come gruppo minoritario compagno, e 
con Kennedy contro cui il £anatismo 
~a specificamente diretto... (<< ModeUi 
di voto democratico ebraico-cauolico e 
il vOto presidenzilIe del 1960 .. di Saul 
Brenner, Slud; Socitlli Eb,tJid). 

Forse la piu succinta .££en:nazione del
la presente iea1t1-·S'Ociale che inBuenza"og_ 
gi i rapporti cattolico-ebraici e quella 
di Mons. George W. Casey del BasIon 
Pilot: 

41 Per buona o·per cattiva sotte, ci ~ 
no forze anive al lavoro nella. societa, 
non necessariamente in conflitto tta loro, 
che stanno aumentando il desiderio dei 
cattolici per un mutamento e per dei CUD

biamenti the preparano una maggiore u
nita e collaborazione COD gli altri. Fu 
queste foru c.he stanno lavorando in al. 
tre socied. 'chiuse' cbe non siano Ie no
stre, come per esempio quella degli ehrei, 
ci sono: pluralismo, suburbanizzazione, 
mobilismo sociale; una piu ampia di{fu· 

sione dell'eduamone superiore 0 del be
nessere, l'esigenz. di confonnismo e di 
Wl8 posizione socialej la paura comune del 
comunismo; il comune orientamento verso 
gli stessi mez:ri di infonnazione, Ie riviste 
illustrate e i programmi della televisioocj 
e cosl via. Le mmtaliti. e i #Dtimenti ven
gone inconsciamente standardizzati dalla 
influenza reciproca e c'e anche una buona 
quantita di consapevole anivismo. Molti 
cattolici, ~ tutti i livelli, vogliono c:ssere 
meno circoscriui nei loro contatti sociall 
c piu completi 'c tiberi' adla 10tO parted
pazione agIi af£ari della rotnun)ta; Essl so. 
no st~hi di .un sospetto noo necessario, 
dell'indifferenza e di un determinato di
stacco da uomini di .&ltra mentalltl e aI
tra condizione. Essi vogliono la pace fra 
vicini cosl come fr. Ie nazioru, e per que
stO sanna che devono dare quanto. rio 
cevere •. 

••• 
LEGAMI EBRAlCO-CRlSTIANI 

Se ebrei e cristiani stanno per incan
trani e discu~e argomenti di piu pro
fondo interesse reciproco, doe Ie loro cre
denze e i loro valori. ~ importante per 
lora non sohanto avere una saIda padro
IU.JUa di cia che essi stessi credoo.o e 
valorizzano - e questa conoscenza si 
approfonditj e si allargJteri con it pro

. gi'<&c . <1<1 dialO8O - ma doud:>bao 
almeno valutare quanto essi hanna in 
comuoe e que1lo che Ii distingue. Questa 
valutaziOne ·narur.lrnente si .iillar.gberi no
tevolinente con ogni scamhio successive. 
Un famoso studioso del Nuovo Testa
mento, il Prof. W. D . Davies, ha identi. 
(kato tn: aree in cui 1. fede della OlieSa 
e quella della Sinagoga sooo • malto in
time 11>; primo, egli dice: 

« " . es.si hanna La stessa originc: nd . 
Dio unico che elesse enttambi. n Dio 
che parla ai cristiani in GesU Cristo e 
il Dio di Abnuno, Isacco e Giacobbe. 
La voce udita sui Sinai e sul Calvaria e 
Ja voce dello stesso Dio. 
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«In secondo luogo. essi hanna, in un 
certo sensa, un'identita di scapi. 11 giO
go impasto ad entramhi e 10 stesso - il 
giogo del Regno di Dio -. Come iI fine 
del Vangelo e d.i dare la vita si3 in 
questa mondo the nel mondo a venire, 
cosl anche il fine della Legge (degJi ebrei) 
e la vita in accordo con 1a valonti di 
Dio. Sia Chiesa che Sinagoga pregano 
che il Regno di Dio plssa venire e che 
sia fana la sua volanta cosicche iI Signore 
possa essere uno e uno il suo popala. In 
breve, giudaismo e cristianesimo condi
vidono un comuae interesse erica. 

« TetlO, essi condividono la convirWO
De che i propositi d.i Dio nella storia 
devono essere realizzati attraverso una 
comunita: il popola di cui Dio si 
serve. 

