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VATICANO
Pubblicato un 
documento 
sulle relazioni 
cattolici-ebrei

Il 10 dicembre scorso la 
Santa Sede ha reso pubbli-
co un nuovo documento di 
studio della Commissione 
per i rapporti religiosi con 
l’ebraismo redatto nel cin-
quantesimo anniversario 
della Dichiarazione conci-
liare Nostra aetate sulle re-
lazioni della Chiesa con le 
religioni non cristiane (28 
ottobre 1965).

Il testo prende il titolo da 
un versetto della Lettera di 
san Paolo ai Romani (11, 
29): «Perché i doni e la 
chiamata di Dio sono irre-
vocabili» e propone alcune 
riflessioni teologiche atti-
nenti alle relazioni cattoli-
co-ebraiche. L’intento, co-
me ha spiegato il card. Kurt 
Koch, presidente della 
Commissione già menzio-
nata, è di «riprendere e 
chiarire le questioni che 
sono affiorate negli ultimi 
decenni nel dialogo ebrai-
co-cattolico».

Sette le sezioni del do-
cumento: 1. Breve storia 
dell’impatto di Nostra ae-
tate (n. 4) nel corso degli 
ultimi 50 anni; 2. Lo sta-
tuto teologico speciale del 
dialogo ebraico-cattolico; 
3. La rivelazione nella sto-
ria come «Parola di Dio» 
nell’ebraismo e nel cristia-
nesimo; 4. La relazione tra 
Antico e Nuovo Testa-
mento e tra Antica e Nuo-
va Alleanza; 5. L’universa-
lità della salvezza in Gesù 
Cristo e l’alleanza mai re-
vocata di Dio con Israele; 
6. Il mandato evangelizza-
tore della Chiesa in rela-
zione all’ebraismo; 7. Gli 
obiettivi del dialogo con 
l’ebraismo.

Non vogliamo qui analiz-
zare tutti i contenuti del te-
sto. Chi volesse può reperir-
lo, e studiarlo, nel sito Inter-
net della Santa Sede (www.
vatican.va), andando nelle 
pagine riservate alla Com-
missione già citata, che fa 
parte del Pontificio consi-
glio per l’unità dei cristiani. 
Qui richiamiamo solo alcu-
ni contenuti cruciali, segna-
lati dallo stesso card. Koch.

Primo dato essenziale: il 
cristianesimo deriva dall’e-
braismo, ha radici ebraiche 
e può essere compreso ade-
guatamente soltanto tenen-
do presente tale contesto. 
C’è però una differenza di 
fondo tra ebraismo e cri-
stianesimo, che consiste nel 
modo in cui si valuta la fi-
gura di Gesù. 

Secondo dato: il dialogo 
ebraico-cristiano può esse-
re definito un «dialogo in-
tra-religioso» o «intra-fa-
miliare» sui generis, piut-
tosto che un dialogo inter-
religioso.

Terzo: ebrei e cristiani 
credono che il Dio di I-
sraele si è rivelato attra-
verso la sua Parola. Que-
sta Parola di Dio per gli 
ebrei è nella Torah; per i 
cristiani, si è incarnata in 
Gesù Cristo. 

Quarto punto: c’è un’uni-
ca storia dell’alleanza tra 
Dio e il suo popolo. «La 
Nuova Alleanza, per i cri-
stiani, non è né l’annulla-
mento né la sostituzione, 
ma il compimento delle 
promesse dell’Antica Alle-
anza» (n. 32).

Poi due questioni spino-
se. La prima: come com-
prendere il fatto che gli e-
brei sono salvati senza che 
essi credano esplicitamente 
in Gesù Cristo quale Mes-
sia di Israele e Figlio di 
Dio? Ciò «è e rimane un 
mistero divino insondabi-
le» (n. 36).

Secondo tema spinoso: i 
cristiani devono evangeliz-
zare gli ebrei? «Concreta-
mente la Chiesa cattolica 
non conduce né incoraggia 
alcuna missione istituziona-
le rivolta specificamente a-
gli ebrei. Fermo restando 
questo rifiuto – per princi-
pio – di una missione istitu-
zionale diretta agli ebrei, i 
cristiani sono chiamati a 
rendere testimonianza del-
la loro fede in Gesù Cristo 
anche davanti agli ebrei; 
devono farlo però con u-
miltà e sensibilità, ricono-
scendo che gli ebrei sono 
portatori della Parola di 
Dio e tenendo presente la 
grande tragedia della Sho-
ah» (n. 40).

