
Il  dialogo cristiano-ebraico dopo cinquant’anni 

dalla dichiarazione conciliare “Nostra Aetate” 
 

In via preliminare, mi preme chiarire che, se nella prima metà del Novecento non ci 

fosse stata la Shoah, con ogni probabilità stasera io non sarei qui a parlare con voi.  Ma più 

in generale penso che neppure il dialogo ebraico-cristiano avrebbe mai avuto luogo se non 

ci fosse stata la Shoah, cioè quell’evento abnorme che non per caso, settant’anni fa,  si 

produsse nel cuore stesso dell’Occidente cristiano, lasciandovi un segno indelebile. 

Ora, rispetto alla Shoah, portiamoci avanti di una ventina d’anni e arriviamo al 

Concilio Vaticano II, fortemente voluto e indetto a sorpresa da quel mirabile papa che fu 

Giovanni XXIII. Prima del Concilio Vaticano II  i rapporti cristiano-ebraici erano 

profondamente segnati dalla giudeofobia di matrice teologica che per quasi duemila anni 

aveva percorso la cristianità nelle sue più varie declinazioni (in Europa ma non solo). Nel 

rapporto dolorosamente conflittuale e problematico tra il mondo cattolico e la minoranza 

ebraica, una svolta epocale fu finalmente impressa dalla dichiarazione conciliare Nostra 

Aetate (ottobre 1965) con il suo quarto paragrafo. 

Quel molto autorevole documento, elaborato dai vescovi riuniti in Concilio,  

smentisce finalmente alcune delle più infamanti e demonizzanti fra le accuse che la Chiesa 

di Roma aveva per secoli lanciato contro il popolo ebraico. Afferma la Nostra Aetate, che 

 “Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata; gli ebrei in gran parte non 

hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione. Tuttavia  – 

prosegue il testo – secondo l’Apostolo [Paolo], gli ebrei, in grazia dei padri, rimangono 

ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento”.  In un altro 

passaggio, che rivela la preoccupazione di offrire, tra le possibili letture delle epistole 

paoline,  quella più positiva e favorevole (cioè quella meno intrisa di antigiudaismo), la 

dichiarazione rammenta che la Chiesa “si nutre dalla radice dell’ulivo buono su cui sono 

stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i gentili”. 

Per un verso, è innegabile che nella prospettiva dell’avvìo di un qualunque tipo di 

“dialogo”, un documento come questo si staglia, dopo diciannove secoli di “insegnamento 

del disprezzo”,  come qualcosa di inaudito, di assolutamente nuovo. Su un altro versante mi 

rendo conto che, proprio per il suo carattere di straordinaria, radicale ritrattazione di una 

condanna che nel mondo cristiano si riteneva pronunziata  – dalle origini stesse della 

cristianità – senza possibilità di appello, questa inedita apertura della Chiesa verso “la stirpe 

di Abramo” non era davvero  facile da divulgare  all’interno del ‘popolo cristiano’. 



Al di là di ciò, il IV paragrafo della Nostra Aetate è un testo che, a ben vedere, trova 

il suo limite già dentro di sé, in quella che è la sua pietra angolare: un limite che, a poco 

meno di mezzo secolo dalla sua stesura, viene ora gradualmente emergendo. Forse, allora, i 

vertici del cattolicesimo non potevano procedere diversamente, ma oggi è chiaro che essi 

concepirono questa storica ridefinizione dei rapporti tra la Chiesa di Roma e il popolo 

ebraico con lo sguardo, per così dire, rivolto completamente all’indietro: “Scrutando il 

mistero della Chiesa,” (così inizia il documento) “il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui 

il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo”.  Ma le 

parti del documento che con maggiore evidenza palesano una visione profondamente 

ancorata ad arcaiche ‘radici’, ai depositi scritturali antichissimi che le due comunità di fede 

condividono, sono quelle che contengono indicazioni per possibili  programmi di lavoro da 

compiersi insieme, in un contesto di   “dialogo”, appunto. Mi riferisco in particolare al 

passaggio nel quale si afferma   che essendo “tanto grande il patrimonio spirituale comune a 

cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la 

mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con 

un fraterno dialogo”. 