Uno dei piu grandi doni ch e il 
popalo ebraico ha dato all'umaniti e 
il monoteismo, la credenza nell'.esisten. 
za di un solo Dio e l'esclusivo cul
to d questa uruco Dio. Tutte Ie a1tre 
religioni precedenti - .avevano ~olti dei, 
o per 10 mene riconoscevane l'esistenza 
di dei diversi da queUe che essi adera
vane. Non cosi nel giudaismo, 1a cui af
fermaziene religiosa centrale, recitata tre 
volte al giomo in preghiera, r:: «Ascolta, 
e !sraele, il Signore Dio nostro. iI Signo
re e Uno .. (<< Shma Yisrael, Adoeai Elc
heynu, Adonai Echod »). Sforrunatamente, 
sia cristiani che ebrei possono tendere 
a dimenticare la straerdinaria benedizio
De che fu per il popolo ebraico I'essere 
guidat.o gradualmente alIa percezione che 
Yahweh e il Signore di tutto. 

II menoteismci degli ebrei non fu nien. 
te meno di una rivoluzione nella coscienza 
dell'umanita perche sottomeueva tutti gli 
dei antropomorfi al giudizio di un Dio 
trascendente, davanti at quale tutte Ie ido
la~e umane sono condannau: per insuf
ficienza. 

I cristiani condividono la fortuna del 
monoteismo con gli ebrei. La lorD cre
denza nella Trinit! di persone nel Dio 
Uno non indebolisce la loro aHermazione 
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dell 'urnta di Dio: 
T u sei un solo Dio, un solo Signore 
non nell'unita di una singola persona 
rna nella Trinit! di una sola sestanza, 
perche db che crediamo da1la tua rive· 
lazione 
riguardo alia tua gloria 
10 stesso anche crooiamo del tuo 
Figlio e dello Spirito Santo 
seOZa diflerenza 0 distinz:one. 
Cosicche nel professare la vera e 
etema Divinid. 
noi adoriamo la distinzione nelle persone 
I'unit! nella sostanza 
e I'uguaglianza nella maes~.a. 

Come queste tre persone divine pos· 
sano esistere in un solo DiD, sema di
stroggere la sua unlti, e un mistero non 
menG per i ttistiani che per gli ebrei; i 
cristiani credono semplicemente che esse 
esistano cosl e gli ebrri no. T uttavia, en. 
trambi condividono la preziosa, inequi
vocabile affermazione dell'unita di Dio. 

Anche alcuni fiJosofi greci svilupparo
no un monoteismo filosofico, doe essi 
pensavano che d doveva essere una sor
ta di principia originale, un primo mo
tore nell'universe. Ma questo « dio »- non 
veniva adora~, Esso non era una perso
na, maschio 0 femmina, rna piuttosto era 
una specie di vaga fona 0 principio a
stratto che doveva essere formulate filo
soDcamente per ·'piegare I'esistenza del 
monde. Ma questo'~n e il Dio d'Israele 
o del cristianesimo. ~ Dio d'Israele e del 
cristianesimo e una ' persona; Egli ha 
un nome. Veramente egli ha molti no
mi, rna tutti si riferisc;,no al Dio Unico. 

I! nostro Dio non e una vaga forza 
universale 0 il grande orologiaio che 
caricO l'orologio dell'universo e poi se 
ne dimentioo, come pensavano i Deisti 
del XVIII serolo. 

Piunosto Eglj e, come una volta Blaise 
Pascal grido in un delirio ill gioia. iI Dio 
di Abramo, Isacco e Giacobbe. EgH si 
e manifestato nella stocia, nel tempo; 
e queste manifestazioni, queste rivela
rioni, sono registrate nelle Scritture. 
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1 Le Scritture sona un alteo tesoca che 

cristiani cd ebrei hanna in comune~ I eri. 
stiani dividono la Bibbia neI Vecchio 
Testamento e nel Nuovo Tcstamenw, 
mentre ptt gli thea solamente i1 cos.id
dena Vecchio Testamento - che gli 
ebeei preferiscono ch.iamare «Scritture 
Ebraiche .. - e la Bibbia . Di qui, al
mena I. Bibbia ebrai~ (il VecChio T e· 
stame.nto) e ritenula sia da ebrri che da 
cristiani un libra sacra, ispirato da DiD 
~r trasmettere iI suo messaggio al\ 'uomo. 
Naturalmente non 5i dovrebbe dire che 
« almena ~ la Bibbia ebraica e ritenuta 
sia dai cristiani che dagli theei, perch'~ 
la Bibbia ebrak. e vera mente una rosa 
grandiss:ma . I Padri Coocilian a1 Vati
cano II dissero di essa: «Questi libei, 
peccin, scritti satto I'ispirazione divina 
rimangono pcrmanentemente validi ... (cssi) 
sono I'espressione di un vivo senso di 
Dio. di una profunda saggezza suUs vila 
umana e di un meraviglioso repenorio 
di preghiere ... 11 discepolo di Cristo al
lora dovrebbe leggerli attentamente, par
ticolarmente percht: essi sono I'eccellenre 
espressione di un vivo sense del pit 

