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INTRODUZIONE
Dall' extra ecclesiam nulla salus al dialogo tra le religioni

“Ai nostri giorni le religioni tornano a presentarsi come attori nella politica mondiale”1,  disse in un
discorso rivolto all'Onu il 9 novembre 2001 il teologo Hans Küng.
Si tratta  di  un'affermazione che  potrà  deludere  o  entusiasmare  a  seconda  delle  convinzioni
personali, ma che sembra in effetti avere un fondamento oggettivo: da più parti, gli esperti rilevano
che la religione non sia affatto un fenomeno in punto di morte, come alcuni profetizzavano, ma anzi
una realtà in pieno vigore. Secondo quanto riferisce il sito del Pew Research Center con un articolo
del 5 Aprile 2017, le persone che  nel mondo  si definiscono atee o agnostiche girano intorno alla
cifra di 1,2 miliardi, trend destinato a rimanere stabile almeno per i prossimi 50 anni. Per il resto, i
numeri maggiori se li contendono i cristiani, in pole position con 2,3 miliardi di fedeli, ma anche
con una popolazione non troppo giovane, per i quali è prevista una crescita del 34% entro il 2060 e i
musulmani, per ora secondi con 1,8 miliardi di credenti, che sono però mediamente più giovani e
per i quali è prevista una crescita, nello stesso periodo di tempo, di ben il 70%2.
Vengono poi gli induisti, 1,1 miliardi di persone, seguiti dal buddismo, religione a cui aderiscono
mezzo miliardo di individui. Per importanza e antichità storica, infine non si possono non citare gli
ebrei, che costituiscono lo 0,2% della popolazione mondiale.
È interessante anche confrontare questi dati,  per capire come potrebbero evolvere, con quelli forniti
dallo stesso Küng in un testo del 1984 dal titolo Cristianesimo e religioni universali:
“Su questa terra vivono quattro miliardi e duecento milioni di uomini.” (oggi siamo arrivati a 7
miliardi e mezzo) “Di essi un miliardo e quattrocento milioni si dichiarano cristiani – esattamente
un terzo della popolazione mondiale. Di fronte a essi stanno 723 milioni di musulmani, 583 milioni
di indù e 274 milioni di buddisti”3

Certo quando si tratta di una questione così complessa e sfaccettata come la religione elencare le
cifre non è sufficiente a comprendere il fenomeno. E del resto non si intende qui svolgere una
ricerca  sociologica o statistica ma  un'analisi storico-filosofica che consideri non tanto gli eventi
superficiali ma le ragioni profonde della religiosità. Restando ancora alla valutazione del mondo
contemporaneo  è  allora  interessante  anche  ascoltare  la  voce  del  patriarca  di  Costantinopoli
Bartolomeo I, intervenuto il 27 aprile 2017 a un importante incontro per il dialogo interreligioso
organizzato all'università di Al-hazar, cui hanno partecipato il papa e altri esponenti di prim'ordine
della fede cristiana e musulmana. In tale occasione, il patriarca presentò la seguente riflessione:
“Per  capire  cosa  accade  oggi  nel  mondo,  riflettiamo  sul  ruolo  della  religione  nell'umanità.
Paradossalmente, invece dell'aspettativa di un'età laica post-religiosa, la nostra epoca sta in realtà
diventando un periodo post-secolare, se non di esplosione religiosa. La religione appare come una
dimensione centrale nella vita umana, a livello sia personale sia sociale. Esige un ruolo pubblico, e
partecipa a tutte le discussioni contemporanee più centrali”4

Bartolomeo  I  prosegue  affermando  che  possono  essere  riassunti  a  quattro  gli  ambiti  in  cui  la
religione riveste un ruolo fondamentale per l'umanità in generale, e il singolo uomo in particolare:
prima di tutto,  lo stretto legame fra la religiosità e le questioni esistenziali di fondo, riguardo al
senso, alla verità, all'eternità.  In secondo luogo, “la religione è collegata all'identità dei popoli e
delle  civiltà  ed  è  per  questo  che  la  conoscenza  della  credenza  e  della  religione  altrui  è  una
precondizione  indispensabile  per  conoscere  l'alterità  e  stabilire  un dialogo”.  Inoltre,  secondo  il

1 H. KÜNG, Religioni universali – pace modiale – etica mondiale, in D. Venturelli (a cura di), Religioni, etica 
mondiale, Genova, il Melangolo, 2002, p. 29

2. Pew research center, The Changing global religious landscape, 5 April 2017, 
http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/ 
3 H. KÜNG (con J. van Ess, H. von Stietencron, H. Bechert), Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum 

Dialog mit Islam, Hinduismus, Budhismus, München, 1984, trad. it. di G. Moretto Cristianesimo e religioni 
universali. Introduzione al dialogo con islamismo, induismo e buddismo, Milano, Mondadori, 1986. p. 3

4 Barolomeo I: l'islam non è terrorismo, in “Il Regno”, Anno LXII – n° 1257, 5, 2017, pp. 261-262
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patriarca  di  Costantinopoli,  la  religione  ha  sempre  rivestito  un  ruolo  di  conservazione  delle
conquiste  culturali  e  dei  valori  essenziali  dell'umanità,  quali  la  solidarietà,  il  rispetto  e  la
compassione.  Infine,  ma  è  forse  la  cosa  più  importante:   “La  religione  è un fattore vitale  nel
processo di pace”5. Si, questo sembra essere il nodo centrale:

“Non c'è pace tra le nazioni senza un pace tra le religioni;
Non c'è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni;
Non c'è dialogo tra le religioni senza un modello etico globale”6

Così concludeva il suo discorso all'assemblea dell'ONU Hans Küng il 9 novembre 2001, con un
mantra che non si stancherà di ripetere, in varie forme, nelle sue conferenze e ribadire nei suoi testi.
Si può legittimamente ritenere che una tale prospettiva risulti del tutto inaspettata ai molti che fino
al passato più recente credevano nel progresso della  civiltà in senso unidirezionale, che avrebbe
portato con sé una inevitabile secolarizzazione e una demitizzazione a vantaggio della ragione e
dell'emancipazione dell'uomo. 
Per capire cosa accade all'alba di questo nuovo millennio, potrebbe risultare interessante operare un
paragone  con  l'anno  Mille,  primo  importante  passaggio  epocale  vissuto  con  entusiasmo  e
concitazione dagli abitanti dell'Euorpa di allora, che segnò una forte rinascita religiosa tramite la
diffusione  del  monachesimo  benedettino,  accompagnata  da  lenti  ma  decisivi  avanzamenti  nel
campo dell'economia agricola. Come scrive Georges Duby:

“Questo periodo di convulsione ha coinciso con il millesimo anno dalla passione di Cristo. Punizione inflitta
dal cielo sdegnato, essa ha lavato il popolo cristiano dei suoi peccati. Essa ha ora rinnovato il suo patto con
l'onnipotente e ripreso il cammino verso la Terra promessa, verso il mondo perfetto, le cui porte si apriranno
alla  fine  dei  tempi.  C'è  l'idea  importante di  un  progresso,  ma  preceduta  da  una  mutazione,  dolorosa,
necessaria, delle strutture politiche”7 

L'importante storico medievista fa qui riferimento all'autore che prese a guida per  la  redazione
dell'opera “il Medioevo”. Si tratta del monaco cluniacense Rodolfo, detto il Glabro. Nel redigere le
cronache  del  suo  tempo  questo  religioso  “cominciò  a  riferire  degli  avvenimenti  più  recenti,
cercando di  capire come si concatenassero per scoprire le intenzioni di Dio, dal quale dipende la
storia degli uomini”.
E riferisce ancora Duby: “secondo il testimone che interrogo, la cristianità appare dunque come un
corpo in espansione.  Questo corpo occupa ancora soltanto una porzione dell'orbe terrestre […]
perciò è chiamato a espandersi”8.
Tornando a parlare del  tempo contemporaneo, possiamo rilevare che anche qui si tratta appunto di
un passaggio millenario e anche qui si cerca di interpretare le  dinamiche di un tale movimento
storico a partire dalle riflessione di un uomo di Chiesa: il teologo svizzero Hans Küng. Il punto di
partenza è poi per il resto del tutto differente, quasi opposto. Se infatti l'abate Rodolfo coglieva nel
suo tempo una progressiva espansione del cristianesimo a tutta la terra, Küng esordiva invece con
uno dei suoi primi interventi sul dialogo fra le  religioni,  nel 1964, a Bombay,  presentando una
relazione  dal  significativo  titolo  “Cristianità  in  minoranza”9.  Dunque  da  una  parte,  nel  primo
millennio, l'obbiettivo era la diffusione del messaggio di salvezza di Cristo, sotto l'egida del dogma
extra ecclesiam nulla salus (non c'è salvezza al di fuori della Chiesa), fatto risalire probabilmente a
Origene di Alessandria (185-254 d.  C.),  che nelle  Omelie su Giosué (III  5)  afferma:  “Nessuno
5 Ibidem
6 H. KÜNG, Religioni universali – pace modiale – etica mondiale, cit., p. 31
7 G. DUBY, Le Moyen Âge. De Hugues Capet à Jeanne d'Arc (987-1460), trad. it, di G. V. Marogna, Il Medioevo,  

Milano, Edizione CDE spa, 1987, p. 6
8 Ivi p. 7
9 H. KÜNG, Christenheit als Minderheit, Einsiedeln, Benziger, 1965, trad. it. di R. Sitia, Cristianità in minoranza. La

Chiesa e le altre religioni, Brescia, Queriniana, 1967
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perciò si illuda, nessuno inganni se stesso: fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, nessuno si
salva”10. D'altra parte invece la  nuova, contemporanea, posizione che sembra emergere, è con le
parole di Hans Küng: “Non c'è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni”.
Del  resto  la  stessa  Chiesa  cattolica  ha  operato  nel  corso  del  tempo  un  sempre  maggiore
rinnovamento e una sempre più grande apertura, attraverso i plurimi, significativi appuntamenti che
ne hanno segnato la storia. 500 anni fa iniziò la  battaglia del monaco agostiniano Martin Lutero
incentrata proprio sulla questione della salvezza. Sola fide, soltanto la fede, come risultava chiaro
dal  versetto  17  del capitolo  1 della  lettera  ai  Romani  di S.  Paolo,  era sufficiente e necessario
requisito per l'uomo ai fini della giustificazione dal peccato originale e della salvezza eterna. Una
fede intesa non come il frutto di uno sforzo personale del credente, quanto piuttosto come “un'opera
divina in  noi che ci trasforma e ci fa  nascere di nuovo da Dio”11,  un'opera della  grazia di Dio
rispetto a cui le opere umane non sono che diretta, inevitabile conseguenza. “Così sarà manifesto
che nessuno può da solo, mediante le opere, liberarsi dal peccato e pervenire alla giustizia, come è
vero che egli non può da solo generarsi corporalmente”12. Del resto nemmeno la Chiesa risulterà più
determinante  se  non come invito  e  aiuto  ad  avvicinare  il  credente,  tramite  l'insegnamento  del
Vangelo e l'amministrazione di alcuni sacramenti, al dono della grazia che viene direttamente da
Dio. Con la dottrina luterana del sacerdozio universale la  Chiesa perde di fatto il ruolo centrale di
mediazione fra il credente e Cristo che aveva nel cattolicesimo.  Per tutta risposta,  il  concilio  di
Trento, noto anche come Controriforma, ribadì e rafforzò decisamente il ruolo della Chiesa nella
vita di fede del credente, intervenendo sulla formazione spirituale dei sacerdoti con l'apertura dei
seminari, e sul rapporto tra clero e laici, ribadendo il ruolo centrale della confessione. Grandi figure
caratteristiche di questa opera di riforma furono Ignazio di Loyola, fondatore dell'ordine dei Gesuiti
e il vescovo di Milano Carlo Borromeo.
D'altra parte, intorno alla metà del secondo millennio, ha inizio la conquista del “Nuovo mondo”,
delle  Americhe,  operata inizialmente dalla  Spagna e dal Portogallo,  una campagna di conquista
portata  avanti  con  intenti  che  legavano  decisamente  il  piano  politico  ed  economico  a  quello
religioso. Tutto era iniziato dal connubio tra l'ammiraglio genovese Cristoforo Colombo, fervente
cattolico, e i sovrani di Spagna Isabella e Ferdinando, che con altrettanta forza religiosa stavano
operando la progressiva “reconquista” del Sud del paese ancora in mano musulmana. Ciò che ne
seguì  fu  l'immensa impresa di  conquista  delle  Americhe  da  parte  della  Spagna,  una  conquista
politica, militare, economica e religiosa destinata a rivelarsi alla fine del tutto fallimentare, sia per
l'ingente  numero  di  vittime  che  mietè  presso  gli  indigeni  provocando  l'inizio  di  una  fatale
distruzione delle  loro civiltà,  sia  per  lo  Stato spagnolo  che in  pochi decenni,  a  causa di queste
spedizioni andò economicamente in perdita e dovette dichiarare ripetutamente bancarotta.  Al di là
dei fatti storici, risulta interessante soprattutto un'analisi dal punto di vista religioso del fenomeno.
Lo storico  Rosario Romeo pubblicò nel 1954 un saggio  dal titolo  Le scoperte americane nella
coscienza italiana del Cinquecento in cui rileva come la scoperta del Nuovo Mondo ebbe un effetto
non indifferente nel  pensiero  religioso  del Medioevo, o  della  fine  del Medioevo,  in  Italia  e  in
Europa.  “Voleva  dire  infatti,  che  anche  i  popoli  fuori della  Chiesa  potevano  partecipare  della
salvezza:  significava  rompere,  almeno  su  un  piano  teorico,  il  duro  cerchio  esclusivistico  del
cristianesimo occidentale del Medioevo, di giungere a una coscienza più universalmente umana, più
capace di accogliere nella fraternità cristiana anche i popoli delle nuove terre e di tutto il mondo”13.
Il problema della salvezza al di fuori della chiesa e della giustificazione dell'uomo tornò in effetti al
centro dell'attenzione della teologia del '500, spinto non soltanto dalla Riforma protestante, ma allo
stesso  tempo,  dalla  scoperta delle  Americhe,  popolate  da  genti che  non avevano  mai  ricevuto
l'annuncio del Vangelo di Cristo, non solo, ma non rientravano nel disegno della creazione e della

