
CELEBRATA A TRIESTE LA “GIORNATA PER L'APPROFONDIMENTO 

 

E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI” 

 

Il dialogo interreligioso tra Cristiani ed Ebrei ha una lunga storia. Recentemente, dal 

1989, su sollecitazione del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE) e della 

Federazione delle Amicizie ebraico cristiane, è stata istituita dalla Conferenza 

Episcopale Italiana la “Giornata dell’ebraismo” da celebrarsi il 17 gennaio all’inizio 

della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (che si svolge dal 18 al 25 

gennaio). Ogni anno, in numerose città d’Italia, in questa data vengono promosse 

iniziative di conoscenza reciproca e dialogo tra Ebrei e Cristiani. A Trieste per diversi 

anni le iniziative per la Giornata sono state promosse dal Gruppo Ecumenico-Gruppo 

SAE di Trieste. Poi l’iniziativa è passata alla Commissione per l’Ecumenismo ed il 

Dialogo Interreligioso della Diocesi in collaborazione con la Comunità Ebraica. Nel 

frattempo la Giornata ha cambiato denominazione divenendo “Giornata per 

l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei”. Quest’anno a 

Trieste la Giornata è stata celebrata giovedì 14 gennaio presso l’Associazione 

Culturale Studium Fidei (Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di 

Via Don Minzoni), dove si è svolta un tavola rotonda tra il Rabbino della Comunità 

ebraica di Trieste Eliezer Shai Di Martino e l’Arcivescovo di Trieste Giampaolo 

Crepaldi. Il tema della Giornata nazionale (conclusivo di un cammino decennale che 

ha visto Cristiani ed Ebrei confrontarsi sulle rispettive interpretazioni dei Dieci 

Comandamenti) era il Decimo Comandamento, o la Decima Parola secondo la 

denominazione ebraica, “Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la 

moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo 

asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo (Esodo 20, 1.17)”. A Trieste 

però si è voluto piuttosto dare risalto a due recenti documenti della Chiesa Cattolica 

(Commissione della Santa Sede per il rapporti religiosi con l’Ebraismo) e di un 

gruppo di Rabbini Ebrei ortodossi che si esprimevano su quali debbono essere i 

rapporti tra le “due religioni”. Il Documento della Commissione è stato redatto in 

occasione del 50° anniversario della Dichiarazione conciliare “Nostra aetate”, che nel 

1965 aveva dato una svolta al dialogo interreligioso portato avanti dalla Chiesa 

Cattolica e che aveva stabilito nuovi principi sui quali basare il rapporto con gli Ebrei. 

L’Arcivescovo Crepaldi ed il Rabbino Di Martino si sono confrontati su questi due 

documenti commentandoli dai rispettivi punti di vista.  Nel presentare l’incontro, 

Monsignor Ettore Malnati, Presidente dello Studium Fidei, ha ricordato come a 

Trieste i rapporti tra Cattolici ed Ebrei sono stati sempre improntati ad uno stile di 

amicizia e come, con il Vescovo Antonio Santin, la Chiesa Cattolica triestina abbia 

preso le difese degli Ebrei durante la Shoah che purtroppo è passata senza lasciare 

indenne la nostra città. Ha poi sottolineato come nel Documento della CEI si 

specifichi che nel caso dei rapporto tra Cristianesimo ed Ebraismo non si debba più 

parlare di dialogo interreligioso bensì di continuità. Tale impostazione trova anche 

eco nelle recenti parole del Rabbino Capo di Roma che ha dichiarato che tra Cattolici 

ed Ebrei non si deve più parlare di proselitismo ma piuttosto di cammino insieme. 
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Mons. Malnati ha anche messo in risalto le affermazioni dei Rabbini Ebrei ortodossi 

contenute nella loro Dichiarazione in cui riconoscono che Gesù ha fatto sì che la 

Torah venisse conosciuta da tutti, utilizzando altresì i sette comandamenti di Noè 

(quelli dati a tutta l’umanità e non soltanto al popolo ebraico) per togliere l’idolatria 

dal popolo. Mons. Malnati ha infine ringraziato tra i presenti i rappresentanti delle 

Chiese Riformate ed Ortodosse cristiane, la rappresentante del Centro Buddhista 

Tibetano, il rappresentante della Comunità Islamica ed il neo-nominato 

rappresentante della Commissione Diocesana per l’Ecumenismo ed il Dialogo 

Interreligioso don Valerio Muschi. 

Felicitandosi per il numeroso pubblico il Rabbino Di Martino ha ringraziato per la 

presenza dei rappresentanti delle Chiese cristiane non-cattoliche. «Il dialogo condotto 

tra la Chiesa Cattolica e gli Ebrei riguarda i Cristiani di ogni confessione» ha 

affermato ricordando la Dichiarazione conciliare “Nostra Aetate”. Due punti 

fondamentali vi erano contenuti: la negazione del deicidio operato dagli Ebrei nei 

confronti di Gesù e l’affermazione che l’Alleanza ebraica con Dio rimane valida 

anche dopo l’avvento del Cristo. Concetti ribaditi ed ampliati nel 2015 dalla 

Dichiarazione della Commissione della Santa Sede che specifica che le due Alleanze 