. santo e pill misericordioso Dio ... (Dalla 
« DichiQJ'tlzione Julkt R:veltnione Di
vino ... ) 

Anche se gli ebrei non accettano it 
Nuovo Testamento come un libro sacco 
ispirato, nondimeno es5() e lin Iibro so
prattutto ebraieo, e i1 cristianesimo e im
bevuto di origini ebraiche. Tutto il modo 
di pensare e di parlare di Gesll, dei primi 
cristiani , della maggior parte del Nuovo 
Testamento. e ebeako. Tutti i concetti 
base cristiani - come Messia, fecie , 
grazia, giustmcazione - sono radicati 
nella tradizione ebraica e non sono com· 
prensibili se non si vedono all'interno 
di un COIlte:sto ebraico. Proprio it fatlo 
che gli ebrei pensavano in termini St<> 
rid cancreli, piuttosto che astratti, uni
vel1lali, dette a1 cristianesimo la sua spin
ta peculiare. L'offuscamento di questo 
accostamento storko. concreto, e stata 

spesso la causa . di tante ddonnuioni 
all'interno del cristianesimo, i1 recupero 
di questi ·accostamenri e alia radice del 
presente rinnovamento cristiano. Un ma
logo con ebrei che vivano . in modo essen
ziale 18 10ro tradizione, servira solo a 
raB"orzare e ad arricchire questo tinno
vamento. 

Ohee aile Scriuure ebraiche e ad aIrd 
valori in comune coo gli ebrei, i cristbmi 
hanno in piu rispetto aI giudaismo la 
persona di Gesu e di sua Madre, tutti 
gli Apostoli e la maggior pane dei ptimi 
crisrian..i. Gesi:t Cristo era un ebree. Dat 
mOmeD to che i eristiani credono che 
Gesu sia Dio divenuto uomo, essi ere
dono che il Dio incarnato e un ebree. 
I cristiani, in altre parole, adorano un 
ehree. E GesU non era cerro un ebree 
non di razza. Come dimostrano Ie sue 
genealogie Eg]i eta di stiIpe ebraicajEgli 
leggeva Ie Scriuure. studiava e pregava 
con i Rabbini nella Sinagoga e credeva 
can passione nelle promesse di Dio. Cer
tamente Egli fu direttamente al centro 
della tradizione ebraica dei profeti. I cri
stiani, naturalmente, credono che Egli fu 
pHi che UD profeta. rna questo in nessun 
modo 10 ha reso meno ebree. Gesu 
stesso disse: « La salvezta viene dagli 
ebrei 1:1 (Giovanni 4, 22). 

Un'ultima cosa dovrebbe essere men
zionata - sebbene molte, mohe di piu 
potrebbero hen essere enumerate e di
scusse - che lega i cristiani agli ebrei: 
i cristiani credono di partecipare aUo 
stesso patto, doe accardo, con Dio come 
2Ji ehrei . 

Cristiani ed ebrei hanno spesso delto 
che Dio feee un secondo patto - con 
la Chiesa Crisnana - e poiche il primo 
patto. con Israde, si e compiuto, Iseaele, 
sema fede, viene ora respinto, per 
la sua stessa- wone. Ma se c'e qualcosa 
eli chiaro nelle Scritture. c che la pro
rnessa di Dio c un accordo, 0 patto, 
incondi2:ionato, che dipende unicamente 
dalla leaha della sola parte garante, cice di 
Dio. E Dio . e le!J.le. La sua promessa a 

7 



braele e come l'impegno eli una madre 
con il suo bimbo. E' incondizionato. La 
madre non pretende che il bambino « fac. 
cia la sua parte, 0 ahro ». Dio stesso 
descrisse i1 suo rapporto con Israele con 
l'immagine di madre e: 6glio. Si lamenrava 
Sion: «11 Signore mi ha dime:nticato, 
il mio Padrone non mi rivolge neppure 
un pensiero? Forse puo una donna di· 
me:nticare it bambino aneora non svez· 
zato? Pub una donna non avere piu 
pied, del figlio che porta in seno? Dimen. 
tichi pure, lei; io non mi dimentiche:ro 
<ii te» (Isaia 49, 14·15). 