10 ORIGENE, Omelie su Giosuè, ed. a cura di R. Scognamiglio e M. I. Danieli, Roma, Città Nuova, 1993, p. 80
11 MARTIN LUTERO, Prefazione all'espistola ai Romani, in Martin Lutero, Scritti religiosi, ed. a cura di V. Vinay, 

Novara, UTET, De Agostini, 2013, ed. e-book Amazon Kindle, pos, 8234 di 11996
12 Ibidem pos. 8307 di 11996
13 R. ROMEO, Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 39-53
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diffusione delle popolazioni umane fino ad allora stabilito a partire dalle Scritture. Il problema della
salvezza degli indigeni arrivò al concilio  di Trento e fu  discusso da importanti teologi come il
cardinale Bellarmino e il teologo scolastico spagnolo Francisco Suarez. S. Tommaso nella  Summa
Theologiae III 11 1 spiega che: “Nell'anima umana come in ogni creatura c'è una duplice potenza
passiva: una attuabile dagli agenti naturali, l'altra attuabile dal primo agente, il quale può portare
qualsiasi creatura ad azioni superiori a quelle a cui è portata dagli agenti naturali, e questa potenza
si suol chiamare, nella creatura, potenza obbedienziale”14. Questa potentia oboedientialis, una sorta
di desiderio naturale dell'uomo ad aderire alla volontà di Dio, operata da Lui stesso come “primo
agente”, sembrava dunque essere necessaria per giustificare la presenza di civiltà nate e cresciute al
di fuori della diretta conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo. Nel Cinquecento prese in fine piede, a
partire da questi ragionamenti, la distinzione tra una fede in re e una fede in voto, cioè appunto di
natura da un lato  effettiva,  dall'altro  desiderativa.  Ma questo poneva il  problema della  naturale
capacità dell'uomo di pervenire alla salvezza di Dio, problema destinato a diventare da allora in poi
la pietra di discordia fra i cristiani dell'Europa occidentale.
Aver  messo in  luce questa disputa di 500 anni,  è  massimamente utile  a  comprendere lo  stretto
legame che sussiste tra il problema di un dialogo tra le diverse religioni, tra le diverse civiltà, e il
problema della  salvezza  dell'uomo,  per  opera di Dio  tramite la  fede.  Ammettere qualcuno  alla
propria fede e ancor più ammettere l'esistenza di qualcuno al di fuori della propria fede necessita di
una concezione della fede che implichi queste possibilità. Se la fede è intesa come dono di Dio,
indipendentemente dalle capacità umane, e se un tale ente divino viene inteso come unico, come
nel monoteismo, diviene estremamente problematica l'accettazione di altri déi o di altre forme di
fede. Abbiamo finora analizzato la questione dal punto di vista della teologia cristiana, ma possiamo
riscontrare gli stessi problemi per lo  meno  anche nella  tradizione giudaica e in  quella  islamica.
Maometto, intese se stesso come profeta dell'autentica e originaria rivelazione dell'unico Dio ad
Abramo.  “In tal modo l'Islam non rappresenta più l'ultimo  arrivato tra le  religioni rivelate che
accoglie le idee di queste e si accorda con esse, ma la rivelazione originaria accolta da Mosè e da
Gesù e che dai loro seguaci – gli ebrei e i cristiani – non può logicamente che venire falsata nella
misura in cui non si convertono all'Islam”15. E di qui iniziò l'opera di conquista e conversione degli
altri popoli che avviò lo  stesso Maometto ancora in  vita,  con il medesimo fervore religioso che
guiderà le missioni spagnole nelle Americhe.
Tali religioni si propongono infatti come “universali”, ovvero portatrici di un messaggio valido e
vero per tutta l'umanità. È proprio questo a ben vedere il nodo gordiano che rende il rapporto fra
Islam e Cristianesimo così complicato ancora oggi. Una tale pretesa universalista non può essere del
resto imputata alla religione ebraica che tuttavia ripone nell'idea di costituire un popolo eletto da
Dio  la  convinzione  centrale  del  proprio  credo.  Questo  naturalmente  costituisce  l'ostacolo
fondamentale del dialogo interreligioso per l'ebraismo. Nello sviscerare tutti questi problemi non
abbiamo  naturalmente  dimenticato  il  nostro  punto  di  partenza.  Tali  questioni  sono  infatti
estremamente fondamentali per le riflessioni su un dialogo e una pace fra le religioni proposto da
Küng. Il percorso teoretico e spirituale di questo teologo iniziò proprio da una tesi di dottorato sul
problema della  giustificazione, nel rapporto fra protestantesimo  e cattolicesimo,  in  paritcolare a
partire dal pensiero del teologo evangelico Karl Barth. Il successivo evento centrale della vita e del
pensiero di Hans Küng,  sarà l'annuncio del Concilio Vaticano II, il 25 gennaio 1959, da parte di
papa Giovanni XXIII. Il 18 gennaio di quell'anno Küng viene invitato da Barth a Basilea a tenere
una confernza sul tema “Ecclesia semper reformanda” che si concludeva con queste parole:

“Siamo in cammino! Non di più! Siamo in cammino e ancora ben lontani dalla meta! Abbiamo ancora molti
desideri verso la  nostra Chiesa fatta di persone. Ciò non scoraggia il credente.  Quattro secoli stanno lì a

14 TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologiae III q. 11 a. 1,  trad. e commento a cura dei domenicani italiania – testo
latino dell'ed. Leonina, Bologna, PDUL Edizioni Studio Domenicano, 1988, vol. 23, p. 310 (traduzione di Mons. 
Italo Volpi)

15 Hans Küng ,  Cristianesimo e religioni universali , cit., p.24
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indicargli  che la  riforma  cattolica fa  seri  passi  in avanti.  Siamo in cammino! Noi,  la  vecchia Chiesa, la
Chiesa con molte rughe, ma comunque appunto la vecchia Chiesa: una Chiesa viva che tenta di fare sul serio
con la  ecclesia  semper reformanda.  Kierkegaard ha  designato il  protestantesimo come un 'correttivo'  di
questa vecchia Chiesa, che non dovrebbe mai trasformarsi in 'regolativo'. Ma che accadrebbe se essa stessa in
futuro correggesse,  a poco a poco, i  corrigenda? Essa apparirebbe d'un tratto come una Chiesa che,  pur
rimanendo fino alla fine dei giorni ecclesia reformanda, sarebbe comunque una buona volta, e in rapporto
alle istanze protestanti, una ecclesia reformata. Ecclesia catholica reformata! 
Ammesso che si giunga così lontano, quando poi avverrà?”16

Come egli stesso ricorda con stupore, quasi come “una delle strane coincidenze provvidenziali” 17,
solo sei giorni dopo il papa annuncerà l'indizione del Concilio. Non solo, ma il 22 giugno 1962 le
prospettive per Küng divverranno acora e decisamente eccezionali essendo convocato egli stesso a
partecipare  al  Vaticano  II,  in  qualità  di  esperto  teologico,  al fianco  del cardinale  Leiprecht  di
Rottenburg. 

Possiamo  individuare  un  fil  rouge che  tiene  assieme  il  grande  processo  di  rinnovamento  del
Concilio Vaticano II, la teologia evangelica rigidamente ortodossa di Karl Barth, e la teologia ampia
e complessa del cattolico Hans Küng, che spazia dal problema della giustificazione per fede a
quello del dialogo cristiano-islamico, per darne gli estremi concettuali e temporali. Un fil rouge che,
del  resto,  diventa  anche  una  netta  linea  di separazione  attraversata  dalla  Chiesa  nel  corso  del
profondo rivolgimento a cui andò incontro negli anni centrali del '900. Seguendo le teologie spesso
decisamente profetiche di Barth, del giovane Küng, ma anche di molti altri tra cui K. Rahner, H. De
Lubac, Y. Congar, J. Ratzinger... l'intero cristianesimo seppe sottoporsi a una severa autocritica, a un
discernimento interno i cui frutti saranno decisivi e mai più eludibili. In questo percorso, come si
diceva, si può individuare una traccia caratteristica che portò la Chiesa all'apertura all'altro.  La si
può trovare in  due temi fondativi e caratteristici del Concilio  fin  dalla  sua inaugurazione sotto
Giovanni XXIII: la questione ecumenica e il rapporto con gli ebrei. Si tratta di due questioni sorte
inizialmente  all'interno  del  vero  nuovo  organismo  che  Papa  Roncalli  introdusse  all'interno  del
complicato  marchingegno  della  curia  romana:  il  Segretariato  per  l'unità  dei  cristiani  diretto  e
coordinato dal cardinale Agostino Bea. Sotto la sua direzione, con il coordinamento dell'altrettanto
determinante cardinale J. Willebrands, il neonato Segretariato portò avanti con coraggio e decisione
le  battaglie  più  scomode  e  decisive  del  Concilio,  ovvero  appunto  l'ecumenismo,  la  questione
ebraica,  ma anche il tema della libertà religiosa. Hans Küng, come racconta nella sua biografia,
combattè in prima persona per l'approvazione del documento conciliare a proposito degli ebrei, che
incontrò parecchie resistenze soprattutto politiche. Fu lui nel 1964, quando il rischio che questo
tema fosse  affossato  era crescente,  a  diffondere ai giornali,  rompendo  l'obbligo  di silenzio  che
doveva caratterizzare il Concilio, notizie relative alla macchinazione che si stava facendo presso i
cardinali  circa  questi temi.  Questa  azione  mediatica  provocò  grande  scompiglio  e  scandalo  in
Vaticano, e tuttavia, determinò l'impossibilità di tornare indietro su determinate proposte. Nel 1965
venne  così  approvata  la  dichiarazione  Nostra  Aetate,  che  non  riguardava  solo  l'ebraismo,  ma
parlava, per la prima volta in un documento ufficiale della Chiesa, della presenza di altre religioni
oltre alla cristiana e di come in ciascuna di esse vi fossero delle forme e dei riti  in qualche modo
simili  a  quelli  cristiani  e  ugualmente  utili  ai  fini  della  salvezza  umana.  Un passo  decisivo  di
superamento dell'antico motto extra ecclesiam nulla salus. 
Karl Barth, le  cui idee sulla Scrittura, la  Chiesa e la  Rivelazione furono molto influenti in sede
conciliare, parlando al segretariato del cardinal Bea nel 1966, affermò che il vero ecumenismo da
perseguire è in fin dei conti quello del dialogo tra i cristiani e il popolo d'Israele. É questa traccia di
percorso che qui si intende portare alla luce, dalle sue origini in K. Barth e nel Concilio Vaticano II,

16 H. KÜNG, Erkämpfte Freiheit. Erinnerungen , München, 2002, trad. it. di Francesco e Guido Ghia, La mia battaglia
per la libertà. Memorie, Parma, Diabasis, 2008, ed. Amazon Kindle, pos. 4656 di 13667
17 Ibidem
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fino   ai suoi decisivi sviluppi nel pensiero  di H. Küng,  per indicare un cammino  di feconda e
reciproca comprensione che nel passato ha riguardato la  Chiesa cattolica e l'ebraismo, e  che in
futuro potrebbe riguardare tutti gli uomini nella varietà delle loro culture, religioni e convinzioni.
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PARTE PRIMA: Il concetto di Chiesa dopo Auschwitz
dal documento De Iudaeis alla dichiarazione Nostra aetate

1. Il Concilio e l'unità

“Il concilio ecumenico è come un prisma. Se nelle triangolari sfaccettature del  prisma di vetro la bianca luce
solare, visibile-invisibile, si compone in uno spettro multicolore rivelando la ricchezza della sua natura, nel
concilio  ecumenico  la  Chiesa  pura,  visibile-invisibile,  rivela  all'occhio  del  credente  la  sua  recondita
essenza”18