Studi biblici e teologici a confronto: ecco  i contenuti d’elezione che i padri conciliari 

propongono per quel “dialogo ebraico-cristiano” che ha poi preso l’avvìo, è andato 

sviluppandosi e ha tenuto banco per alcuni decenni sino, credo, a dare ormai da qualche 

tempo cenni di stanchezza. Su questo terreno, a partire dagli anni del Concilio v’è stata in 

Italia (ma non soltanto) una ricca fioritura di incontri nei quali personalità di straordinario 

valore su entrambi i versanti, quello cristiano e quello ebraico, hanno potuto confrontarsi in 

 operazioni ermeneutiche di mirabile ardimento e profondità, individuando tutto 

l’individuabile in fatto di convergenze e divergenze, sintonie e distonie, simmetrie e 

asimmetrie. Non è qui il caso che io stia a rammentare i nomi dei principali membri di quel 

club relativamente ristretto di persone che con particolare bravura si sono impegnate in 

questo tipo di “dialogo”: infatti si tratta in larga misura, tra viventi e scomparsi, di amici 

nostri, di amici miei, spesso molto cari. 

Ora, fermo restando che ogni disciplina, ivi comprese la teologia e gli studi biblici, 

ha davanti a sé un orizzonte di ricerca sempre aperto e suscettibile di  possibili ulteriori 

sviluppi, ho la netta impressione che molte delle esperienze conoscitive che il “dialogo 

ebraico-cristiano” imperniato su quelle specifiche discipline poteva offrire, costituiscano 



ormai un patrimonio acquisito, e che pertanto quel tipo di “dialogo” abbia sostanzialmente 

prodotto tutti i principali frutti che era in grado di dare. 

Ovviamente, il IV paragrafo della Nostra Aetate inaugura, tra le due comunità di 

fede,  un rapporto dialogico, ma in una sede molto particolare: il dialogo attorno alle 

Scritture. Esso invita i cristiani a riconoscere il retaggio comune intorno al quale avviare un 

dialogo e, quindi, li sollecita a dialogare con gli ebrei parlando di Bibbia e di esegesi 

biblica. E questo sicuramente è stato fatto. Non mi pare, tuttavia, che il popolo cristiano e il 

popolo ebraico si siano messi davvero a dialogare tra di loro. Se vogliamo, il rapporto che si 

è instaurato era di tipo elitario, al livello di teologi e di biblisti, ma non a livello della 

‘signora Levi’ e della ‘signora Rossi’. 

Cerco di capire come mai, al di là delle sollecitazioni contenute nella Nostra Aetate, 

un vero e proprio dialogo a livello dei due ‘popoli’ non sia mai riuscito a decollare. Nei 

primi anni Sessanta il ‘popolo cattolico’ appariva generalmente impreparato ad avviare 

forme qualsivoglia di dialogo cristiano-ebraico, giacché la maggioranza dei cattolici era del 

tutto ignara di ebrei, di tradizioni ebraiche, di espressioni culturali ebraiche, persino di sacre 

Scritture ebraiche. In generale il mondo cattolico sapeva e continua a sapere poco del 

microcosmo ebraico, anche perché gli ebrei costituiscono ormai (in Europa ma specialmente 

in Italia)  una piccola realtà autoreferenziale, molto timorosa nell’aprirsi. Quindi c’è una 

carenza di comunicazione da parte degli stessi ebrei e una grave ignoranza da parte del 

popolo cattolico: grave anche perché, spesso, si tratta dell’ignoranza di chi non sa di non 

sapere.  

E, sia pure per ragioni diverse, anche sul versante ebraico la situazione  presentava 

una serie di ostacoli difficili da sormontare. Per un lungo periodo dopo la fine della seconda 

guerra mondiale,  anche a prescindere dalla acuta, ancestrale fobia ebraica nei confronti del 

conversionismo della Chiesa di Roma,  il piccolo mondo degli ebrei (italiani e non) 

sembrava più intento a riassorbire i traumi della Shoah e a curare le ferite prodotte da due 

millenni di “insegnamento del disprezzo”,  che non a improvvisarsi interessato a un 

possibile dialogo con i cristiani, lungo percorsi tutti ancora da inventare. Il quadro che ci si 

presentava, e che in larga misura ancor oggi ci si presenta, è quello di due mondi paralleli 

che tra loro fanno molta fatica a comunicare. 