Se e cosl, allora Die non e tor,nato 
indietro at suo patto originale:, rna con
tinua fede1e a questo fino ad oggi;. egli 
non ha respinto gli ebrei. Questa posi. 
zione base cattolica - e cristiana -
viene chiarita in un penetrante saggio 
:su «The Ecumenist II> (Maggio-Giugno 
1965) dal teologo Padre Gregory Saum: 

<Ie . .. L'Apostolo ci dice che gli ebrei 
-della Sinagoga « -rimangono cad a Dio 
per Amore dei Padri II> (cf;, ai Romani 
11,28), La loro dezione dmane, Perehe? 
Perche Dio e lea1e, «I suoi doni e la 
sua chiamata sono irrevocabili » (ai Ro
mani 11,29). La Sua sceita, in definitiva, 
non puo essere annulata da una dedsione 
umana ad esssa contraria. 
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« Cosa significa questo per la conoscen· 
za degli ebrei di oggi? Dando a questo 
tema paolino il Suo significate piu de
bole, esse asserisce ehe Dio continua 
ad essere presente e a rivolgersi ai cre
denti ehrei nei lora servizi della Sina· 
goga. Le testimonianze della misericordia 
divina nel passato cosl come SOllO cde
brate nel cu.ho della Sinagoga rimangono 
un modo deWazione di Dio, ' PerChe ' «-i 
Suoi doni e la Sua chiamata sona irre
vocabili ». Abbiamo qui la risposta ad 
una questione cruc,iale per it dialogo ehrai. 
co-cristiano, O:!e cos'e il ruIto odierno 
della Sinagoga davanti a Dio? Deve il 
cristiano considerare l'attuale culto ebrai· 
co come una forma ,vuota, con parole 
e gesti senza signincato? 0 puc egli ric~ 
n~re nel rulto ehraico IS. presenza 
del Dio vivente? II 'testo ' conciliare ri
sponde a' questa domanda con l'adozione 
e' I'use del tema paolino. Dio rimane 
prcsente nei suoi doni a Israele ». 

Questasuggerisce anche che la Chiesa 
Cristiana non dipcnde: da un secondo 
patta fauo con lei sola, rna dall'unicO 
pa lto ariginale eli cui la Oliesa per grazia 
di Gesi1 Cristo e per la dura fatica 
dell'Apostolo Paolo, condivide la gioia 
con il popelo ebraico. 
1. SWIDLER , M. H. TANENBAUM 

(trad. G. Rossi). 
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Ancora sulla Conferenza di Cambridge 

Lz seguente reinionc I stata sqitta dill 
Rabbino M(lTc H. T Q11cnhaum p" Jermvere 
ia Con/erenZil InterNl%ionme sui &zpporti Ebrai
co-Cm/illni Wtut4Si ollVnilli!TsiJa di Cambridge, 
Inghilt~4, dIZi 7 iii 14 agoslo 1%6. 

fj R4bbino T tJnenh@m j direttore del Ca
mitato Ebraico Ammcilllo, sextant af/an inter· 
regionmi. Una (luttJrita flel campo dri Tap/HJTti 
ebraico-cristiani. E~i bll /lvu/a lD fUnDone di 
copresidente delltl COmmiSlione suI DiDlogo del
la ConferenUl. 

Tanenbaum erIJ if solo R4bbino nella Citta 
dd VaticlVU) d momento d~l'fldorione da parte 
dd Concilio Ecumenico delt" Dichi4ttrtione 
sulle religion; non cristimrc cbe colldanllaw 
l'antiumitismo e the auspicflVa /Tatern; rapporti 
con il popofa t braico. 

In Olanda 1a Chiesa Riformata Olan
dese e 1a Chiesa Cattolica Ramana hanna 
abbandonato Ie lora societ1 eli Dtissione 
verso gil ebrei e a1 loro posto hanno 
.creatO nuove agenzie per il «dialogo l) 
col papalo ebraica, concentrando i loro 
programmi missionari «verso i gentili ». 

A Parigi il Gran Rabbino Ortodosso 
ha designato tre studiosi ebrei per un 
incantro con tre studiosi cattolici per 
esami.nan: con calma Ie questioni religiose 
e tooiogiche, 

Nel Belgio, all'Universita di Lovanio, 
sociologi e catechisti cattollci romani han. 
no data inizio ad uno studio scientifico 
di libri di testo cattollci in lingua francese, 

·commemari biblici e materiali liturgici 
per accertare !? natura e il grado ill rife
rimenti negativi nei confronti degli ebrei 
e del giudaismo. A Bruxelles uno stu
.dioso gesuita ha intrapreso uno studio 
simile sui catechismi in lingua ponoghese, 
che erano stati notati per il loro anita 
.anrisemitismo. 

