
CONSIGLI AI PREDICATORI 
 
Segretariato per le relazioni ebraico - cristiane dei vescovi cattolici nordamericani. 
 
[1] Affermare il valore di tutta la Bibbia. Le scritture ebraiche sono Parola di Dio. Hanno 
valore in se stesse. Lasciate che la parola di indirizzi direttamente all'assemblea senza 
interporre filtri di ulteriori interpretazioni. 
 
[2] Ricollocare nel loro quadro storico le letture senza esagerare e senza trascurarlo. 
Cercate sempre di fare emergere dal brano della Scrittura ebraica il suo senso originale, 
quale fu percepito dal popolo di quel tempo. Mostrate che tale senso non è alterato né 
sminuito per l'applicazione che ne fa il Nuovo Testamento o per l'interpretazione che ne 
dà. 
 
[3] Evitare di tracciare la storia della salvezza attraverso sviluppi che sminuiscono la 
Scrittura ebraiche considerandole soltanto come una preparazione grossolana e imperfetta 
al NT o come una rivelazione insufficiente. E' lo stesso Dio che parla in entrambi i 
Testamenti. 
 
[4] Evitare il dualismo. Le direttive del Vatcano del 75 affermano che " L'Antico 
Testamento e la tradizione ebraica su di esso fondata non debbono essere considerati in 
opposizione al Nuovo Testamento, come se essi costituissero una religione della sola 
giustizia, del timore e del legalismo senza appello all'amore di Dio e del prossimo (Cfr Dt 
6,5; Lv 19,18; Mt 22,34-40). 
 
[5] Distinguere con umiltà il senso delle promesse. Ciò è particolarmente importante a 
proposito delle letture dei profeti (Isaia e Geremia) nel periodo dell'Avvento e di 
Quaresima. Anche se Gesù ha adempiuto le promesse, gli Orientamenti del Vaticano 
sottolineano che è "anche vero, però, che siamo ancora nell'attesa del loro perfetto 
compimento, che si realizzerà con il ritorno glorioso di lui, alla fine di tutti i tempi". 
[6]Sottolineare che c'è collegamento tra le Scritture come tra la radice e l'albero ( Rom 9-
11). Il giudaismo e il cristianesimo sono partners, non antagonisti, per quanto concerne la 
testimonianza del Dio-Uno che Gesù pregava e per quanto riguarda l'impegno di edificare 
il Regno di Dio sulla terra. Gli "Orientamenti" vaticani affermano. "Con i profeti e con 
l'apostolo Paolo "la chiesa ATTENDE il GIORNO, che solo Dio conosce, in cui tutti i 
popoli acclameranno il Signore con una sola voce e "lo serviranno appoggiandosi spalla a 
spalla" (Sof 3,9).(NA 4). 
 
[7] Mostrare che Gesù ed il insegnamento sono profondamente ebraici e questo 
insegnamento si ricollega quasi puntualmente all'insegnamento dei farisei. La Bibbia 
ebraica é per il cristiano un riferimento basilare perché Gesù e gli apostoli la hanno accolta 
come parola di Dio, perché il messaggio di Gesù presupponeva che i suoi uditori fossero 
imbevuti del messaggio della Toràh, perché la preghiera di Gesù al Padre e la sua relazione 
con lui si riferivano al Dio Unico rivelato nelle Scritture ebraiche. 
 
[8] Utilizzare elementi positivi nelle letture come Rom 9-11 che i vescovi americani nelle 
loro direttive del '75 hanno definito come "Passaggi a lungo trascurati e che ci aiutano ad 
adottare un nuovo e positivo atteggiamento nei confronti dal popolo ebraco". 



 
[9]  Evitare - l'uso del termine "Vecchio Testamento". Non é vecchio, ma é una realtà viva 
indirizzata a noi oggi. Anche ad Antico Testamento è preferibile l'uso dell'espressione 
"Scritture ebraiche". 
 
[10] Evitare o spiegare accuratamente  l'impiego di certe espressioni come "i Giudei" in 
Giovanni ed "i Farisei" in Matteo. Gli Orientamenti del Vaticano raccomandano ciò anche 
per quanto concerne le traduzioni liturgiche, poiché "il Giudaismo del tempo di Cristo e 
degli apostoli era una realtà complessa che assorbiva in sé tutto un mondo di tendenze, di 
valori spirituali, religiosi sociali e culturali".  Non si può presentare adeguatamente questa 
realtà riducendola a categorie semplicistiche. E' necessario spiegare dettagliatamente o 
lasciare stare. 
 
[11] Per quanto concerne le letture liturgiche, si avrà cura di dare nell'omilia una giusta 
interpretazione, soprattutto quando si tratta di brani che sembrano porre il popolo ebraico 
come tale, sotto una luce sfavorevole (Orientamenti) 
 
[12] Non si devono definire le Scritture ebraiche ed il Giudaismo superati, "abrogati" o 
"semplicemente preparatori" del Nuovo Testamento. Piuttosto devono essere considerati 
come aventi "valore perpetuo" e "continua validità". 
 
[13] Sottolineare il legame che esiste tra la liturgia cristiana e la liturgia ebraica da cui la 
cristiana é derivata. Sottolineare gli elementi comuni senza sminuire il carattere unico di 
ogni tradizione. Usare la versione breve della Passione affinché resti più tempo per spiegare 
il contesto storico. 
 
[14] Se si usa la versione lunga della Passione, impiegare del tempo durante la quaresima 
per spiegare dettagliatamente il quadro storico, cosa che può anche essere fatta nel contesto 
della catechesi di questo periodo. 
[15] Usare un salmo o un canto adatto per rimpiazzare gli improperi  del venerdì santo. 
16 Rivedere le "Vie Crucis" nelle parrocchie. Eliminare ogni riferimento ed allusione 
antiebraica e procedere agli opportuni cambiamenti. 
 
 
"Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della Parola di Dio non si 
insegni alcunché che non conforme alla Verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo" 
(Nostra Aetate n. 4). 
 
 "Bisognerebbe arrivare al punto che tale insegnamento, ai diversi livelli di formazione 
religiosa , nella catechesi a fanciulli ed agli  adolescenti, presenti  gli ebrei e il giudaismo 
non solo in modo onesto ed oggettivo, senza alcun pregiudizio e senza offendere nessuno, 
ma, più ancora,  con una viva coscienza della comune eredità" (Giovanni Paolo II, 6 marzo 
1982) 
 
"Il concetto di Giudaismo usato nell'insegnamento cristiano,  per illuminare il 
cristianesimo, é raramente esatto, fedele e rispettoso della realtà teologica e storica del 
Giudaismo" (Cardinale Giovanni Willebrands, Presidente del Segretariato per l'Unità dei 
Cristiani, il 18  ottobre 1977 al Sinodo dei Vescovi), 



"Tanto più agli ebrei viventi in mezzo a noi siamo debitori di atteggiamenti di fraternità e 
di sincera ricerca di comunione, quanto più ripensiamo alla storia delle loro sofferenze, alle 
quali spesso i cristiani non sono stati 
estranei" ( Documento della Conferenza Episcopale Italiana "Comunione e Comunità" n. 
53). 