Ma non sarebbe corretto sostenere che nulla sia accaduto.  Nel corso del lungo 

dopoguerra, e soprattutto a partire dagli anni Sessanta,  incominciarono ad avviarsi, tanto in 

àmbito cristiano quanto in àmbito ebraico, due distinte, separate e autonome riflessioni sul 



significato e le conseguenze della Shoah: riflessioni che in molti casi, quelli migliori, 

permisero agli uni e agli altri di chiarire a se stessi alcuni aspetti non secondari della propria 

identità, e quindi, anche, di ridefinire in termini meno negativi la propria identità nei 

confronti dell’‘altra’ parte.  

A mio avviso, questi distinti ‘percorsi di autocoscienza’ possono costituire 

precondizioni indubbiamente favorevoli all’avvìo di un “dialogo ebraico-cristiano”  

condotto su temi che non abbiano a che fare principalmente  con la Bibbia, con i consensi o 

i dissensi di natura teologica, bensì piuttosto con i grandi problemi del mondo 

contemporaneo e con possibili progetti di natura culturale e/o socio-politica di interesse 

comune.  

Ma per venire all’oggi, mi sembra che il termometro dei rapporti cristiano-ebraici dia 

ora segnali di un certo raffreddamento, che ritengo si possano collegare al diffondersi di  

una giudeofobia  di tipo nuovo, originata in larga misura dall’avversione che le politiche dei 

governi d’Israele suscitano in vari ambienti politici, culturali e, anche, di ispirazione 

religiosa. 

Personalmente ritengo che, da molto tempo ormai, sarebbe opportuno che le Chiese e 

le comunità cristiane desiderose di dialogare onestamente con gli ebrei riconoscessero che 

esistono vincoli profondi  ― religiosi, ma anche di natura storico-culturale ―  che legano il 

mondo ebraico a Eretz Israel (la Terra dell’Israele biblico). Occorre insomma, per dirla con 

altre parole, che in ordine ai rapporti con gli ebrei, ma non soltanto, la cultura dei cristiani si 

lasci definitivamente alle spalle quella mutazione genetica del cristianesimo, quella 

saldatura perniciosa tra la religione e il potere politico che è rappresentata dal costantinismo.  

Ma nel Medio Oriente, ora,  si registrano difficoltà di un tipo nuovo. E la ‘madre’ di 

tutte queste difficoltà sta nella mutazione genetica prodottasi durante gli ultimi decenni  

nell’originario progetto sionista, una mutazione che, accolta in modo acritico da larghi 

settori dell’opinione ebraica, tanto in Israele quanto nella diaspora, ha partorito una variante 

ebraica del costantinismo, assolutamente inedita ma, in ogni caso, gravata dello stesso uso 

spregiudicato e ideologico del discorso religioso a fini politici che contraddistingue il  

costantinismo delle Chiese cristiane, della stessa nociva commistione tra retaggio religioso 

ed esercizio del potere.  

    Il progetto sionista originario intendeva garantire al popolo ebraico l’indipendenza 

politica all’interno di uno Stato nazionale democratico e laico. Dopo la nascita dello Stato 

nel 1948, pur attraversando ab origine vicende difficilissime Israele fu per molto tempo 



retto da una classe politica sollecita nel proporre ai cittadini, come stella polare, un solido e 

sano equilibrio tra le esigenze della sicurezza e la salvaguardia dei valori democratici e laici. 

Poi, in seguito alla travolgente vittoria militare nella Guerra dei sei giorni (1967), ma 

soprattutto dopo l’assassinio di Yitzhak Rabin (1995), il movimento per il “grande Israele” 

mobilitò e galvanizzò nel corso dei decenni schiere sempre più numerose di israeliani. Nel 

loro ambito i sionisti religiosi si proposero, mediante un’intensa e capillare colonizzazione 

di Eretz Israel, quali strenui tutori e garanti della sicurezza stessa dello Stato d’Israele.  

In tempi recentissimi, degna di rilievo è la posizione dei nazional-religiosi e di alcuni loro 

specifici partiti. Questi esercitano un’influenza significativa sulla politica estera del governo 

in quanto sono espressioni politiche dei coloni messianici insediati nei territori occupati, i 

cui orientamenti hanno molto peso. Con il loro attivismo, i nazional-religiosi si presentano 

come gli alfieri di una sorta di profondo amalgama tra sionismo ed ebraismo ortodosso, 

riproponendo così in termini drammaticamente divisivi l’eterna questione dell’identità 

ebraica, e offrendo la più ambigua delle legittimazioni all’equazione, discutibilissima,  tra 

sostegno alle politiche di Israele e lotta all’antisemitismo: un’equazione che induce a 

qualificare come antisemita chiunque sollevi obiezioni circa questa o quella decisione 

assunta dal governo israeliano.  