Questi sonG tra alcuni dei piu sigru-
6cativi sviluppi che furono riportati du
rante la Conferenza Intemazion.ale sui 
Iapporti ebraico-cristiani recentemente te-

nuta nell'UniversitA di Cambridge dal 7 
al 14 agosto. . 

La Conferenza, la prima nel suo ge-
nere da quando furono adottate delibe
razioni che conclannavano I'antisemiti5mo 
da parte del Concilio Mondiale delle 
Chiese dd 1961 e dal Cancillo Vaticano 
II del 196.5, ha riunito circa 90 srudiosi 
ed educatori provenienti da Gran Breta. 
gna, Francia, Belgio, Gennania, Austria, 
halla, Svizzera, Isrule, Stati Uniti e 
America Latina. Consider-ata dai parte
cipanti stessi come rin'ulteriore pietra mi
liare nel progresso dei rapporti ebraico
cristiani in tutto il mondo, la Conferen
za 5i e distinta per i segueuti ri5ultati: 

Primo, essa }oJ ril!uiLO ir.sieme un 
gruppo distinto eli autorita di gruppi 
intemazionall, nazionall e regionali ca~- ' 
lOlici, protestanti ed ebrei, che hanno re
spansabilid. centrall per quel che rigl.l~ · 
la compilazione dei programmi per il' pro~ 
gresso dei rapporti ebrairo-cristiani. 

Secondo, essa ha aHrontato direttamen~ 
i piu spinosi contrasti che sorgono ria 
cristiani ed ebrei, come il problema delli. 
conversione, Ie erronee concezioni cristi&. 
ne riguardanti U giudaismo rabbinico; 
il concetto del popalo eletto, ed ha pun
tate dirittlo verso nUOve e costruttive 
possibiliti. · . 

T erzo, essa ha creato una colDunanza 
ill interessi da parte di cristiani ed ebrei 
sulla rinascita del neo-nazismo e del fa
natismo, soprattutto in Europa e nel
l' America Latina, ed ha notato che «nes
suna legge potttbbe sostituire l'iniziativa 
<lei ciuadini nel resistere vigorosamente 
a tutti i tentativi per minare 1a stnntura 
-,iemocracica della societa »-, 

Quarto, eSS:l ha rUevato per la prima 
¥'oltll, per qU9ntO ne so, che i leaders 
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cattolici e protestanu Sl unirono mSleme 
ammettendo pubblicamente « il ruolo aw
to dai cristiani It nel part~pare alie 
offese antisemitiche del XIX e XX se
solo, e ha richiesto « una piu adeguau 
espressionc: da pane delle Chiese d.i 
penitenza c di contrizione per Ie soffe
renze inBit;te aI popolo ebraico It. (I.e 
citazioni sona trane dal messaggio £inale 
della Conferenu me fu accoho all'una
nimid: con appJausi commoventil. 

Quinto, cssa ha definito un lerreno 
comune per un dialogo che funga da 
mediatore fra Ie estreme posizioni <Ii 
alcwti leaders ebrei ortodossi e cristiani 
tradizionalisti. 

Infine. ha elaborato un buon nualero 
di programmi speci6cl per l'azione so
dale e per l'educaziOlk per «super~ 
Ie vecchie incomprensioni» e «'/XU

scere I'HIIlonia ~. Ie religioni_. 
Una delle proposte potenzialmente d.i 

piu vasta porta,. adonata dall. Conie
renza, fu quella~ di richiedere un «pill 
effettivo legame ,. tra <Ie istiruzioni crisriane 
ed ebraiche It. A prima vista questa SerD

bra abbastanza innocuo, rna 1a discussione 
che ha portato a quell. decisione riBette 
i1 significato di cib che si era in~ e 
capito. Dunnte i diversi incomri della 
commissione e ad una seduta plenaria 
si e registnlto un forte interesse suI fano 
che iJ Vllticano e it Concilio Mondiale 
delle Chiese ahbiano organizzato un huon 
numero di commissioni miste per I'azione 
sociale e per altri campi Ie cui intenzioni 
siano di studiare i problemi universali 
dell'uomo e sviluppare una strategia com. 
binata cauolico-protestante per aHromare 
questi punti. Simili strutrure miste sono 
state create fIll. il Vaticano e il mondo 
Luoerano, il Vaticano ~ il mondo Meto
dista, it Vaticano e il mondo Anglicano. 
ecc. Un rappono simile non esiste tta il 
Vaticano, it ConcUio Mondiale delle Chie
se e diversi organismi rapprescntativi 
ebraici che sana i piu competenti, espeni 
e creatori nei rapporti ehraico-cristiani 
e neIl'azione sociale. 