(la Prima e la Seconda, l’Antica e la Nuova) non sono in contraddizione ma 

coesistono. Il Documento, ha proseguito Di Martino, contiene anche altri elementi 

che lo fanno valutare positivamente da parte ebraica: vi è ribadita la proibizione del 

proselitismo da parte dei Cristiani nei confronti degli Ebrei, proselitismo che gli Ebrei 

hanno sempre vissuto come un attacco alla propria fede. La fine del proselitismo 

rappresenta una svolta importantissima per il raggiungimento della pace teologica tra 

le due fedi. Di Martino poi ha valutato molto positivamente l’affermazione che gli 

Ebrei non sono esclusi dalla salvezza pur continuando a seguire la loro fede. Anche 

se non professano la fede in Gesù Cristo, e questo dev’essere considerato un mistero 

da parte dei Cristiani. Di Martino ha proseguito il suo intervento analizzando la 

Dichiarazione dei Rabbini del 3 dicembre 2015, specificando che essa ha un valore 

estremamente rappresentativo pur non avendo gli Ebrei un magistero come la Chiesa 

cattolica. I Rabbini che l’hanno firmato sono Rabbini della diaspora che ben 

comprendono l’importanza del dialogo con i Cristiani in mezzo ai quali si trovano a 

vivere quotidianamente. Il Documento definisce la visione ebraica di Gesù Cristo, già 

espressa da Mosè Maimonide (1135-1204) che nel testo “Le leggi dei re” affermava: 

«Sia Maometto che Gesù nel mistero di Dio hanno il loro luogo nel portare al mondo 

Dio e la Torah». L’Ebreo ha stipulato sì un’Alleanza particolare sul Sinai tramite 

Mosè, ma è stato anche inviato da Dio a farsi portatore dell’Alleanza universale di 

Noè.  Il Documento tratta temi teologici, ma non solo. Tra gli Ebrei non tutti 

ritengono che il dialogo vada condotto proprio in ambito teologico. Pertanto ne 

apprezzano piuttosto le parti che evidenziano come Cristiani (cattolici) ed Ebrei non 

si trovino più su fronti contrapposti – non si deve più parlare di dialogo interreligioso 

bensì infrareligioso in quanto entrambi fanno riferimento alla medesima tradizione 

fino ad un certo punto della storia –, ma siano piuttosto diventati partner 

nell’articolare i valori morali essenziali alla sopravvivenza dell’umanità, anche al fine 

di (ri)condurla a Dio. È su quest’ultimo indirizzo che Di Martino ha espresso il suo 



personale apprezzamento del Documento ed ha formulato l’augurio per il prosieguo 

dei rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione tra Cristiani cattolici ed Ebrei. 

L’Arcivescovo Crepaldi ha aperto il suo intervento delineando il cammino dei nuovi 

rapporti tra Cattolici ed Ebrei che sono passati, oltre che per i Documenti più o meno 

ufficiali, per le visite di Papi alla sinagoga di Roma ed in Israele e per tutta una serie 

di rapporti intessuta a vari livelli. Ha ricordato come la “Nostra Aeatate” ha concluso 

una stagione drammatica – «Le conversioni forzate configgono con una coscienza 

cristiana retta» – e come il dramma della Shoah, avvenuta nell’Europa cristiana, 

continuerà ad interpellare la coscienza dei Cristiani stessi. Ha sottolineato come, a 

cinquant’anni dalla “Nostra Aetate”, la sintonia raggiunta da Cattolici ed Ebrei abbia 

potuto produrre dei testi simili nei contenuti con il riconoscimento, da parte cattolica, 

della validità dell’Alleanza ebraica («I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» 

Romani 11, 29), della intrafamiliarità dei rapporti (non si parla più di dialogo 

interreligioso), del fatto che l’Ebraismo è il fondamento della stessa fede cristiana e 

che ciò che unisce le due fedi è più di quanto le divide. Benché non rilevanti dal 

punto di vista magisteriale, i due Documenti rappresentano un punto significativo per 

i futuri dialogo e collaborazione, per la futura comune missione di alleanza nel 

portare a perfezione, e sotto la sovranità di Dio, il mondo e nel rimuovere gli abomini 

dalla terra. Rappresentano la base per un impegno comune a favore di giustizia, pace, 

salvaguardia del creato e convivenza e per contrastare l’imbarbarimento dei rapporti 

rilevabile dentro e fuori dalle nostre società. Un impegno contro ogni forma di 

antisemitismo, contro le guerre cosiddette di religione – è necessario isolare i barbari, 

ha affermato l’Arcivescovo – e contro le persecuzioni religiose (oggi nel mondo 

numerosi sono gli stessi Cristiani perseguitati). L’Arcivescovo ha concluso 

ringraziando il Rabbino ed i rappresentanti dell’Islam presenti ed invitandoli a 

collaborare nel mantenere la città libera da prevaricazioni in un contesto di dialogo e 

di purificazione ai fini del rispetto reciproco, ed a contribuire a ricreare tale contesto 

laddove necessario. 

 

I due Documenti sono reperibili ai seguenti indirizzi: 

Documento della Commissione della Santa Sede: «Perché i doni e la chiamata di 

Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29). Riflessioni su questioni teologiche attinenti 

alle relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50° anniversario di Nostra 

Aetate (N.4) 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-

docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_it.html 

Dichiarazione di rabbini ortodossi sul cristianesimo “Fare la volontà del Padre 

Nostro in cielo: Verso un partenariato tra ebrei e cristiani 

http://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/935/Orthodox%20Rabbinic%20State

ment%20on%20Christianity.pdf  

 

Trieste, 21 gennaio 2016 

Tommaso Bianchi 
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