 
Così Hans Küng scrive all'incipit del testo Strutture della Chiesa, edito nel 1962, rispondendo alla
domanda se sia possibile una teologia del concilio ecumenico. Si potrebbe dire, parafrasando, che
in queste righe troviamo la “rivelazione” di ciò che la Chiesa è veramente nella sua essenza. Questo
termine è sicuramente adeguato anche al contesto dell'opera di Küng, che più avanti afferma: “la
chiesa è nella sua essenza un concilio ecumenico di convocazione divina”19.
La parola  concilium, spiega, trova la  sua radice nel verbo greco  καλέω ,  che significa chiamare,
convocare, e ritorna nel termine  εκκλεσία,  inizialmente usato dai Settanta per indicare il popolo
d'Israele ma successivamente, nel latino ecclesia, volto a definire la comunità dei credenti in Cristo,
come autentico e nuovo popolo di Dio.
La Chiesa, nel concilio ecumenico, rivela dunque la sua natura come insieme degli uomini chiamati
ed eletti da Dio: “tutti gli uomini della terra sono convocati a questo concilio per volontà e grazia di
Dio, il quale non dimentica di chiamare nessuno, ma vuole che tutti siano salvati”20. Non si tratta
dunque di una semplice “somma atomistica” dei credenti, ma di un'autentica alleanza con “Dio,
tramite  Cristo,  nello  spirito  Santo  per  opera  della  grazia”21,  che  coinvolge  l'intera  umanità,
superando anche “la contrapposizione religiosa, fondamentale agli occhi dei giudei, tra il popolo
eletto e i peccatori gentili” e pure “la contrapposizione sociale, fondamentale agli occhi dei gentili,
tra liberi e schiavi”22.
In questo consiste,  in sostanza, secondo Hans Küng, lo  stretto legame tra Chiesa e concilio,  un
legame talmente profondo da affondare le sue radici nella stessa grammatica della lingua.
Queste considerazioni, pubblicate alla vigilia dell' apertura del Concilio Vaticano II, non volevano
certo  essere  una  semplice  analisi  storico-terminologica  relativa  al  passato,  quanto  un  decisivo
auspicio  per  il  futuro.  Küng tiene  a sottolinare  nel suo  testo lo  scarto notevole  che da sempre
sussiste  tra  ciò  che  il  concilio  dovrebbe  idealmente  rappresentare  e  ciò  che  nella  “reale
repraesentatio”23, nella realtà dei fatti storici,  nota infatti,  i diversi concili ecumenici hanno finito
per essere. Sebbene il Diritto canonico definisca il concilio ecumenico come un organo “a Romano
Pontifice  […]  convocatum”24,  la  prima  volta  che  se  ne  tenne  uno,  fu  in  effetti  per  iniziativa
dell'imperatore Costantino,  a  Nicea, nel 325 a.  C..  Già questo fatto  è indice della  variabilità di
circostanze con cui si sono formati i concili nel corso della storia. Inoltre, continua a spiegare Küng,
se il termine  repraesentatio, prima del medioevo, era applicato ai concili con un senso figurativo,
per cui ogni sinodo anche locale, riunendosi assieme, dava una rappresentazione di quella che era
l'unità  della  chiesa,  con i  concili  ecumenici  medievali  invece  si  intese  la  rappresentanza  nello

18 H. KÜNG, Strukturen der Kirche, Freiburg im Breisgau, 1962, trad. it. di P. Bernardini-Marzolla, Torino, Borla, 
1965, p. 14
19 Ivi p. 31
20  Ivi p. 27
21 Ivi p. 26
22 Ivi pp. 27-28
23 Ivi p. 33
24 Küng si riferisce qui al can. 222 del Codice di Diritto Canonico promulgato da Benedetto XV nel 1917: Dari nequit 

Oecumenicum Concilium quod a Romano Pontifice non fuerit convocatum.
Nel Codice promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983 e oggi vigente, la norma rimane invariata, al can. 338: “Spetta 

unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico”
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specifico senso di “delegazione” che si attribuisce il ruolo di prendere decisioni per la Chiesa. Certo
il problema di quale tipo di Chiesa si voglia rappresentare, torna centrale ad ogni convocazione
conciliare, e viene risolto di volta in volta con soluzioni diverse. 
La convocazione del Concilio ecumenico Vaticano II,  viene annunciata da papa Giovanni XXIII il
25  gennaio  1959.  Secondo  quanto  riferito dallo  storico  G.  Alberigo  un  tale  annuncio  suscitò
generale stupore a causa soprattutto dalle incognite relative ai suoi proponimenti. Il Vaticano I era, a
parere di molti, rimasto incompiuto nelle sue piene intenzioni. Un nuovo concilio  poteva  dunque
rappresentare la volontà di portare a termine il lavoro iniziato dal precedente. Ma fin da subito non
sembrò questo  lo  spirito  di  Giovanni  XXIII,  un  papa  umile  che  seguiva  l'esempio  del  “buon
pastore” e dava certamente maggiore importanza alla cura delle anime che alle definizioni dottrinali
o al proprio ruolo di pontefice. Come riferisce Alberigo: 

“Un uomo come Roncalli, per il quale la chiesa era l'habitat  naturale e sul quale lo studio della storia ha
sempre esercitato tanto fascino, aveva considerato con interesse il ruolo significativo che i concili avevano
svolto nella  vita  delle  comunità  cristiane […] Tuttavia,  l'attenzione alla  storia  conciliare non lo porta  a
esserne un esperto in senso stretto, piuttosto il suo interesse si incentra soprattutto su ciò che nei concili ha
predisposto all'unione e sulla loro funzione pastorale”25

Le parole chiave, da lui stesso pronunciate, dovevano essere “aggiornamento” e “rinnovamento”,
anche e soprattutto in  termini pastorali,  per tenere la  Chiesa al passo con le  “spirituali esigenze
dell'ora presente”26. Questo fece sperare ad alcuni teologi e studiosi dell'epoca, che si considerasse
soprattutto  il  tema  dell'ecclesiologia,  ovvero  appunto  la  questione  di  quale  forma,  o  strutture,
dovesse prendere la  Chiesa. Legato a questo comunque, come molti compresero fin da subito, il
tema  centrale  del  Concilio  sarebbe  stata  l'unità  del  mondo  cristiano.  Con  le  parole  del  Papa
all'Osservatore romano, “un invito alle comunità separate per la ricerca dell'unità, a cui tante anime
oggi anelano da tutti i punti della terra”27, nei termini delteologo Y. Congar, “avere visto subito nel
Concilio una possibilità per la causa, non solo dell'unità, ma anche dell'ecclesiologia” 28

Sembra  andare  in  questa  direzione  anche  H.  Küng,  che  diede  il  suo  contributo  teologico  alla
preparazione del Concilio prima con il testo Riforma della chiesa e unità dei cristiani29,  edito nel
1960, i cui temi centrali saranno successivamente compendiati nel già citato Strutture della chiesa.
Certo,  nuova attenzione data alla  Chiesa,  con particolare riferimento alla  sua unità,  ma come si
concretizzò di fatto questo proposito?
Il patriarca dei Melchiti Massimo IV, ricevuto in udienza dal Papa il 23 maggio 1959, avanzò la
proposta di formare una nuova congregazione nella curia chiesa Cattolica che si occupasse proprio
dei problemi legati all'unità.  I  due uffici che in  Vaticano erano preposti ai rapporti con le  altre
Chiese e religioni erano all'epoca principalmente due. La Congregazione per le chiese orientali, si
occupava appunto dei rapporti con il mondo cristiano d'oriente, nella varietà dei suoi riti e forme.
La sua storia può essere fatta risalire fino al 1573 quando Gregorio XII istituì la  Congreagatio de
rebus Graecorum preposta alle relazioni con la chiesa bizantina. Il secondo organismo, di ancor più
ampio  respiro,  era  invece  la  cosiddetta  Propaganda  fide,  ufficialmente:  Congregazione  per
l'evangelizzazione  dei  popoli,  incaricata  di  sovrintendere all'opera  missionaria  della  Chiesa  nel
mondo  intero.  Questo  organo  curiale  fu  presieduto  per  4  anni,  dal  1921 al  1925,  dallo  stesso
Giovanni XXIII, allora prelato Angelo Roncalli.

25 G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, V. I, Bologna, Il Mulino, 1995-2001, p. 29
26 ALLOCUZIONE DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII CON LA QUALE ANNUNCIA  IL SINODO 
ROMANO, IL CONCILIO ECUMENICO  E L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, in 
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1959/documents/hf_j-xxiii_spe_19590125_annuncio.html

27 Cit. in G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, V. I, cit., p.50
28 Ivi p. 52
29 Vedi: H. KÜNG, Konzil und Wiederverinigung, München, 1960, trad. it. di C. Tirone, Riforma della Chiesa e unità 

dei cristiani, Torino, Borla, 1965
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Certo, ancora sotto il pontificato di Pio XII, la problematica ecumenica era caratterizzata “dal sogno
di una riconquista cattolica nell'Europa del dopoguerra”30, come riferisce Mauro Velati.  Non che
non si avesse a cuore l'unità, ma con i membri delle altre chiese, definiti “fratelli separati”,  non si
aveva certo intenzione di instaurare un dialogo o un compromesso, quanto di attenderne fiduciosi il
ritorno all'una, santa, cattolica e apostolica Chiesa di Roma:
“Oh se questo anno santo potesse salutare anche il grande e da secoli atteso ritorno all'unica vera
Chiesa di Cristo di molti credenti in Gesù Cristo, per vari motivi da lei separati!”31 auspicava Pio
XII alla radio alla vigilia di Natale del 1949. Intanto nel 1948,  a Ginevra, nasceva il World Council
of Churches,  per  riunire assieme,  democraticamente e nel dialogo, le  diverse anime  del mondo
cristiano. Ma dal Vaticano, seguendo l'ottica del “ritorno”, si scelse di non aderirvi.
La “consacrazione” di questa visione di Papa Pacelli,  si trova nell'enciclica  Mistyci corporis  del
1943, dove si afferma: “se la Chiesa è un corpo, è necessario che esso sia uno e indiviso” e tale
unità deve risultare “concreta e visibile”.

“Perciò si allontanano dalla verità divina coloro che si immaginano la Chiesa come se non si potesse né
raggiungere né vedere, quasi che fosse una cosa 'pneumatica' (come dicono) per la quale molte comunità di
cristiani,  sebbene vicendevolmente separate per  fede,  tuttavia  sarebbero congiunte tra loro da un vincolo
invisibile”32

Al termine dell' enciclica,  in riferimento a coloro che non sono membri della Chiesa cattolica, si
legge:

“con animo riboccante di amore, invitiamo tutti e singoli ad assecondare spontaneamente gli interni impulsi
della  divina grazia  e a far di tutto per  sottrarsi a quelle attuali condizioni,  sulle quali  non possono certo
sentirsi sicuri della propria salvezza”33.

Possiamo qui ravvisare la distinzione, risalente al Concilio di Trento, tra la fede in re e la fede in
voto,  in  base alla  quale anche in  coloro che ancora non hanno conosciuto Cristo è presente un
inconsapevole anelito  interiore,  un desiderio,  ad ottenere la  salvezza tramite l'insegnamento del
Vangelo. Naturalmente,  come è chiaro da questa enciclica,  perché sia possibile  la  redenzione è
necessario in ogni caso il consapevole ritorno a Cristo.
Qui si sconfina nel campo del dialogo interreligioso, che è certo ben altra cosa rispetto al tema
ecumenico, riguardo al quale appunto, la  Mystici corporis, auspica ancora il ritorno ad un'unica
Chiesa ordinata gerarchicamente secondo le forme del cattolicesimo.
Data questa situazione era evidente, come spiega G. Alberigo, che per affrontare il tema dell'unità,
in  preparazione  al  Concilio  Vaticano  II,  fosse  non  solo  necessario  il  coinvolgimento  della
Congregazione  per  le  chiese  orientali  e  di  Propaganda  fide,  ma  “altrettanto  urgente  è  un
cambiamento di stile”34. Il domenicano C. Dumont, suggerì al papa la creazione, presso le rispettive
congregazioni, di due sezioni apposite deputate ai rapporti con la Chiesa ortodossa e con le chiese
protestanti. Ma affidare le questioni ecumeniche a due organi di antica tradizione, abituati a metodi
e schemi tradizionali, era sufficiente per ottenere un decisivo cambio di passo?
La  soluzione  migliore,  risultò  alla  fine  quella  di  costituire  un  organismo  del  tutto  nuovo,  che

30 M. VELATI, Dialogo e rinnovamento – verbali e testi del Segretariato per l'unità dei cristiani nella preparazione 
del Concilio Vaticano II (1960-1962), Bologna, Il Mulino, 2011, p. 26

31 RADIOMESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PIO XII
IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE  in https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1949/documents/hf_p-
xii_spe_19491224_radiomessage-holy-year.html

32 PIO XII, Lettera enciclica MYSTICI CORPORIS CHRISTI, in https://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html