Alcuni ponavoce ehraici alla Confe· 
renza d.i Cambridge hanno me5SO in chiao 
ro che gli ebrei generalmente non presu· 
mono d.i sollevare questioni sui rapport) 
ecumenici Era i cristiani che 5i basano 
5ulle crec:k:nze della domina cristiana. 
Ma i1 crt:scente sviluppo d.i un «esdU5i· 
vismo pancri5tiano _, che tende ad igno
rare gli ehrd a a U'auuli come «aggetti_, 
potrebbe ben condurre alIo sviluppo eli 
una coscienza cristiana nella quale gli 
ebrei e altri non cristiani rest'erehbero 
Ii margini ddIe associazioni sociali e cuI· 
turali dell'accidente. 

Un eminente sacerdote canollce ame· 
ricano, il Rev. Edward flannery , S. J.. 
aUlore de «L'angoscia degli ebrei _, ha 
asscrito che, anche ~ i cristiani hanna 
davvero escluso gli ebrei nel passato, la 
storia non necessariameme si ripete e i 
cristiani di oggi sono decisi a che do 
non avvenga. L'import!anza del voto una· 
nime per la proposta del «legame» era 
che do indudeva iI consenso delle 
diverse rappresentaru;e del Vaticano, del 
Concillo Mondiale delle OUese e dei 
leaders ehrei che hanna suetto rappotti 
eli lavoro non fonnali con i due orga· 
nismi cristiani . 

Se gli S[essi gruppi ebraici non per· 
dono l'occasione per trovate un modo 
rmonale per., creare una rapprescntanza 
uni ta, la rea~ione di questa sviluppo 
potrebbe essere\Pi maggior conseguenza, 
specialmente per'. gli ebrei dell'America 
Latina e per iI programma di assistenza 
[ecnica dello Stat~ di Israele in 27 paesi 
africani, nel quale gIi sfoni congiunti 
del Vaticano e del Cancilio Mondia1e delle 
Chiese per una ricostruzione sociale sareb
bero di particolare peso. Che un tale 
legame fra of1!anismi cristiani e una va· 
sta ~rchia di gruppi rappresentativi ebrai. 
ci sia possibile, e stato dimostrato dal 
Rev. Dr. Roben Dodds del Consiglio 
Nuionale delle Chiese negli U.S.A., che 
ha parlato di un legame «inedito» can 
age.nzie della Sinagoga e laiche che va 
avanti da un anna e mezzo. 



Una delle I?iu signi6cativl= indicazioni 
di quw cambiamenti fondamen~ ab. 
biano avuto luogo in questa campo, ~ 
stato il sorgen di un dtiaro consenso 
fra i leaden cristimi presenti sui fatto 
cbe gli ebrei noo debbano essae ronsi· 
derati come ogeui d.i convusioDe, e cite 
5i debba abbandonare quel ~ere di 
proselitismo e Ie « missioni verso gli e
brei ... II Rev. K. H. Kroon d.i Amsterdam 
ha ciEento, per esempio, cite la OUesa Ri· 
fonnata ell Olanda ha liquidato due sue 
socied di rnlssione verso gli ebrei e ha 
formata al loro posto un «Concilla Ri
fonnato per 1. Chiesa e Israele », che 
rieeres un aperto dialogo con. gli ebrei 
concentrando i SUOl sEom missionari 
«sui gentili ... 

Questa punto di vista tras£ormato si 
e cristallizzato nella decisione sui dialogo 
cri5tian(~.d>rajco che e stata adottata dal. 
I. Conferenza. II dialOSO' ha ,tabilito. 
deve essere basato « su un incondWonato 
rispet:to per l'integtitl della coscienza e 
per la libertl e uniciUi di ciascun ~
cipame ..... e dovrebbe evitare « qualsiasi 
tmtativo di minare Ie credenzc: eli ciascu.. 
no dei partecipanti •. Questa non preclu. 
de iI dirino di ciueun partecipante a 
«I. piena opporrunita di espriroere la 
sua posizione in complet. liberti ». L'oo
bieuivo, corne l'esperienza, del dialogo e: 
« disperdere molti equivoci dell'uno 'sulla 
fede e Ie pratiche dell'altro» e « svilup
pare l'arrnonia fra Ie religioni dal mo
mento che a1Irontiarno insierne i problemi 
e i bisogni del nostro cangevole mondo». 
La buona fede di questa posizione e stata 
sot~lineata da1la funzione rappresentata 
nelle. sue. formulazione dal Rev. Dr. James 
Parkes, I'eminente stonco che, va rile
vato, ha ricevuto l'ampio eel entusiastico 
riconoscirnento che i sum sforzi sped
mentali meritavano. 

