
 

DIECI PUNTI 
 
di revisione personale dell'atteggiamento e del discorso dei cristiani nei confronti degli ebrei per orientare 
la predicazione e l'insegnamento (e ogni altra attività). 
 
1.  

Io decido di parlare della fede e della vita ebraica non soltanto a livello storico passato, ma 
ricollegandomi all'epoca presente. Visitare le sinagoghe, ricordare le feste ebraiche non evoca unicamente 
esperienze del passato, ma un'attualità vivente. Io terrò quindi uniti -per quanto possibile- questi tre momenti 
della tradizione: l'antico Israele, il tempo di Gesù (o del secondo Tempio) e le comunità ebraiche e cristiane 
attuali. 
 
2. 

Io decido di presentare concretamente la vita ebraica come un comportamento di valore in famiglia, 
alla sinagoga e nella vita pubblica. Così: 

- lo Shabbat, come un giorno di liberazione e rinnovamento; 
- la Torah, come guida della vita e non come fardello pesante; 
-la Pasqua ebraica, come una festa della liberazione e della nascita di Israele in quanto popolo. 

Io decido di parlare anche delle feste ebraiche come fondamento delle feste cristiane e richiamerò questo 
legame quando è possibile. 
 
3. 

Io decido, per designare il paese di Israele, di non utilizzare il nome Palestina se non con cognizione 
di causa, sia in riferimento agli avvenimenti biblici, sia per la localizzazione geografica attuale. L'appellativo 
"Palestina" deve essere riservato al significato originale di "paese dei Filistei" o di provincia occupata dai 
romani, dai turchi o dagli inglesi così come di paese delle popolazioni arabe locali. Gli appellativi "paese di 
Israele" o Giudea, Galilea, Samaria devono essere riservati al significato di patria del popolo ebraico, terra del 
popolo giudaico. La confusione dei termini ha una risonanza di aggressività per i due gruppi. Occorre quindi 
chiarire il loro uso. 
 
4.  

Io decido di non qualificare la convinzione di Israele di essere "il popolo eletto" come una 
presunzione religiosa o un'arroganza nazionale, ma di comprenderla come una benedizione da condividere 
(Gen 12,3), una consegna di testimonianza davanti ai popoli (Sal 115). 

Se ciascuno può ritenere di avere una vocazione specifica e può ricevere la benedizione di Dio entrando 
in un determinato momento di Alleanza, insieme noi dobbiamo riconoscere che "la salvezza viene dai giudei" 
e che il cammini dell'alleanza ci è aperto da un fratello maggiore al quale non dobbiamo sostituirci. 
 
5. 

Io decido di correggere la caricatura del Dio vendicatore, despota arbitrario e Dio guerriero, 
falsamente dedotta dal Primo Testamento e di purificare continuamente la nostra immagine biblica dello stesso 
Dio: YHWH ed ELOHIM. Il Dio di Israele è il Dio dell'Alleanza e della promessa, scoperto su sentieri 
quotidiani, il Dio del perdono e della giustizia, il Dio della liberazione e della vita. Egli è al tempo stesso 
inaccessibile, Re giusto e Padre vicino, che ama gli uomini e li chiama alla responsabilità. Io vorrei quindi 
eliminare le false contraddizioni che oppongono la fede ebraica e la fede cristiana, attribuendo loro legge o 
grazia, giustizia o amore, fede o opere, lettera o spirito, per riconoscere invece la ricchezza di un patrimonio 
comune: l'amore di Dio e del prossimo, il rispetto del diritto di vivere per tutti, compreso il nemico e lo 
straniero, l'esercizio della giustizia, il perdono e la riconciliazione, la fiducia nella bontà e nella misericordia 
divina. 
 
6. 



 Io decido di rivedere la mia interpretazione di alcuni testi del Nuovo Testamento che hanno potuto 
provocare animosità contro gli ebrei, specialmente Mt 27,25: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri 
figli"; Mt 21,33: I vignaioli omicidi; 1Ts 2,14-16: La colpevolezza ebraica; Gv 8,44: Controversia con alcuni 
giudei. Io preciserò il senso dell'espressione "i giudei" contrari a Gesù, riferita 70 volte nel Vangelo di 
Giovanni. Essa proviene dal processo di separazione del giovane cristianesimo dalle sue origini giudaiche. E' 
inoltre un appellativo specifico, in questo periodo storico, che caratterizza i vari gruppi secondo il contesto: 
giudei, capi giudei, popolazione del paese, avversari di Gesù. Rileviamo che in tutta la Bibbia i giudizi più 
diversi contro i giudei sono dati dai giudei. Essi possono diventare fonte di odio e di disprezzo, quando sono 
usati al di fuori dell'amore che abbiamo per i nostri fratelli di ieri e di oggi. 
 
7. 

Io decido di spiegare chiaramente e senza equivoci la vera fisionomia dei farisei, riconosciuti oggi 
come antenati spirituali del giudaismo. La caricatura, presentata nelle diatribe del Nuovo Testamento, 
riecheggia una critica che si trova già nel Talmud: durezza, ipocrisia, orgoglio (j Berakot 9,14). Essa mette in 
guardia ogni credente che tenta di ristabilire la santità della vita e cerca di rinnovare l'insegnamento delle regole 
di condotta. Non siamo noi tutti insidiati dalle stesse deformazioni? Il Vangelo menziona i diversi gruppi 
giudaici dei primi secoli: aristocrazia del Tempio, sadducei, scribi e farisei. Gesù fu particolarmente vicino ai 
farisei (da cui la sua esigenza etico-religiosa). Egli ci ha trasmesso parecchi elementi della loro dottrina: 
perfezionamento delle leggi morali, venuta del regno messianico, risurrezione dei morti e mondo futuro. 
 
 
8. 
 Io decido di rileggere con molta attenzione i testi della Passione presentati da varie opere 
drammatiche e musicali, che rimproverano al popolo ebraico la morte del Signore. I Vangeli propongono una 
interpretazione più sfumata: nel corso dell'interrogatorio attribuito a Sinedrio, è la classe dirigente dell'epoca -
i sacerdoti e l'aristocrazia della città- che prende l'iniziativa. La folla che grida "Crocifiggilo" è formata da 
gente raccogliticcia. Non si tratta di tutto il popolo, e una folla è facilmente manipolata. La croce è un supplizio 
introdotto ed eseguito dai romani. 
 
 
9. 

Io decido di non accaparrare il Primo Testamento per ridurlo, entro un'ottica cristiana, unicamente 
all'annuncio della persona di Cristo. I testi messianici citati dalla tradizione cristiana (Es 53; Sal 118; Sal 22; 
Sal 110) sono diversamente interpretati dagli ebrei e dai cristiani. L'applicazione di questi testi a Gesù-Messia 
fa parte della tradizione cristiana. 
 
 
10. 

Io decido di spiegare i pregiudizi antiebraici tuttora esistenti (avidità, ritualismo dei sacrifici, sete di 
potere, misticismo occulto) quali "a priori" provenienti sia da un disconoscimento secolare e da conflitti storici, 
sia da mancanza di studio e di riflessione sulle nostre radici ebraiche. Dovunque saranno espressi giudizi 
cinicamente irriguardosi e insolenti nei confronti degli ebrei, io prenderò la parola. 
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