33 Ibidem
34 G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, 1, cit., p. 53
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rappresentò una vera e propria ventata di “rinnovamento” in vista del Concilio. Nacque così nel
1960  il  Segretariato  per  l'unità  dei  Cristiani,  su  iniziativa  del  gesuita  tedesco  Agostino  Bea,
nominato cardinale l'anno prima da Giovanni XXIII: una scelta molto apprezzata dallo stesso H.
Küng che per il resto giudicò questo papa eccessivamente debole nel rinnovamento curiale35.
“Il polo ecumenico della curia romana”36, così M. Velati definisce il Segretariato. Certo, il termine
“ecumenico”, risulta anche in questo caso declinato secondo una rappresentazione particolare: il
card.  Bea lascia,  infatti,  fin da subito, la competenza specifica del dialogo con il mondo di rito
ortodosso alla Congregazione per le chiese orientali, arrogandosi così soprattutto il tema del dialogo
con le chiese riformate,  sul quale lui stesso e gli altri membri erano maggiormente competenti.
Inoltre, nella lettera in cui informa il Santo Padre del progetto relativo al Segretariato, Bea rifiuta
anche la  definizione di “ecumenico”: “si è  voluto evitare la  parola 'ecumenico' che ha già dato
origine a tante false interpretazioni”37.  In questa stessa lettera,  si definiscono  ruolo,  gerarchia e
composizione del nuovo organismo. Bea usa anzitutto tre termini chiari: studium - directio operum
et conatum - cooperatio. Propone infatti, in primis,  un lavoro di ricerca e studio di tutti i documenti
e fatti,  di provenienza cattolica e  non,  utili  alla  promozione  della  causa dell'unità  dei cristiani.
Inoltre investe il Segretariato di un ruolo di coordinamento delle iniziative che da ogni parte, sia
cattolica che “acattolica”, sorgono volte a questo stesso scopo. Infine, Bea specifica che il nuovo
organismo lavorerà in rapporto di collaborazione con gli altri uffici della curia, in particolare, con il
Sant'Uffizio, che già si occupava di ecumenismo, pur nell'ambito della difesa rigorosa della dottrina
cattolica,  e  delle  già  citate  congregazioni  per  le  chiese  orientali  e  per  l'evangelizzazione.  È
evidenziata ripetutamente anche la  volontà di collaborare con il WCC di Ginevra che,  come si
diceva era invece stato trattato con indifferenza sotto Pio XII.
Importante è poi considerare il duplice ruolo del Segretariato come “istituzione stabile”,  da una
parte, e “commissione preparatoria del Concilio”38 dall'altra. Nell'ambiente curiale, specie presso
coloro che non lo vedevano di buon occhio, questo nuovo gruppo di studio e coordinamento venne
in effetti caratterizzato come un “ufficio informazioni”39 per le questioni ecumeniche all'interno del
Concilio.  Ma  il  card.  Bea  si  preoccupò  spesso  di  ribadire  il  ruolo  di  effettiva  commissione
preparatoria, con capacità decisionale al pari delle altre specie nei confronti del Sant'Uffizio diretto
all'epoca  dal  cardinale  Ottaviani.  Una  prima  occasione  di  conflitto  fu,  ad  esempio,  proprio  la
decisione di inviare osservatori alla riunione del WCC del 1961 a New Dehli: sarebbe stata la prima
volta per i cattolici dalla fondazione del consiglio. Bea voleva arrogare al Segretariato la scelta degli
inviati,  ma la  stessa cosa voleva Ottaviani per il proprio ufficio.  Alla fine il Papa decise che la
delegazione fosse scelta dai responsabili delle gerarchie locali, scontentando entrambi i contendenti.
I  membri  di  questo  nuovo  organismo  ne  rispecchiavano  in  qualche  modo  l'organizzazione
programmatica: prelati provenienti dal nord e dal centro Europa e dagli Stati Uniti,  che si erano
occupati di ecumenismo, in particolare rispetto ai rapporti con le  chiese protestanti.  L'intenzione
originale del cardinal Bea era di arruolare il personale in base a tre categorie: membri, consultori, e
consultori corrispondenti.  Questi ultimi dovevano servire da portavoce sul territorio,  in  grado di
promuovere le attività del Segretariato nelle  realtà locali.  Questa categoria non fu in  effetti mai
formalizzata, ma intorno al Segretariato si instaureranno comunque numerosi rapporti e scambi di
informazioni con molti teologi e prelati,  tra i quali possiamo annoverare certamente anche Hans
Küng. Segretario rimase fino al 1968, anno della sua morte, il cardinal Bea, tedesco, ma che lavorò
in Vaticano per lungo tempo, restando per 19 anni alla direzione del Pontificio Istituto biblico. Fu
inoltre consigliere del Sant'Uffizio per dieci anni e della Commissione per la riforma della liturgia.
Divenne personale  confessore e consigliere di papa Pio XII,  ma fu creato cardinale soltanto da

35  Vedi il capitolo Debolezze di leadership in H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 4864 di 13667
36 M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cit., p. 35
37 Ivi p. 112, Lettera di A. Bea a Giovanni XXIII, 23 aprile 1960
38 Ibidem
39 Ivi p. 37
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Giovanni XXIII che diceva di lui: “ il cardinale Bea realizza quello che io porto nel cuore”40.
Il  ruolo  di  presidente  del  Segretariato  venne  invece  affidato  al  cardinale  olandese  Johannes
Willebrands,  professore  di  filosofia  e  direttore  del  seminario  di  Warmond,  che  da  sempre
intratteneva rapporti con il mondo dell'ecumenismo, a cominciare dalla relazione con il segretario
del WCC  Willem Visser't  Hooft.  Aveva inoltre fondato nel 1952 la Conferenza cattolica per le
questioni ecumeniche.

1.1 Lo schema preparatorio del cardinal Bea

Rimane  ora  da considerare di  che  cosa  si  occupò  effettivamente il  Segretariato  per  l'unità  dei
cristiani, negli anni tra il 1959, in cui fu creato, e il 1965, anno della chiusura del Concilio.
La prima bozza di programma stilata da Bea, per la riunione inaugurale che si tenne il 14 novembre
1960, è vasta e ambiziosa, si compone di 6 punti ognuno dei quali viene specificato in ulteriori
sottodivisioni41:

1. Il Segretariato per l'unità dei cristiani: si tratta di definirne la natura e gli scopi.
2. Ecumenismo cattolico: lo spirito con cui si intende tale concetto, in relazione alla questione

della “conversione” e alle sfide della situazione concreta.
3. Ecclesiologia: qui si scorge il legame che già lo stesso Küng e Congar avevano evidenziato

tra  riforma  strutturale  della  Chiesa  e  unità  dei  cristiani.  I  temi  proposti  sono  davvero
significativi: la gerarchica della Chiesa, con riferimento all'episcopato e al suo primato, oltre
che alla questione del diaconato, il problema del laicato e infine la posizione della chiesa
rispetto agli eretici e agli scismatici.

4. Teologia: a livello  più strettamente teorico il cardinal Bea si propone di considerare temi
ancora una volta cruciali:  anzitutto il ruolo della  Parola di Dio, da considerarsi nella sua
preminenza  e  sovranità  tra  le  fonti  della  Rivelazione,  soprattutto  in  correlazione  alla
Tradizione, ma anche della  sua applicazione nella  liturgia eucaristica e nella  pastorale: si
tratta di un tema fondamentale nel rapporto con il mondo protestante. Bea fa infatti esplicito
riferimento alla questione della comunione sotto le due specie e all'uso della lingua locale
nella liturgia. 
Centrale risulterà anche la questione dei matrimoni misti che pure non riuscirà a trovare una
soluzione definitiva nell'ambito del Concilio.  Il Sant'Uffizio infatti arrogherà a sé questo
tema  promulgando  nel  1966  il  documento  Instructio  de  Matrimoniis  mixtis42,  in  cui  si
mantiene e sottolinea la distinzione del rito matrimoniale cattolico, rispetto a quello di altre
confessioni,  e  si intima  a salvaguardare,  pur con il  dovuto rispetto,  la  fede cattolica del
coniuge  che  contraesse  un  matrimonio  misto,  e  soprattutto,  il  battesimo  e  l'educazione
cattolica  della  prole43.  Ma  in  questo  punto  del  progetto  di  Bea,  relativo  alla  teologia,
compare anche il riferimento ai temi della libertà religiosa e della tolleranza, i quali invece
saranno portati avanti con determinazione, al Concilio Vaticano II, dal Segretariato, con il
risultato, dopo molti ostacoli, dell'approvazione della dichiarazione Dignitatis Humanae che
sancisce il rispetto della libertà religiosa, per la prima volta, in un documento ufficiale della
Chiesa Cattolica.

40 Cit. in S. SCHMIDT,  Agostino Bea: cardinale dell'ecumenismo e del dialogo, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 
1996, p. 7

41 Si segue qui la scansione di A. Bea, Bozza di programma, 27 ottobre 1960 riportata in M. VELATI, Dialogo e 
rinnovamento, cit., pp. 122-124
42 Sacra Congregazione per la dottrina della fede, INSTRUCTIO DE MATRIMONIIS MIXTIS, 18 marzo 1966, in 

Enchiridion Vaticanum 2: documenti ufficiali della S. Sede 1963-1967, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002, §§ 
655-669

43 Vedi M. VELATI, Dialogo e rinnovamento,cit., pp. 44-45 
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5. Questioni di ordine pratico: il primo sottopunto di questo quinto ambito riguarda una delle
attività  più importanti del Segretariato  al Concilio:  definire  e  organizzare la  presenza  a
questo evento di osservatori di altre confessioni, che non avrebbero avuto potere decisionale,
ma  certamente  avrebbero  influenzato  i  lavori  con  la  loro  presenza  e  il  loro  ruolo  di
consiglieri  e  informatori:  un  proposito  che  sarà  effettivamente  realizzato,  non  senza
difficoltà e resistenze e costituirà un fatto eccezionale andando a rafforzare decisamente la
natura ecumenica e la spinta all'unità di questo Concilio.  Riferisce H. Küng: “è forte nel
Sant’Uffizio, che ha finora avuto in esclusiva il compito d seguire le questioni ecumeniche,
l’opposizione alla presenza di osservatori non cattolici […] Ancora alla vigilia del Concilio
nel Segretariato per l’Unità dei Cristiani non si sa dove saranno collocati nella  basilica i
delegati osservatori – più una questione simbolica che organizzativa, per la quale non c’è
nessun precedente”44

In ogni caso, non è questa l'unica preoccupazione di Bea, che continuando la delineazione
del suo progetto, si pone anche il problema di come gestire l'informazione e la relazione
degli avvenimenti conciliari ai “fratelli separati”, oltre che alla stampa secolare e cattolica.
Sono  in  seguito  poste  da  Bea  altre  questioni  pratiche,  quali  la  riformulazione  della
“preghiera per l'unità” e dell'abiura per i non cattolici all'entrata nelle chiese,  e ancora la
proposta  formazione  di  una  chiesa  Cattolico-Evangelica  di  Inghilterra  e  Germania  e  la
creazione di un Enchiridion dei documenti sull'ecumenismo.

6. La questione ebraica: come convenne Thomas F. Stransky, uno dei più giovani membri del
Segretariato,  a  quarant'anni  di distanza,  “We all  gathered in  Rome for  our  first  plenary
meeting  on November  14-15 to  flesh out  the  ecumenical  mandate.  Only then were  the
members  and consultors surprised  to  receive also  an interreligious  one:  Catholic-Jewish
relations”45.  Uno stupore giustificato dato che a una prima analisi può certamente sfuggire il
motivo  per  cui un organo  della  Chiesa  deputato alla  promozione  dell'unità  dei cristiani,
debba occuparsi dei rapporti con la religione ebraica. Come si è visto, sia negli scritti di
Hans Küng che in quelli del cardinal Bea, il termine “ecumenismo” non è facile da definire.
Tuttavia, come nota Stransky, quella ebraica sarebbe più facilmente classificabile come una
questione “interreligiosa”.  Del resto,  stando all'Oxford English Dictionary of Christianity
(ed. 1974), la voce “ecumenical movement” trova questa definizione: “the movement in the
church towards the recovery of the unity of all believers in Chirst, trascending differences of
creed, ritual and polity. The aspiration for unity can be traced from the New testament”46.
Nessun accenno dunque alla questione ebraica. Una soluzione al dilemma la possiamo forse
trovare consultando proprio il Dictionary of the ecumenical movement edito dal WCC nel
1991, cui ha contribuito lo stesso Stransky, che presenta la voce “Israel and the church” e
così spiega: “The theme 'Israel (meaning the Jewish people) and the church' poses a truly
ecumenical question in two senses. As Karl Barth put in address to the Vatican's Secretariat
for Christian Unity: 'there is finally only one really great ecumenical question: our relations
with the jews people'. The question is also ecumenical in that the churches share a common
anti-Judaic tradition”47. Ecco dunque cosa lega ecumenismo e questione ebraica, anzi che

44 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit, pos.  7535-7536 
45 T. STRANSKY, The Genesis of Nostra Aetate: An Insider's Story, in A. MELLONI, N. LANDMAN (eds.), Nostra 

Aetate: Origins, Promulgation, Impacr on Jewish christian Relations – Proceeding of the International Conference, 
Jerusalem, 30 october-1 November 2005, Berlin, LIT Verlag, 2007, p. 30: “Ci ritrovammo tutti a Roma, per il nostro
primo incontro, il 14/15 novembre, per sviscerare il nostro mandato ecumenico. Ma soltanto allora, tutti i membri e i
consultori, furono sorpresi di ricevere anche un compito interreligioso: le relazioni ebraico-cristiane”

46 F.L.  CROSS,  E.A.  LIVINGSTONE  (eds.),  The  Oxford  Dictionary  of  christian  Church,  New  York,  Oxford
University press, 2005, p. 531: “Il movimento all'interno della Chiesa deputato al recupero dell'unità di tutti i credenti in
Cristo, al di là delle differenze relative alle credenze, ai riti e all'ordinamento. L'aspirazione all'unità può essere tracciata
a partire dal Nuovo Testamento”
47 N. LOOSKY, J.M. BONINO, J. POBEE, T. STRANSKY, G. WAINWRIGHT, P. WEB (eds.),  Dictionary of the
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cosa rende la questione ebraica una sorta di ponte, a sua volta, tra movimento ecumenico e
interreligioso. Il duplice senso di questa definizione mette in  evidenza che le  chiese,  nel
bene o nel male, hanno fra loro in comune un legame non solo con Gesù Cristo, ma anche
con  Israele.  Non  stupirà  dunque  ancora,  a  questo  punto,  osservare  che  il  promotore
principale di una “jewish question” fra i temi da trattare presso il neonato Segretariato per
l'unità dei cristiani, sia stato lo storico ebreo francese Jules Isaac, autore del libro  Jésus et
Israël48 il  cui primo argomento di tesi era “The Christian religion is the offspring of the
Jewish  religion”49.  Fu  Isaac  a  portare  la  questione  dei  rapporti  tra  ebrei  e  cristiani
all'attenzione di Giovanni XXIII che a sua volta si decise per affidarla al lavoro del cardinal
Bea e del Segretariato.  Il progetto era quello di inserire nel decreto  De oecumenismo50,
prima del capitolo quinto che doveva riguardare il già citato tema della libertà religiosa, un
quarto capitolo relativo al tema dell'ebraismo.