Numerosi oraton cristiani ed ebrei han
no ripetuttmcnte asserito che l'ignoranza 
crisUana e la mitologizzazione degli Ebrei 
e del giudaisrno hanna esasperato i rap
po::i fra i due popoli nel passato. Per 

riparare a questa 1. Conferenza ha .dot
taro div~ soluzioni che nduedessero 
c lin continuo stwbo da pane di esperti 
qualificati » di tali questioni fondamenr.ali 
(che ~enerano continue confusioni~ come: 

1) il significato del « popoIo deno • in 
rappono agli ebrei. tont.emporanei; 

2) it significato religioso del giudai. 
smo dopa Ger.u; 

3) il signiiicato dello Stato di Israele 
come ideale e ~altl messianici. 

Durante gli intensi e profondi dihartiti 
su questi cornplessi e critio problemi, 
e diventato chiaro che i partecipanti ai· 
stiani erano preparati e. riesaminare Ie 
loro opinioni convenzionali sugli Ehrei 
e sul giudaismo e a progettll1e e a for. 
mulate riveduteo coocezioni teologiche che 
dov~bbero essere in .rmonia cOn it loro 
vigore e realismo ill oggi, specialroente 
Sf: messi a confronto in Gran Bretagna, ' 
Suti Uniti e IsraeIe. 

Si e cominciato ad avvertire una cre
scente accettazione fra gli studiosi e teo
logi cristiani presenti della convinzione 
che it giudaismo non e stato c sostituito .. 
dal Cr.istianesimo, ma che rimane una 
testimonianu permanente, vivente, della 
Alleanu e della via della vend. per it 
popolo ebnico. Nello stesso tempo aI· 
cune voci c;:istiane, soprattutto quella 
del grande studioso gesuita Mons. Bertrand 
de Margerie di Roma, si sonG indirizzate 
agli ebrei chiedendo un'approfondita for. 
mulaz.ione della posizione rdigiosa del 
giu~smo dguardo al ruolo legittimo 
del Cristianesimo neIl'economia divina. 
Era evidente che i Cristiani stavano pren· 
dendo coscienza delle ambivalell2e ebrai· 
cbe su questa questione, come Ie opi· 
nioni di Maimonides, Yehudah Haievi, 
del Robbino Menahem !fa·mciri. del Rab
bino Moses Rivkas e Franz Rosenzweig, 
che espressero tutti in vari modi un 
orientameoto positiv~ verso i Cristiani e 
i1 Cristianesimo. 

Quest'ultima questione diventeri sem· 
pre piu urgenr.e pet gli organismi ebraici 



II simposio ebraico-cristiano di Gerusalemme 

Nell'ultim. riunione ddl'Amirizi. ehraico-cri· 
stiarua "eli Ouessddorf i leoiogi hanno proposto 
d.i letllAre un sitDposio con gli israditi. Fu pro
posto un tema the DOn dove5§e servire sol· 
tanto pet uno scambio di infonnazioni, rIa 

and)e per 1. coll.borarione nell, riCCf'Cll di una 
risposll impegnatl. La signora E. Cremers, am
minimatricc dell'Amimia ebraico-cirstiana di 
Duesseldorf, hi potuto .vere colloqui prepar.· 
tivi con M. Suber. e dopo [. morte d.i questi 
e stat. a.iutata del Prof. H. Bergmann. Ma:p 
do gli scrupoli inWali da pane ebr2ica, 18 
propos!' venne a«e:ttlll; il tern. dd simposio 
cr. dunquc: il rappono In fede ed opere ndl. 
visualc biblic. c secondo la complaI$iooc dell. 
uadizione ebraica. Dopa iunghe preparazioni, il 
~imposio h. IWIO :uogo a Gerusalcmme in 
C'Oincidmza con I, Senimana dell. Fratemiti., 
c cioe nei giomi da! 27 aI 30 marzo 1966. 

1) Organiwtori. c p.necipanti a1 simposio. 
0. pane cbra.ica gli organizzatori eraDO il 

Comit'lo lsradiano per La comprensiooc tra 
1e fcdi, d. parte: t~ il Comitato di coordi· 
namettto tcdC$CO per Ie Amicizie cbraicoai· 
Sliane e I'Amicizi. d.i Duesseldorf. 