Infine, da un punto di 
vista cattolico, quali sono 
gli obiettivi del dialogo e-

braico-cattolico? Il princi-
pale è di permettere a cat-
tolici ed ebrei di conoscer-
si e di apprezzarsi meglio. 
Poi vi sono la collaborazio-
ne nel campo della com-
prensione delle Sacre 
Scritture; l’impegno co-
mune a favore della giusti-
zia, della pace, della salva-
guardia del creato; la lotta 
all’antisemitismo e ad ogni 
forma di discriminazione 
razziale.

ello stesso giorno in cui in Vaticano 
Papa Francesco apriva il Giubileo 
della Misericordia, l’8 dicembre scor-

so a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata i-
naugurata la nuova università cattolica. L’a-
teneo ha potuto aprire i battenti grazie alla 
solidarietà delle Chiese di vari Paesi, tra gli 
altri gli episcopati australiano e quello italia-
no. La Cei ha contribuito con uno stanzia-
mento di 2 milioni e 300 mila euro, come ha 
reso noto il segretario generale mons. Nun-
zio Galantino che si è recato in Iraq per 
presenziare alla cerimonia inaugurale. L’ate-
neo consentirà ai giovani sradicati dalle loro 

terre perché costretti a fuggire davanti all’a-
vanzata del sedicente Stato Islamico nell’Iraq 
nord-occidentale di intraprendere comun-
que, o condurre a termine, gli studi univer-
sitari. Intorno a Erbil sorgono ormai molti 
campi di raccolta per gli sfollati e i profughi. 
Alcuni sono gestiti dalla Chiesa e offrono un 
tetto più o meno precario a migliaia di fami-
glie cristiane e yazide. Gente ridotta all’indi-
genza e che non vuole, o non può, espatriare 
in cerca di un futuro migliore. Ma che tutta-
via è ben consapevole che non potrà tornare 
presto alle proprie case, che potrebbe anche 
aver perduto per sempre. 

La nuova istituzione accademica sorge su 
un terreno di 30 mila metri quadrati messo 
a disposizione dalla diocesi caldea di Erbil 
nel sobborgo di Ankawa. 

I corsi sono già iniziati in quattro facoltà, 
dove si studiano economia, informatica e 
lingue e letterature orientali. Presto si ag-
giungeranno anche gli insegnamenti di dirit-
to e relazioni internazionali. Monsignor 
Bashar Warda, arcivescovo caldeo di Erbil, 
è soddisfatto e sicuro che l’università possa 
rappresentare un segno di speranza per tut-
ta la regione.

GIAMPIERO SANDIONIGI

Alle porte di Erbil inaugurata una nuova università, 
speranza e cultura tra i profughi nel Kurdistan
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TERRITORI PALESTINESI
A BETLEMME 
UNA PASTICCERIA 
TARGATA ITALIA
In un angolo di Betlemme, sulla 
piazza della Mangiatoia, il 6 dicem-
bre scorso è stata inaugurata una 
nuova pasticceria dove i profumi e 
i sapori dell’arte dolciaria italiana si 
mischiano a quelli tipici di questa 
terra. Un connubio reso possibile 
da un progetto di collaborazione 

tra il Comune di Betlemme, la Coo-
perazione italiana e la Fondazione 
Giovanni Paolo II. Per l’occasione è 
stato creato un nuovo dolce: l’Al 
Zaki, una sorta di panettone di 
Betlemme. L’iniziativa si affianca a 
una gelateria già aperta anni fa e 
punta anch’essa ad offrire nuove 
opportunità professionali ai giova-
ni betlemmiti. Alcuni di loro hanno 
già intrapreso l’apprendistato sotto 
la supervisione di Cesare Lazzini, 

pasticcere giunto appositamente 
da Marina di Massa, in Toscana.

ARABIA SAUDITA
IL DEBUTTO 
DELLE DONNE 
IN POLITICA
La decisione era stata presa dal 
defunto re Abdallah bin Abdul Aziz 
nel 2011, ma solo ora ha prodotto 
i suoi effetti. Per la prima volta nel-
la storia del regno saudita, il 12 di-

cembre scorso le donne hanno 
potuto candidarsi alle elezioni per 
i consigli comunali. Ne sono state 
elette 21 in tutto il Paese, su 987 
candidate. Per i canoni occidentali 
è un piccolo passo, ma non privo di 
valore considerato il contesto in cui 
avviene. Resta da vedere in che 
condizioni le elette potranno ope-
rare. Sembra già che non potranno 
riunirsi in commissioni con i colle-
ghi maschi.

Un�immagine del campo 
profughi iracheno di Ashti
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