Insomma,  quello  che  Bea,  in  accordo con il  papa,  prospetta  per  il  Segretariato  per  l'unità  dei
cristiani, è uno schema di lavoro ambizioso e lungimirante, che non presenta solo un elenco di temi
già di per sé fondamentali e dirompenti per l'intera storia e teologia cattolica, ma li mette anche
assieme in base ad un disegno non casuale, che suggerisce una ben determinata linea d'azione e di
metodo,  che  doveva  segnare  in  maniera  decisiva  l'andamento  del  Concilio  Vaticano  II.  Resta
naturalmente da capire se e fino a che punto questa linea sia stata decisiva, quali furono le resistenze
che la frenarono e dunque valutarne l'efficacia e i risultati.  Sicuramente uno dei frutti di questo
percorso fu il segno che lasciò nell'animo e nella persona di Hans Küng, il quale non fu membro
interno  del  Segretariato,  ma  partecipò  al Concilio  in  qualità  di  esperto teologico  al fianco  del
vescovo di Rottenburg Joseph Leiprecht e mantenne costantemente i contatti con Bea e Willebrands
promuovendone in più occasioni le  istanze. Nella sua biografia saluta come “nuovi orientamenti
epocali” quelle che alla fine saranno le due dichiarazioni, frutto del lavoro del Segretariato:

“Per  la  quarta  e  ultima  sessione conciliare del  1965 vengono ora elaborate addirittura  due indipendenti
dichiarazioni sulla libertà religiosa e sull’ebraismo. La seconda – come richiesto dai vescovi orientali – viene
allargata ai musulmani anzi diventa alla  fine, grazie agli interventi degli asiatici,  una Dichiarazione sulle
religioni mondiali in generale. Così dal male nasce infine ancora del bene”51

Poco di seguito, il teologo svizzero conclude con soddisfazione: “il Concilio Vaticano II rappresenta
un fiasco per la teologia romana tradizionalistica. Con gli schemi preparati essenzialmente da essa,
aveva ovunque incontrato resistenza nel Concilio  […] Ora, di fatto,  non era di casa nel mondo
moderno, ma nel  medioevo”52.  Per capire  la  portata di  queste conclusioni di Küng ,  dobbiamo
sicuramente  tornare  alla  valutazione  effettiva  sul  lavoro  del  Segretariato.  Per  farlo,  data  la
complessità del tema, si prenderà qui in esame il caso emblematico proprio della questione ebraica,
sesto punto dello schema preparatorio del cardinal Bea, per mostrare in che modo si sia giunti, in
sede conciliare, all'epocale apertura della Chiesa non solo nei confronti della religione ebraica ma
infine di tutte le religioni non-cristiane, e alla condanna di ogni forma di odio e di persecuzione
religiosamente giustificata in nome dell'unica e comune dignità umana.

ecumenical movement, Geneva, WCC Publication, 1991: “Il tema 'Israele (nel senso di popolo ebraico) e la chiesa' pone
una vera questione ecumenica in un duplice senso. Come Karl Barth riferì al Segretariato Vaticano per l'Unità dei
cristiani: 'alla fine c'è una sola vera e grande questione ecumenica: il nostro rapporto con gli ebrei'. La questione è anche
ecumenica poiché le chiese condividono una comune tradizione anti-giudaica”
48 Vedi: J. ISAAC, Jesus et Israël, Paris, Albin Michel, 1948
49  Cit. in MARCO MORSELLI, Jules Isaac and the Origins of  Nostra Aetate, in  A. MELLONI, N. LANDMAN 

(eds.), Nostra Aetate, cit., p. 23: “La religione cristiana è figlia della religione ebraica”
50 Vedi: DECRETO SU L'ECUMENISMO, “UNITATIS REDINTEGRATIO”, in Enchiridion Vaticanum 1: documenti 

del Concilio Vaticano II, cit., §§ 494-572
51 H.  KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., posizioni 11371-11374 
52 Ivi pos. 11410-11413
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2. Il documento De Iudaeis – fase preparatoria

2.1 Jules Isaac e i 10 points of  Seelisberg

Come detto sopra,  per  la  genesi del documento  conciliare  De Iudaeis,  fu decisivo  l'incontro di
intenti tra  Jules  Isaac,  Giovanni XXIII e  il  cardinale  Agostino  Bea.  Certo,  determinante risultò
anche il contesto storico: era da poco terminata la Seconda Guerra Mondiale ed era ormai diffusa e
scioccante  in  tutta  l'opinione  pubblica  la  consapevolezza  della  tragica  persecuzione  e  dello
sterminio  genocida perpetrato  dal  regime  nazista e  dai suoi alleati nei  confronti della  gente di
origine ebraica che trovava nel campo di sterminio di Auschwitz il  suo simbolo ed epilogo più
terribile. Il primo concilio  della Chiesa dopo Auschwitz non poteva non trattare la  questione dei
rapporti con l'ebraismo, o almeno erano di questa opinione Bea e i membri del Segretariato. Anche
in questo caso erano infatti assai diverse le vedute negli ambienti della curia romana. Ci si chiederà
se il problema fosse ancora una volta che si andava contro l'insegnamento tradizionale della Chiesa.
Possono a proposito risultare significative le parole dello stesso Jules Isaac, in Jésus et Israel:

“For eighteen centuries, it has been the norm in Christianity to teach that the Jews are wholly responsible for
the crucifixion and committed the inexplicable crime of  deicide. There is no more deadly an accusation:
indeed no other accusation has led to the letting of so much innocent blood”53

Ancora più esplicitamente, scrive nei suoi quaderni:  “cette tradition  reçue, enseignée depuis des
centaines et de centaines d'année par des milliers et de milliers de voix, était la source première et
permananente de l'antisémitisme”54.
Jules Isaac era nato a Rennes il 18 novembre 1877, ultimo di 3 figli, nella famiglia ebrea di Edouard
Marx Isaac e Léonie Massenbach. Perse la madre a soli 13 anni. Frequentò a Parigi due eccellenti
licei, l'Internat du Lycée Lakanal dove strinse amicizia con Charles Péguy e il liceo Enrico IV dove
ebbe come professore di filosofia Henri Bergso. Si sposò poi con una pittrice, Laure Ettinghausen,
dalla quale ebbe due figli: Juliette e Daniel.  Già nel periodo successivo alla prima guerra 
mondiale,  iniziava  l'impegno  di  Isaac  a  favore  della  pace:  è  documentata  perfino  una  sua
corrispondenza con Albert Einstein che verte sul tema del rapporto tra scienza, tecnologia ed etica.
Concretamente, si impegnò per un lavoro di pacificazione tra francesi e tedeschi. I frutti di questa
battaglia dovevano però essere vanificati dal precipitare degli eventi storici. Con lo scoppio della
seconda  guerra  mondiale  e  l'invasione  tedesca  della  Francia,  Isaac  divenne  vittima  della
persecuzione nazista, non solo in quanto ebreo, motivo per cui fu allontanato dall'insegnamento, ma
in quanto attivista e scrittore ostile al regime. In quegli anni infatti iniziò coraggiosamente a scrivere
un'opera, Les oligarques, in cui denunciava il collaborazionismo operato dal governo di Vichy. Il 7
ottobre 1943 ritornando a casa, scoprì tragicamente che sua moglie e i suoi due figli erano stati
arrestati dalla Gestapo che gli lasciava un messaggio: se non si fosse consegnato la sua famiglia ne
avrebbe pagato le conseguenze. Intimato dalla moglie in una lettera a proseguire nel suo lavoro,
Isaac decise di non arrendersi e completò la sua opera, iniziando anche a scrivere Jésus et  Israël.
Lui si salvò dai nazisti, nascosto da Germanie Bocquet militante della resistenza cattolica. La sua
famiglia  venne  deportata  ad  Auschwitz  da  cui  soltanto  il  figlio  minore,  Jean-Claude,  riuscì  a
tornare.
Di fronte a questa tragedia personale, Jules Isaac, come la gran parte dei contemporanei, fu colto nel

53 Cit. in  MARCO MORSELLI, Jules Isaac and the Origins of  Nostra Aetate, cit., p. 24: “Per 18 secoli, è stato 
normale nella cristianità insegnare che gli Ebrei erano interamente responsabili per la crocefissione e commisero 
l'inspiegabile crimine di deicidio. Non c'è un'accusa più mortale di questa: infatti, nessun' altra accusa ha provocato 
la perdita di così tanto sangue innocente”

54 Ibidem: “questa tradizione ricevuta, insegnata per centinaia di anni da migliaia di voci, fu l'origine principale 
dell'antisemitismo”
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profondo dalla  domanda su come fosse stato possibile  tutto questo,  come fosse potuto accadere
nell'Europa moderna la cui civiltà si radicava nel cristianesimo, nell'illuminismo e nei valori della
Rivoluzione francese, un evento così tragico come la Shoah.
La sua riposta convinta fu, alla fine, che proprio nelle radici cristiane andava individuata l'origine di
un sentimento ostile nei confronti del popolo ebraico, da tempo immemore designato come popolo
reietto da Dio, addirittura responsabile della morte in croce di Cristo, dunque deicida.
Certo Isaac non arrivò a ritenere, per questo, il cristianesimo come una religione da condannare,
riconobbe anzi che l' anti-giudaismo, caratteristico della Chiesa per molti secoli, fosse stato il frutto
di un' errata interpretazione del messaggio di Cristo. Gesù del resto era un ebreo per famiglia e
religione, si proponeva come Messia del popolo d'Israele, conosceva l'ebraico e l'aramaico – non il
greco – e osservava la  Torah.  Non era inoltre imputabile al suo  Vangelo alcun riferimento alla
dannazione del popolo ebraico in quanto tale, alcuna condanna alla diaspora causata dal deicidio.
Queste le linee fondamentali del testo sul rapporto fra Gesù ed Israele.
Il 16 Ottobre 1949 Jules Isaac ottenne udienza presso Pio XII a Castel Gandolfo, e gli presentò,
oltre al suo lavoro, i 10 punti della conferenza sull'antisemitismo tenutasi a Seelisberg, in Svizzera,
nell'estate del 1947.
Non essendo risultato nulla da questa prima udienza Isaac tornò a presentare le  stesse istanze al
nuovo pontefice,  Giovanni XXIII, il 13 Giugno 1960. Questa volta trovò la piena accoglienza e
comprensione del papa che lo salutò con le parole: “Vous avez droit à plus que l'espoir”55. I 10 punti
di Seelisberg andarono nella documentazione del Segretariato per la redazione del testo De Iudaeis
e  ne  costituiranno  la  fonte principale  di ispirazione.  Questi punti erano,  come si  accennava,  il
risultato  di  un  importante  incontro  sull'antisemitismo,  promosso  dall'Unesco,  cui  parteciparono
membri di tutte le chiese cattoliche e della religione ebraica, politici e laici.
L'iniziativa  era il  frutto  di  un precedente appuntamento:  la  conferenza di Oxford del 1946 sui
rapporti tra cristianesimo e giudaismo. Il tema dell'antisemitismo era in quel periodo all'ordine del
giorno per ovvi motivi. Da molte parti si temeva soprattutto il dilagare di questo sentimento anche
oltre e nonostante gli eventi della seconda guerra mondiale. Gli stessi punti di Seelisberg, venivano
introdotti con questa constatazione: “anti-Semitism has lost none of its force, but threatens to extend
to other regions, to poison the minds of Christians and to involve humanity more and more in a
grave guilt with disastrous consequences” 56

Un problema caldo era anche quello dei rifugiati ebrei che, a seguito della persecuzione nazista,
vivevano disseminati in vari paesi d'Europa e del mondo e non sempre ottenevano un' accoglienza
positiva presso le popolazioni locali. Altro tema centrale era certamente il trasferimento progressivo
degli ebrei in Palestina, guidato dai progetti del movimento sionista di rifondare lo Stato d'Israele
che avrebbero trovato realizzazione nel 1948 ad opera di David Ben Gurion. Questi avvenimenti
stavano acuendo in maniera preoccupante l'ostilità del popolo arabo nei confronti degli ebrei.
In  tutto  il  mondo  sorgevano  associazioni  volte  al  dialogo  ebraico-cristiano,  sull'esempio  del
National  Council  of  Christians  and Jews  fondato negli  Stati Uniti  nel  1927.  La  conferenza  di
Oxford  fu  dunque  l'occasione  per  tutti  questi  movimenti  di  incontrarsi  e  fare  squadra.  Come
riferisce una cronaca dei fatti redatta dalla rivista Studies in Christian-Jewish relations, da una delle
commissioni della conferenza risultò che “anti-Semitism represented a special case of social unrest
between various religious and ethnic groups, which threatened Jews, Chiristians and civil society
each in its own way”57. Di conseguenza, uno dei documenti stilati afferma che “Accordingly it is
55 Ivi p. 26
56 Cit. in C. RUTISHAUSER, The 1947 Seelisberg Conference: the Foundation of Jewish-Christian Dialogue, in e-

journal Studies in Christian-Jewish Relations, Volume 2, Issue 2, 2007, Center for Christian Jewish Learning at 
Boston College, pp. 34-53, in http://www.notredamedesion.org/doc/1947SeelisbergConferenceDialogue.pdf: 
“l'antisemitismo non ha perso alcuna forza, anzi minaccia di estendersi ad altre regioni per avvelenare le menti dei 
cristiani e inglobare sempre più l'umanità in una pesante colpa con conseguenze disastrose”