Il Prof. R. Rendlodf ha parlato dell. 
feek c delle open: secondo il Vecchio Testl
~to; il padre benedt:uino Dr. A. Kassing 
deU'.bbazia di Maria Laach hi parlato sullo 
Stesso tema ri£erito tl Nuovo Testamento; il 
Prof. Z. Werblowski, de-cano delle farold, filo
sofidle clell'Universitl ebraica, 10 h. IntLaW 
secondo la nadizione ebraica. Sono intervenuti 
inolue il Prof. H. Bergmann, dell'Univeniti 
ebraic., il Dr. U. Tal e LOr. S. Esch dell'I· 
uiallo di stori. ebrai(a oonterDporanea; il Dr. 
J. Cohen, dLmtore della Hilldhaus di Geru
salemme, Ia Dusa P. Nav~, il Dr. P. Rosen
bluth, Mikveh Yisne!, e J. Tsur dal Kibbuz 
Eyn Hanau.iv. II Prof. D . Flusser h. tenuto 
una conferenza introduniv. sull. sua materia al
b Univen.iti <Ii Gerusalemme, la scoria re~giosa 
del Nuovo Test.amento. Da parte tcdaa, eltre 
ai due uteri, sono inlervenuli H. W. Baruch, 
di Francofone, W. Hartmann di Dortmund" 
K. Koch di Amburgo, il Prof. H . R. Schlecte 
di Boon, c;he gil pill volte si era pronunciato 
sui problema dell. pJUralitl delle religioni, la , 
DUll D. SoeUe di Coloni. , die ha suscit. te 

grande impressionc: col suo discorso sul1a o"iesa 
latente. I pubblicisti en.no rappresentati cia 
H. J. Schultz e d.J Dr. Hennann. 

2) fecle td opere secondo II visua:e biblica e 
secondo la comprensione de:!a tudi~ione ebraica. 

Gii if Prof. H. .Bergmann a~1 lasciato in
trlvedere in un. SUI oon£erenza introduttiva Ie 
difficolti de! presente simposio; egli ricordava il 
romanzo di S. Lagerlof£ «Gerusalemme., in 
cui la scrittrice avevl present.to Gerusalemme 
come unl riu. fanatica e quesro e vera anrora 
oggi. Percio gli organizzato~ e~rai.ci IV~~ 
deciso di non render pubbhco il SlmpaslO, di 
cia 5i ebbe I. ronfenna anche dal Prof. Wet· 
blowski. POtev. SU5Ci t.re risentimento iI f.tto 
.:he: 1) un simposio cristiano-ebrairo veoiva 
organizzalO aU'Univmiti ebraica, 2) con leG
logi tedeschi, J) in lingua tedC$C:l. Iooltre la 
pubblirid. e stata evit.t. per iOlpedire me it 
discono scientifico degeneruse in disrorso p0-

litico. Poid~ il simposio era SOIWlIO un 
esperimenlO, Ia decisione cleve esser rilenutl 
aiUSti. Ma anche dietro a queue riOeuiolli 
SI.VI I'ombra del pas5lto e ciO non e rimasw 
nlSCOSlO • nessuno dei parle-cipanti. Se i pane· 
cipanti teckschi erano venuti con Ia speranza 
di pater condune un discorso in cui fosse 
chiaramc:nle visibile II comunanu, alIort que
st. speranza era illusionistic.. Gii Ie candle 
di I,vore consegnlte ai panecipanti ttdeschi 
riveJlvano I. riservate:zza di Isnele nei confron
Ii degli aspiti; ndle eartelle si u'Ovano sopnlt
tUltO Inicoli, come I. polemica di G. Scholem 
COntfO il mito di un coUoquio tecl~braioo, 
la critic. di S. Esc:h illa moma «MOrJ;lmentl 
Judaica " tenuwi I Colonia, e non ultinx Ie 
osservuioni a'itiche di Werblol.Vski sulle pre
mes5e di un dialogo cristiantH:braico. II pri
ma reluione e Slati quella del Prof. Rend
torif: senn soggiacere a.l periculo di un aggior
namento precipiroso, egli 5i 1: donato di far 
presettte quel,. cootinuwone che di. Ia ri 
Spmtl .. l1e nostre domande e ricerche. Proprio 
eosl 5i c:omprende quInto 5i. ne<:es$ario pu i 
Cristilni it rilOmo .: Vecchio Tt$tamento; in 
esse la fede ttovl II SUI. motiwzione ne1le 
c:spaienu religiose <Ii hrade. La StCSSl Iiber .. 
lione del popelo dall'EgitlO diventa epitero del 

• DOme di Dio. i1 miraco:O del MIr Rosso pro
duce fede . Ma II fede nov. unl dimonra· 

7 