Certo, l’antisemitismo è un problema antico e molto serio, in quanto costituisce un 

pesante fardello che la cultura del mondo cristiano si porta dentro come retaggio di una 

persistente volontà di discriminare e perseguitare  ― in base a precise premesse teologiche 

―   una minoranza scomoda. Nessuno può illudersi, al di là delle autorevoli intenzioni 

dichiarate dalle gerarchie delle varie Chiese, che le conseguenze di una demonizzazione 

protrattasi per quasi venti secoli si possano cancellare di punto in bianco. La ‘paura 

dell’ebreo’ sopravvive oggigiorno, ed è destinata a perdurare, magari per inerzia,  anche in 

contesti nei quali non è presente in carne e ossa neppure un ebreo. E forme nuove di 

antisemitismo vanno ora trasferendosi e diffondendosi dal mondo cristiano, dove affondano 

le sue radici, anche in ambito islamico. 

Se questo è, nelle grandi linee, il ‘nuovo’ antisemitismo che si va profilando, mi preme 

precisare che tutt’altra cosa è, rispetto a esso,  il sostegno o la critica anche radicale delle 

politiche messe in atto dai vari governi dello Stato di Israele. I due fenomeni hanno 

dinamiche che in qualche caso possono coincidere ma che, nella loro sostanza, sono del 

tutto indipendenti. 



Chiunque intenda discorrere con lucidità degli inciampi che incontra oggi sul suo 

cammino il dialogo cristiano-ebraico, deve affrontare il tema nella sua complessità, cioè lo 

deve trattare criticamente su entrambi i versanti: quello cristiano e quello ebraico, avendo 

cura di compiere una serie di distinzioni all’interno dell’uno e dell’altro campo. È un 

discorso che va condotto con delicatezza e cautela, ma che non può essere eluso se si vuole 

guardare in termini corretti ai possibili sviluppi futuri del dialogo stesso. 

A proposito di sviluppi futuri, mi vengono in mente le implacabili domande che il 

compianto Cardinal Martini  ― dopo avere dichiarato che “la Chiesa è rimasta indietro di 

duecento anni” ―  poneva nell’ultima intervista da lui rilasciata nella tarda estate del 2012: 

un’intervista che a buon diritto viene indicata come una sorta di testamento spirituale. 

“Come mai [la Chiesa] non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece che coraggio? […] 

Solo l’amore vince la stanchezza. Dio è amore.” 

Gli sviluppi futuri di un sereno rapporto dialogico tra cristiani ed ebrei dovranno prendere 

le mosse, penso, proprio da un reciproco scambiarsi domande di quel tenore, da un mutuo 

incentivo a scuotersi, a vincere le stanchezze, a superare gli indugi, ad avere coraggio invece 

che paura. Il coraggio, in primo luogo,  di ‘guardarsi dentro’ con sguardo lucido, il coraggio 

di individuare i  troppi ritardi favoriti dalle compiaciute celebrazioni delle rispettive vetuste 

tradizioni, il coraggio di compiere un faticoso adeguamento di tali tradizioni alle esigenze 

della modernità. 

Sia il mondo cristiano sia il mondo ebraico hanno assunto nel corso dei secoli 

connotazioni profondamente plurali. Il dialogo può creare preziose occasioni per fare di tali 

pluralità altrettante ricchezze, mettendole a frutto in un comune impegno ad affrontare i 

problemi di fondo dell’umanità contemporanea.  Sarà un dialogo tanto più sostanzioso ed 

efficace quanto più, al cospetto di un’umanità ormai marcatamente secolarizzata, esso saprà 

calarsi dal livello delle dottrine a quello delle persone. Il dialogo non è mai un dialogo ‘tra 

le religioni’ bensì ‘tra le persone’, in carne e ossa.  

Cristiani ed ebrei, insieme con altri, stanno oggi al centro del villaggio globale, non al di 

sopra di esso. Nel dialogare fra loro, sarà essenziale che di questa circostanza  se ne 

facciano reciprocamente memoria.  

Bruno Segre 

 