57 Ibidem:  “l'antisemitismo ha rappresentato un caso particolare di  tensione sociale fra  diversi  gruppi religiosi  ed
etnici, che minaccia gli ebrei, i cristiani e la società civile, ognuno a suo  modo”
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advisable  to  deal  with  anti-Semitism  as  a  special  case,  requiring  a  special  treatment,  though
suggestions for dealing with anti-Semitism may be applicable to other types of group tensions”58.
Combattere l'antisemitismo non ha dunque a che fare con un particolare interesse verso i problemi
della  religione  ebraica  ma  mira  piuttosto  a  sconfiggere  un comune  sentimento  sociale  di  odio
interculturale e inter-etnico che come ha riguardato cristiani ed ebrei potrebbe in futuro riguardare
altri gruppi in conflitto fra di loro. Di qui l'idea di dedicare una specifica conferenza, da tenersi a
breve scadenza, proprio sul tema dell'odio antisemita, in quanto fenomeno sociale, pur collegato a
questioni religiose.
Ecco come nacque l'  International Emergency conference on Anti-semitism svoltasi nella cittadina
svizzera di Seelisberg tra il 30 Luglio e il 5 Agosto 1947. Vi parteciparono rappresentanti del WCC
e della conferenza episcopale tedesca, oltre che delle organizzazioni cristiano-ebraiche, come già ad
Oxford, e importanti rabbini e rappresentanti ebraici dall'Europa e dagli Stati Uniti, tra cui lo stesso
Jules Isaac. Vi fu inoltre il patrocinio della Confederazione Svizzera e dell'Unesco. Si trattò dunque
di un evento di prima importanza che iniziò ponendosi questi obbiettivi:

“First: an inventory of current anti-Semitism in various European countries and the disclosure of the reasons
for its continuation and increase even after  the war. All general theoretical dissertations were avoided, in
favor of a solution-oriented process.  
Second: the development of  practical measures to combat anti-Semitism at all levels of  society,  through
short-term strategies or by long-term measures which would obstruct its re-emergence.  
Third: a contribution to the healing of the Jewish- Christian relationship was to be begun”59

Si istituirono  in  seguito 5 commissioni deputate a  portare avanti i  lavori.  Se nel complesso  la
conferenza  mirava  ad  un'analisi  socio-politica  del  sentimento  anti-semita,  alla  commissione  III
venne  affidata tale questione da un punto di vista  specificamente religioso. Proprio dai lavori di
questo gruppo risulteranno i cosiddetti 10 punti di Seelisberg. Si trattava di considerare il non facile
problema  dell'anti-giudaismo  presso  le  chiese  cristiane,  di  individuarne  le  cause  e  le  possibili
soluzioni. In una prima breve nota conclusiva dei lavori, troviamo quattro paragrafi indicativi del
percorso svolto. Nel primo si sottolinea che l'anti-giudaismo presente nella storia cristiana si fonda
su un'interpretazione  errata della  Scritture e su false concezioni teologiche. Il Vangelo  infatti è
promotore dell'amore, sentimento radicalmente opposto ad ogni forma di antisemitismo. Si afferma
poi che i membri cristiani si impegnano a perseguire il proposito di espungere dall'insegnamento
delle loro  chiese ogni rimanente forma di odio nei confronti del popolo ebraico e promuovere al
contrario la reciproca relazione tra le due tradizioni religiose. In particolare si specifica la necessità
di non presentare più il racconto della passione di Cristo in modo tale da suscitare odio verso gli
ebrei.  Infine, i membri ebraici,  si impegnano a loro volta a eliminare dai loro insegnamenti ogni
forma di pregiudizio e mancato rispetto nei confronti dei cristiani: “Jews and Christians alike pledge
themselves to promote mutual respect for that which is sacred to each religion”60. I  Ten points of
Seelisberg saranno il tentativo di dare concretezza a queste considerazioni, e si ispireranno in buona
parte al testo Jésus et Israel di Isaac. 

58 Ibidem: “perciò è consigliabile considerare l'antisemitismo come un caso particolare, che necessita di un trattamento
specifico, poiché gli strumenti usati per trattare l'antisemitismo potrebbero essere applicabili ad altri tipi di tensioni”
59 Ibidem: “Primo: un inventario del presente antisemitismo nei diversi paesi europei e la scoperta della ragioni della
sua continuazione e del suo aumento anche dopo la guerra. Ogni dissertazione generale e teorica è sconsigliata, in
favore  di  un  programma  orientato  a  una  soluzione.  Secondo:  lo  sviluppo  di  misure  pratiche  per  combattere
l'antisemitismo a tutti  i  livelli  della  società,  attraverso strategie a breve termine o misure  a  lungo termine che ne
impediscano il ritorno. Terzo: un contributo alla cura delle relazioni cristiano-ebraiche che erano iniziate”
60 Ibidem: “Ebrei e cristiani si impegnano allo stesso modo a promuovere il mutuo rispetto per ciò che vi è di sacro in
ogni religione”
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Ecco i punti:

1. Remember that One God speaks to all through the Old and the New Testaments.
2. Remember that Jesus was born of a Jewish mother of the seed of David and the people of Israel, and

that His everlasting love and forgiveness embrace His own people and the whole world.
3.  Remember that the first disciples, the apostles, and the first martyrs were Jews.
4. Remember  that  the fundamental  commandment  of  Christianity,  to love God and one’s neighbor,

proclaimed already in the Old Testament and confirmed by Jesus, is binding upon both Christians
and Jews in all human relationships, without any exception.

5.  Avoid disparaging biblical or post-biblical Judaism with the object of extolling Christianity.
6.  Avoid using the word “Jews” in the exclusive sense of the enemies of Jesus, and the words the

“enemies of Jesus” to designate the whole Jewish people.
7. Avoid presenting the Passion in such a way as to bring the odium of the killing of Jesus upon Jews

alone. In fact, it was not all the Jews who demanded the death of Jesus. It is not the Jews alone who
are responsible, for the Cross which saves us all reveals that it is for the sins of us all that Christ
died. Remind all Christian parents and teachers  of the grave responsibility  which  they  assume,
particularly when they present the Passion story in a crude manner. By so doing they run the risk of
implanting  an  aversion  in  the  conscious  or  sub-conscious  minds  of  their  children  or  hearers,
intentionally or  unintentionally. Psychologically speaking, in the case of simple minds, moved by a
passionate love and compassion for the crucified Savior, the horror which they feel quite naturally
towards the persecutors of Jesus will easily be turned into an undiscriminating hatred  of the Jews of
all times, including those of our own day.

8. Avoid referring to the scriptural curses, or the cry of a raging mob: “His blood be upon us and upon
our  children”,  without  remembering  that  this  cry  should  not  count  against  the  infinitely  more
weighty words of the Lord: “Father, forgive them, for they don’t know what they do”

9. Avoid promoting the superstitious notion that the Jewish people is reprobate, accursed, reserved for a
destiny of suffering.

10. Avoid speaking of the Jews as if the first members of the Church had not been Jews.61

Si inizia con quattro richiami al ricordo, che vertono sul legame tra Antico e Nuovo Testamento e
sull'insegnamento d'amore del Vangelo. Non vi sono, si afferma, fondamenti biblici né teologici

61 Ibidem: 1.  Ricordare che è lo stesso Dio vivente che parla a tutti noi nell’Antico come nel Nuovo Testamento. 2.  
Ricordare che Gesù è nato da una madre ebrea, della stirpe di Davide e del popolo d’Israele, e che il suo amore ed 
il suo perdono abbracciano il suo popolo ed il mondo intero. 3.  Ricordare che i primi discepoli, gli apostoli, ed i 
primi martiri, erano ebrei. 4.  Ricordare che il precetto fondamentale del cristianesimo, quello dell’amore di Dio e 
del prossimo, promulgato già nell’Antico Testamento e confermato da Gesù, obbliga cristiani ed ebrei in ogni 
relazione umana senza eccezione alcuna. 5.  Evitare di sminuire l’ebraismo biblico nell’intento di esaltare il 
cristianesimo. 6.  Evitare di usare il termine "giudei" nel senso esclusivo di "nemici di Gesù" o la locuzione "nemici
di Gesù” per designare il popolo ebraico nel suo insieme. 7.  Evitare di presentare la Passione in modo che l’odio 
per la morte inflitta a Gesù ricada su tutti gli ebrei o solo sugli ebrei. In effetti non tutti gli ebrei chiesero la morte di
Gesù. Né sono solo gli ebrei che ne sono responsabili, perché la croce, che ci salva tutti, rivela che Cristo è morto a 
causa dei peccati di tutti noi.
Ricordare a tutti i genitori ed educatori cristiani la grave responsabilità in cui essi incorrono nel presentare il 
Vangelo e sopratutto il racconto della Passione in un modo semplicistico. In effetti, essi rischiano in questo modo di
ispirare, lo vogliano o no, avversione nella coscienza o nel subconscio dei loro bambini o uditori. Psicologicamente
parlando, negli animi semplici, mossi da un ardente amore e da una viva compassione per il Salvatore crocifisso, 
l’orrore che si prova in modo così naturale verso i persecutori di Gesù, si cambierà facilmente in odio generalizzato
per gli ebrei di tutti i tempi, compresi quelli di oggi. 8.  Evitare di riferire le maledizioni della Scrittura ed il grido 
della folla eccitata: "che il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli", senza ricordare che quel grido non può 
prevalere sulla preghiera infinitamente più potente di Gesù: "Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno" 9.  Evitare di dare credito all’empia opinione che il popolo ebraico sia riprovato, maledetto, riservato a un 
destino di sofferenza. 10. Evitare di parlare degli ebrei come se essi non fossero stati i primi ad appartenere alla 
chiesa.
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che legittimino l'odio cristiano verso il popolo ebraico. È infatti lo stesso Dio a parlare in tutta la
Bibbia e gli uomini che ne ricevono il messaggio sono nella  maggior parte dei casi membri del
popolo d'Israele: lo sono Gesù, sua madre Maria, l'intera comunità degli Apostoli. Non solo, ma il
Vangelo richiama costantemente all'amore per il prossimo.
La  seconda  parte  dell'elenco,  si  presenta  invece  come  un  insieme  di  divieti,  di  moniti  a  non
compiere degli errori che possano minare il rapporto di reciproca fratellanza fra cristiani ed ebrei.
Per questo si fa riferimento a tutte le  interpretazioni anti-giudaiche del testo biblico: si invita ad
evitare di disprezzare l'ebraismo del passato e del presente allo  scopo di esaltare il cristianesimo
come vero destinatario del messaggio divino e nuovo popolo di Israele. Si tratta in effetti di un'idea
particolarmente diffusa nel mondo cristiano, che può trovare fondamento in alcuni testi paolini quali
la Lettera ai Galati e la Lettera ai Romani in cui si distingue tra un'alleanza secondo la carne, quella
tra Dio e il popolo ebraico, caratterizzata dalla pratica della circoncisione e dall'osservanza della
Legge, e una nuova alleanza secondo lo spirito, caratterizzata dalla fede in Cristo. Tuttavia lo stesso
Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 9 afferma: “ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza
continua. Vorrei infatti essere io  stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli,
miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le
alleanze, la legislazione, il culto, le promesse” (Rom. 9, 1-5) e ancora  al capitolo 11: “Non voglio
infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'indurimento di una parte
di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato come sta
scritto” (Rom. 11,25).
Si ritorna dunque, più lungamente, a partire dal punto 6, sul tema della Passione e dell'accusa di
“deicidio”, evidenziando inoltre, al punto 8, il passo del Vangelo di Matteo (27,25) dove la folla,
dopo aver chiesto e ottenuto da Pilato la crocefissione di Gesù, grida: “il suo sangue ricada su di noi
e sui nostri figli”. Si sottolinea che tale espressione viene del tutto vanificata dal perdono che Cristo
rivolge dalla croce ai suoi persecutori, “padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”,
riportato nel Vangelo di Luca (23,34). Di qui il punto 9, in cui si invita ad evitare di considerare il
popolo  ebraico  come meritevole  di sofferenza.  Il punto decimo  è un finale  richiamo all' incipit,
rispetto all'appartenenza ebraica dei primi cristiani.
Questi 10 punti, e la loro genesi nel contesto della conferenza di Seelisberg sull'antisemitismo, sono
un'utile presentazione dei problemi fondamentali relativi al rapporto tra ebraismo e cristianesimo
che nel prosieguo del testo andremo ad approfondire. 

2.2 La sottocommissione X del Segretariato

Queste  stesse  questioni  torneranno  infatti  centrali  nei  lavori  del  Segretariato  per  l'Unità  dei
Cristiani,  che  nel  corso  del  periodo  di  preparazione  del  Concilio  Vaticano  II,  deputerà  la
Sottocommissione  X  al  tema  Quaestiones  de  Iudaeis.  I  membri  principali  di  questo  gruppo,
redattori della prima bozza di testo, erano mons. John Osterreicher e padre Gregory Baum, entrambi
prelati legati all'ebraismo non soltanto per studi ma anche per nascita e storia personale.
Il  primo  era  allora  direttore  dell' “Insitute  of  Judeo-christian  studies”  presso  la  Seton  Hall
University di Newark, nel New Jersey, da lui fondato nel 1953. Era nato in Moravia da una famiglia
ebrea,  si  convertirà  solo  successivamente  al  cattolicesimo,  divenendo  sacerdote  nel  1927.  Fu
attivista contro il nazismo negli anni '30, promuovendo fin da allora il dialogo fra cristiani ed ebrei.
Poco prima  dell'Anschluss del 1938 fuggì prima  a  Parigi,  poi negli Stati Uniti.  I  suoi genitori
morirono nei campi di concentramento di Theresienstadt e Auschwitz.
Gregory Baum, nacque invece a Berlino nel 1923 da madre ebrea e padre protestante. Nel 1940
fuggì con la sua famiglia e altri ebrei tedeschi in  Québec, vivendo nei primi tempi in un campo
profughi sotto controllo militare. Negli anni di preparazione al Concilio era docente alla st. Michael
University di Toronto. Della sottocommissione X facevano parte anche mons. Leo  von Rudolff,
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abate  benedettino del monastero della dormizione a Gerusalemme e in seguito del monastero di
Weston (USA) da lui fondato, e  padre G. Tavar, agostiniano, docente di teologia al Mount Mercy
College di Pittsburgh, in Pennsylvania.
Prima di considerare l'operato di questo gruppo, è opportuno riportare i propositi precisi del cardinal
Bea, in merito alla questione ebraica, presentati nella già considerata bozza programmatica del 27
ottobre 1960:

VI. The Jewish Question
1. The decision of the Holy Father: no publicity
2. Suggestions:
a) a more explicit declaration by the Council on the relation between the Old and the New Testaments
b) A reform in Christian education concerning the Jews: misunderstandigs;  the  reprobatio of the Jewish
People
c) The change of some liturgical texts (anti-Jewish patristic lessons)
d) A feast of 'The Just of the Old Testament”, or even a Votive Mass62

2.2.1 Dal testo di G. Baum alla redazione di novembre

I lavori preparatori del documento De Iudaeis cominciarono soltanto nel 1961. L'obbiettivo iniziale
era quello di inserirlo al capitolo IV del documento  De Oecumenismo,  relativo ai rapporti con le
chiese cristiane non cattoliche a cui lo stesso Segretariato stava già lavorando. L'elaborazione di un
testo condiviso conterà molti rifacimenti prima dell'approvazione definitiva, avvenuta nella riunione
plenaria di ottobre-novembre ad Ariccia nel 1961. Tale esito era stato preceduto da due  sessioni di
discussione e di voto, la prima del 20 aprile e la  successiva dal 26 al 31 agosto  di quello stesso
anno. Alla fine fu preparato un testo breve che pareva si intendeva inserire, non più nel decreto
sull'ecumenismo, ma in appendice al documento  De Ecclesia,  relativo alla natura e alla struttura
della Chiesa. Fra le due prime riunioni e l'approvazione finale di novembre, possiamo riscontrare
significative differenze nei testi redatti  via via dalla commissione. 
In effetti,  il primo testo, opera di G. Baum, e il testo definitivo approvato dal Segretariato, non
paiono fra loro molto distanti: sono infatti entrambi brevi e focalizzati su alcune questioni centrali,
che riprendono chiaramente i suggerimenti del cardinal Bea, oltre che le istanze della conferenza di
Seelisberg. Li abbiamo qui raggruppati in 4 temi principali:

1. L'origine della Chiesa di Cristo si trova in Israele: nell' Antico  Testamento  e nella fede di
Abramo.

- Testo di Baum (marzo '61)63:

In loquendo de Ecclesiae Christi origine atque natura, strictus conexus inter Ecclesiam et Israelem Antiqui
Testamenti  indicetur,  demonstrando Novum Testamentum tam ratificare quam renovare et  transcendere
Antiquum Testamentum, id preficiens et superans sed non irritum faciens64

62  Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento,cit., p. 124: VI. La questione ebraica: 1. La decisione del Santo Padre: 
niente pubblicità 2. Suggerimenti: a) una dichiarazione più esplicita da parte del Concilio in merito alle relazioni tra 
Antico e Nuovo Testamento b) una riforma dell'educazione cristiana riguardo agli ebrei: fraintendimenti; la 
'reprobatio' del popolo ebraico c) cambiare alcuni testi liturgici (gli insegnamenti anti-giudaici dei Padri) d) una 
festa “dei Giusti dell'Antico Testamento”, o almeno una Messa votiva

63  Ivi p. 490-91
64 Ibidem: Nel parlare dell'origine e della natura della Chiesa di Cristo, sia indicata la stretta connessione tra la Chiesa 

e l'Israele dell'Antico Testamento, dimostrando che il Nuovo Testamento tanto ratifica, quanto rinnova e trascende 
l'Antico, portandolo a compimento e superandolo, ma non contraddicendolo.
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- Testo del Segretariato per l'unità dei cristiani (novembre '61)65:

Ecclesia, Christi Sponsa, grato animo agnoscit fidei et electionis suae initia, iuxta Dei salutare mysterium,
iam  in  Israel  Patriarcharum  et  Prophetarum  adesse.  Quapropter omnes  Christifideles,  Abrahae  filios
secundum fidem (Gal 3,7), in ipsius vocatione includi, necnon in populi electi exitu de Aegypto Ecclesiae
salutem mystice praesignari (Liturgia Vigliae Paschalis), confitetur. Neque Ecclesia, nova in Cristo creatura
(Eph.  2,15),  immemor  est  se  esse  continuationem  spiritualem  populi  huius  quocum  misericors  Deus
Antiquum Foedus concludere dignatus est.66

2. La salvezza di Cristo è rivolta a tutta l'umanità, sia agli ebrei che ai gentili (termine derivato
dal  latino  gens  che  nel  lessico  del  Nuovo  Testamento  indicava  i  non appartenenti  alla
religione ebraica, i pagani). Dunque Israele non può essere considerato un popolo rigettato
da Dio, che invece lo elesse per primo e continua ad amarlo. Ritorna il tema di Paolo (Rom.
9, 27) che riprende Isaia affermando la salvezza di un “resto” di Israele.

- Testo di Baum (marzo '61):

Definiatur Jesum Christum hominum Salvatorem acceptum fuisse a “sanctis reliquiis” (Rom. 9, 27) Israelis
populi; consequenter non esse secundum veritatem considerare Judaeos tamquam stirpem exsecratam atque
populum rejectum67

- Testo del Segretariato per l'unità dei cristiani (novembre '61):

Credit  enim Ecclesia  Christum,  Pacem nostram,  uno amore Iudaeos  atque Gentes  complecti  et  fecisse
utraque  unum  (Eph.  2,14).  Gaudet  amborum  unionem  in  uno  corpore  (Eph.  2,17)  annuntiare
reconciliationem totius  orbis  terrarum in  Christo  Iesu.  Sed  populi  Iudaici  maxima  pars  longe  manet  a
Christo; tamen non dicenda est populis maledictus, cum Deo maneat carissimi, propter Patres et promissa eis
data (Rom. 11,28). Amat Ecclesia hunc populum, ex quo nata est Virgo Maria, omnium Christianorum Mater,
ex quo orti sunt Apostoli, Ecclesiae fundamentum et columnae68.

3. La dottrina cristiana stabilisce la  speranza della  futura piena riconciliazione tra il  popolo
d'Israele e la Chiesa, come promesso da Dio tramite le Scritture.

- Testo di Baum (marzo '61):

Proclametur Ecclesiam spem semper vivam alere Israelis populi finalis reconciliationis; usque ad id tempus

65  Ivi pp. 736
66 Ibidem : “La Chiesa, sposa di Cristo, riconosce con animo grato che l'origine della propria elezione e della propria 

fede risale fino all' Israele dei Patriarchi e dei Profeti, secondo il mistero divino di salvezza. Di conseguenza,  
riconosce che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella medesima vocazione. (Gal 
3,7), e anche che la sua salvezza è prefigurata misticamente nell'uscita del popolo eletto dall'Egitto. Nè la Chiesa, 
creatura nuova in Cristo (Eph. 2,15), dimentica di essere la continuazione spirituale di quel popolo con il quale il 
Dio misericordioso si degnò di concludere l'Antica Alleanza”

67 Ivi pp. 491: “Sia definito che Gesù Cristo salvatore dell'uomo fu accolto dai 'rimanenti salvati' del popolo d' Israele; 
di conseguenza non è possibile, secondo verità e in base alle Scritture, considerare la stirpe giudaica in quanto tale 
esecrata e il suo popolo reietto”
68  Ivi pp. 736-37: "La Chiesa crede infatti che Cristo, nostra pace, riunì assieme in un unico amore i Giudei e i Gentili 

e fece dei due una cosa sola (Eph. 2, 14). Gioisce del fatto che l'unione dei due in un solo corpo annuncia la 
riconciliazione di tutto il mondo in Gesù Cristo. Anche se la gran parte del popolo ebraico rimase per lungo tempo 
lontano da Cristo, tuttavia, non si deve definire un popolo maledetto, dato che rimangono amatissimi da Dio, a causa
delle promesse fatte ai padri (Rom. 11,28). La Chiesa ama questo popolo, dal quale nacque la Vergine Maria, madre 
di tutti i cristiani, e da cui sono sorti gli Apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa”
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Christiani  se  praebeant amantes,  respectantes  proximos  Judaeos,  expectantes  eorum  finalem
reconciliationem.69

Testo del Segretariato per l'unità dei cristiani (novembre '61):

Credit insuper adunationem populi Iudaici cum Ecclesia partem integram spei christianae esse. Ecclesia enim
fide  inconcussa  ac  desiderio  magno  reditum  huius  populi  expectat.  Tempore  visitationis  solummodo
“reliquiae  secundum  electionem  gratiae”  (Rom.  11,5),  utpote  primitiae  Ecclesiae,  Verbum  acceperunt.
Tempore autem statuto a Deo plenitudinem filiorum Abrahae secundum carnem tandem aliquando salvam
fieri (Rom. 11, 12,26) et assumptionem eorum tamquam vitam ex mortuis fore (Rom. 11,15), cum Apostolo
credit Ecclesia70

4. Infine, la condanna all'odio e alle persecuzioni rivolte verso gli ebrei. Nel primo testo, quello
di Baum, si parla esplicitamente di antisemitismo. Nel secondo invece compare la formula
et deplorat et severe damnat che riguarderà tutti i successivi documenti de Iudaeis presentati
al Concilio, salvo subire una finale modifica, come vedremo.

- Testo di Baum (marzo '61): Antisemismus damnetur. 71

- Testo del Segretariato per l'unità dei cristiani (novembre '61):

Haec  ob  causas  Ecclesia  Mater  odia  persecutionesque  contra  Iudaeos  sive  olim  nostris  in  temporibus
perpetratas,  et  deplorat  et  severe  damnat.  Qui  hunc  populum  contemnit  vel  persequitur,  Ecclesiam
Catholicam dolore afficit72

Si tratta sostanzialmente di un percorso i cui passaggi sono fra loro legati: la Chiesa trova la sua
origine nell'alleanza tra Dio e il popolo d'Israele; Gesù Cristo ha poi offerto la salvezza a tutti gli
uomini, dunque il popolo ebraico non è dannato, anzi la Chiesa attende la sua riconciliazione piena.
Ciò considerato, si condanna ogni forma di odio e persecuzione ai danni di questo popolo.
Vi è insoma la volontà di legare assieme il destino dei popoli cristiano ed ebraico, rigettando una
tradizione che aveva invece per lungo tempo diviso queste due espressioni religiose, decretando per
Israele una sorte infausta e per la Chiesa di Cristo, d'altra parte, il privilegio e l'orgoglio di essere il
nuovo  popolo  eletto  da Dio.  Naturalmente il  rischio  di questa  impostazione  era di  costringere
eccessivamente  la  tradizione  ebraica  nel  disegno  cristiano,  operando  una  sorta  di  inclusione,
irrispettosa  nei  confronti  delle  peculiarità  della  religione  giudaica,  soprattutto  se  si  stabiliva,
nell'ultimo  punto, la  prospettiva  di una riconciliazione  finale  che  ha  i  toni di una  conversione
definitiva degli ebrei al cristianesimo.
Confrontando poi fra loro i due testi,  il  secondo offre certamente un'argomentazione più ampia,
frutto  dello  sviluppo  avvenuto  nei  mesi precedenti.  In particolare riguardo  al secondo  punto  il

69 Ivi pp. 491: “si proclami che la speranza della Chiesa cresce sempre viva per la finale riconciliazione del popolo 
d'Israele; e che fino a quel tempo i Cristiani si dimostrino amanti e rispettosi verso i prossimi Giudei, nell'attesa della 
loro finale riconciliazione” 
70  Ivi pp. 737: "Inoltre la Chiesa crede nella riunione del popolo ebraico con lei, come integra parte della speranza 

cristiana. La Chiesa attende con fede immutata e grande desiderio il ritorno di questo popolo. Al tempo della venuta 
di Cristo, un 'residuo scelto per grazia' (Rom. 11,5), come primizia della Chiesa, accolse il Verbo di Dio. La Chiesa 
crede, con gli Apostoli, che nel tempo stabilito da Dio la totalità dei figli di Abramo secondo la carne sarà salvata 
(Rom. 11, 12,26) e la loro riammissione sarà una 'resurrezione dai morti' (Rom. 11,15)” 

71 Ivi pp. 491: "Sia condannato l'antisemitismo"
72 Ivi pp. 737: "Per questi motivi la Madre Chiesa deplora e condanna severamente l'odio e le persecuzioni contro gli 

ebrei, anche quelle compiute un tempo presso di noi. Quelli che disprezzano o perseguitano questo popolo, suscitano
dolore nella Chiesa Cattolica” 
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parallelismo è sicuramente più sfuggente dato che evidentemente Baum circoscrive il discorso al
tema della salvezza rivolta a tutta l'umanità e, dunque, secondo la Lettera ai Romani, la quale a sua
volta riprende le parole di Isaia (Is. 10,22), anche a un “resto” di Israele. È dunque più cauto di De
Smedt che invece fa esplicito riferimento all'unità, nella salvezza di Cristo, di ebrei e gentili e alla
loro successiva riconciliazione in un solo corpo. Per capire le discrepanze fra questi due testi,  è
opportuno  analizzare  le  altre  bozze  che  nel  frattempo  erano  state  redatte  all'interno  della
sottocommissione X del Segretariato per l'unità dei cristiani.

2.2.2  I testi di J. Osterreicher e L. Rudolff

Protagonisti di questi altri scritti sono mons. J. Osterreicher e l'abate L. Rudolff. Si tratta di testi  più
ampi  che  presentano  dettagliati  approfondimenti  sui  principi  dottrinali  e  morali,  oltre  che
suggerimenti pratici sui provvedimenti da prendere. L'insieme di questi testi offre una presentazione
esaustiva dei nodi cruciali e  maggiormente complicati  circa il rapporto tra ebrei e  cristiani.  Di
Rudolff possediamo un documento preparatorio del marzo 1961, presentato nella riunione del 20
Aprile.  Si  tratta  di  un testo  suddiviso  in  10 pragrafi:  Purpose,  State  of  the question,  General
Measures, Special measures local to Israel, Heterodox Views, Final note on further information.
Anche per Osterreicher si considererà un lungo e approfondito scritto di quel periodo. La struttura è
qui  più  protocollare:  dopo  un  preambolo  introduttivo  ci  si  sofferma  infatti  sui  “principes
doctrinaux”,  poi in  “considerations morales et  liturgiques”  e infine  in  “observations pratiques”.
Successivamente sono presentati 7 vota rivolti ai Padri Conciliari. 
La congiunzione di questi due testi porterà alla redazione del documento De Iudaeis presentato ad
agosto e a una sua successiva versione accorciata discussa nella riunione di novembre. Il primo si
compone  di  introductio,  principia  dogmatica  e  8  vota,  riprendendo  di  pari  passo  il  testo  di
Osterreicher di marzo, eccetto una presentazione più articolata dei  vota, ai quali se ne aggiunge
appunto un ottavo. Il documento discusso a novembre presenta invece, oltre all'introduzione, solo 4
vota, che riprendono l'originale scritto di Baum e ritroveremo poi nel testo finale di De Smedt. La
versione  latina di  Rudolff-Osterreicher  non  troverà  in  effetti  largo  consenso  all'assemblea  di
novembre:  una  maggioranza  relativa  con 17 voti a  favore  e  13  contrari.  Su  suggerimento  del
cardinal Bea, venne redatto, allora, un più breve documento, quello definitivo, di Josef De Smedt.
 Inizialmente analizzeremo questi altri scritti seguendo i 4 punti delineati già delineati in Baum e De
Smedt. Successivamente si metteranno in luce le differenze, mostrando come nelle ampie trattazioni
di Rudolff e  Osterreicher si trovassero anche contenuti che furono  poi espunti,  per  ragioni non
sempre  ed  esclusivamente  religiose  o  dottrinali.  Questo  ci  consentirà  anche  di  presentare  la
controversa storia del documento sugli ebrei. Ma veniamo alle questioni iniziali.
Una notazione finale: entrambi i testi furono scritti dagli autori in lingua inglese. Il testo di John
Osterreicher fu tuttavia presentato all'assemblea dell'aprile 1961 nella versione in francese che qui
viene riportata, seguendo la scelta critica di M. Velati. 

1. L'origine della Chiesa in Israele.
- Testo di Rudolff (aprile '61)73:

“The following points may here be mentioned: 
The Old Testamet as being also our revelation and our history; the fact that Jesus in His human nature is a
member of the Jewish people, stepped in the tradition of the Jewish people (The same applies to Mary and
the apostles)”74

73 Ivi, pp. 491-95
74  Ivi p. 493: “I seguenti punti dovrebbero essere qui considerati:  l'Antico Testamento come facente parte anche della 

nostra rivelazione e della nostra storia; che Gesù nella sua natura umana è un membro del popolo ebraico, cresciuto 
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- Testo di Osterreicher (aprile '61)75:

“Principes doctirnaux: On ne peut avoir une vue juste de l'Eglise sans la voire comme l'Epouse et le Corps du
Seigneur, comme le Peuple de Dieu et la Communauté des  Fidèles. Parce que l'Eglise est tout cela et plus
encore, nous ne puovons  espérer comprendre la splendeur qu'elle représente, si nous ne savons pas, d'une
connaisance amoureuse, que'elle s'enracine dans la vie et la foi de l'ancien Israël”76

Qui si cita  sant'Agostino che riteneva, nel  De civitate Dei (XVI, 12),  la  risposta di Abramo un
“articulus  temporis”77,  l'autentico  inzio  nel  tempo  della  rivelazione  di  Dio.  Si  nota  che  nel
Pontificale Romano Israele viene definito “seminarium fidei nostrae” (semente della nostra fede) e
nella liturgia pasquale, all'interno dell'inno  Exultet, si lega la storia dell'uscita d'Israele dall'Egitto
all'avvento della Chiesa. Nel paragrafo successivo, si evidenzia che, come affermato da Pietro in
Atti 3,13, quello proclamato da Gesù nel Vangelo è esattamente il medesimo Dio di Abramo, Isacco
e Giacobbe, patriarchi dell'Antico testamento. Ancora Osterreicher,  nella  sezione “considerations
morales et liturgiques” scrive:

“Une attitude d'amour et de respect pour ses voisins Israélites ne peut qu'être celle d'un chrétien conscient de
la parfaite continutité entre l' Ancienne et la Nouvelle Alliance, des liens de peine et d'espoir qui lient l'Eglise
et les enfants d'Israël en leur isolement, et de la fidelité de Dieu au peuple qu'il choisit autrefois”78

Entrambi i testi di Rudolff e Osterreicher citano a proposito anche le dichiarazioni degli ultimi papi 
in merito al legame fraterno fra la chiesa e Israele:

1. Pio XI nel 1939 pronuncia una condanna alla persecuzione degli ebrei, in un'udienza a pellegrini 
dal belgio:

“Par le Christ et  dans le Christ, nous sommes de la descendence spirituelle d'Abraham. Non, il n'est pas
possible aux chrétiens de parteciper à l'antisémitisme... Nous sommes spirituellement des sémites”79

2. Pio XII, all'apertura della Porta Santa per il giubileo del 1950, dichiarava:

“Per tutti gli adoratori di Cristo – non esclusi coloro che in una sincera ma vana attesa l'adorano promesso
nelle predizioni dei Profeti e non venuto – Noi apriamo la Porta Santa, e insieme le braccia e il cuore a quella
paternità, che per imperscrutabile disegno divino Ci è stata comunicata da Gesù redentore”80

nella sua tradizione (lo stesso si dica di Maria e degli Apostoli)”
75 Ivi pp. 495-504
76 Ivi p. 497: “Principi dottrinali: Non si può avere una giusta visione della Chiesa, senza vederla come la Sposa e il 
corpo del Signore, come il popolo di Dio e la comunità dei fedeli. Dato la Chiesa è tutto questo è ancora di più, non 
possiamo sperare di comprendere lo splendore che rappresenta, se non sappiamo, con amorevole conoscenza, che essa è
radicata nella vita e nella fede del popolo d'Israele”
77 AGOSTINO, De civitate Dei, trad. it. di D. Gentili, Roma, Città Nuova, 1988, p. 494-95: "Nunc iam videamus 

procursum etiam ab illo articulo temporis qui factus est in patre Abraham, unde incipit esse notitia eius evidentior" 
(Ora esaminiamo lo sviluppo della città di Dio in quel periodo di tempo che si ebbe col patriarca Abramo, perché da 
quel tempo inizia una sua più palese manifestazione)

78  Ivi p. 500-501:  "Un atteggiamento d'amore e di rispetto  per i propri vicini israeliti non può che caratterizzare un 
cristiano cosciente della perfetta continuità tra l'Antica e la Nuova Alleanza, dei legami, nella speranza e nella 
sofferenza che tengono assieme  la Chiesa e i figli d'Israele nel loro isolamento, e della fedeltà di Dio a quel popolo 
che un tempo elesse"

79 Ivi p. 634:  “Per Crsito e in Cristo, noi proveniamo dalla discendenza spirituale di Abramo. No, non è possibile per i 
cristiani prendere parte all'antisemitismo...Noi siamo semiti”

80  ALLOCUZIONE DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII CON LA QUALE ANNUNCIA  IL SINODO 
ROMANO, IL CONCILIO ECUMENICO  E L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, in
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1959/documents/hf_j-xxiii_spe_19590125_annuncio.html
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3. Giovanni XXIII, infine, ricevendo nel 1959 un gruppo di ebrei statunitensi, pronunciava queste
parole:

“ 'Sono io, Giuseppe, il fratello vostro' … A vero dire c'è grande divario tra chi ammette soltanto l'Antico
Testamento e chi a quello aggiunge il Nuovo Testamento, come legge e guida suprema. Questa distinzione,
d'altronde, non sopprime la fraternità che deriva dalla medesima origine, poiché siamo tutti figli dello stesso
Padre celeste e fra tutti deve sempre risplendere ed esercitarsi la carità.
'Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine': hai posto o Signore, sopra la nostra faccia la luce del tuo
volto.  Tale fulgida  verità,  espressa  nel  Salmo IV,  ci  serve per  comprendere il  genuino aiut,  la  schietta
solidarietà umana. Essa, infatti, ci farà progredire verso la soluzione di molti problemi, che travagliano il
mondo,  unendo tutti gli  uomini in questa  fondamentale realtà: veniamo dal Padre;  dobbiamo ritornare al
Padre”81

- Testo De Iudaeis (agosto '61) VOTUM PRIMUM82:

Doceant  Patres  Concilii,  Ecclesiae radices  inveniri  in  Israel  Patriarcharum et  Prophetarum;  vocationem
Abrahe  et  exitum  populi  electi  de  Aegypto  pertinere  ad  Ecclesiae  originem  eiusque  historiae  initia;
Ecclesiam esse continuationem vivam populi Dei sub Vetere Dispensatione viventis, immo Israel renovatum
et locupletatum verbo et sanguine Christi83  

Segue a questo auspicio un approfondito  corollario giustificativo dal titolo  De Iudaeis perpetuo
dilectis a Deo, in cui si riprendono importanti passi scritturistici e della tradizione che sottolineano
il rapporto e il comune destino ebraico-cristiano. Si ritorna in particolare alle  lettere di Paolo, a
cominciare da Efesini 2, 14: “Egli infatti è la nostra pace (Cristo), che ha fatto di due popoli una
sola unità, abbattendo il muro divisorio, annullando nella sua carne l'inimicizia” e poi in Romani
11,5: “Ugualmente, anche al presente vi è un residuo, scelto per grazia”, cioè quella parte di Israele
che ha scelto la salvezza di Cristo. Ritorna dunque centrale il concetto che la chiesa primitiva era
radicata in Israele, comprovato anche da una citazione del libro Destinées d'Israël del prelato, futuro
cardinale C. Journet, nella quale si afferma che i primi battiti del cuore della Chiesa decideranno il
suo  ritmo  futuro.  Queste  prime  espressioni  di  vita  cristiana,  sorsero  dunque  tutte  all'interno
dell'ebraismo: Pietro che predica a Cafarnao e Cesarea di Filippo, il pianto di Maria di Magdala, il
martirio di Etienne e la conversione di Saulo, ecc...
Il testo prosegue argomentando che è iniquo ritenere il popolo giudaico una gente dannata e un
popolo reietto o considerarlo tutto intero colpevole di aver rifiutato Gesù. Se infatti una parte della
folla davanti a Pilato, in Matteo 27,25, gridò: “il suo sangue ricadrà su di noi e sui nostri figli”, non
va dimenticato un altro, opposto, comportamento del popolo, presentato in Luca 23,27: “lo seguiva
una  gran  moltitudine  di  popolo  e  di  donne  che  si  battevano  il  petto  e  piangevano  per  lui”.
L'argomentazione continua su questa linea presentando altri passi scritturistici (Lc. 19, 44; Rom. 10,
2-3;  Rom.  11, 7; 11-12; 25) che esprimono,  da un lato,  la  dannazione di una parte del popolo
ebraico, dall'altro, la presenza invece di un resto di popolo che riconobbe la salvezza in Cristo, o
che per lo meno restò “zelante verso di Dio” pur non riconoscendo Cristo e il cui “indurimento”
sarà presto ammansito tramite la finale riconciliazione di cristiani ed ebrei.
Dunque,  con  il  discorso  di  Pietro  in  Atti  3,  17,  si  presenta  l'argomentazione  dell'ignoranza  a
discolpa degli ebrei che condannarono Gesù. Lo stesso s.  Paolo, d'altra parte, era stato prima di

81 Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cti., p. 634
82 Ivi pp. 633-644
83  Ivi p. 636:"I Padri Conciliari stabiliscano che le radici della Chiesa si trovano nell'Israele dei Patriarchi e dei 

Profeti; che la vocazione di Abramo e l'uscita del popolo eletto dall'Egitto appartengono all'origine della Chiesa, e 
all'inizio della sua storia; che la Chiesa è la viva continuazione del popolo di Dio vivente sotto l'Antica Alleanza, 
anzi più precisamente, Israele è stato rinnovato e arricchito dalla parola e dal sangue di Cristo”
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convertirsi un persecutore dei cristiani, come racconta a Timoteo in 1 Tim. 1,13. I giudei dunque,
come in Rom. 11, 28, “per quanto riguarda l'elezione, sono amati” e “Deo tamen carissimi maneant”
Il testo si conclude con la citazione del cardinale A. Liénart, da una lettera pastorale del 1960: “Il
n'est pas vrai qu'Israël, le peuple choisi de l'Ancien Testament, soit devenu, dans le Nouveau, un
peuple maudit. En realité le destin religieux d'Israël est un mystère de grâce  sur lequel nous, les
chrétiens, nous avons à réflechir avec une respecteuse sympathie”84

Questo lungo  esergo tornerà a corollario  del  votum primum dell'ultima versione, accorciata,  del
documento De Iudaeis del novembre '6185, che presentiamo di seguito:

VOTUM PRIMUM:
Extollatur Ecclesiae radices, iuxta Dei salutari consilium, inveniri in Israel Patriarcharum et Prophetarum
vocationem Abrahae necnon populi  electi  exitum Aegypto ad Ecclesiae origines  eiusque historiae intitia
pertinere; Ecclesiam esse continuationem vivam populi Dei sub Vetere Dispensatione degentis, immo Israel
verbo sanguineque Christi renovatum et locupletatum86.

2. Salvezza di Cristo per tutti gli uomini, sia giudei, sia gentili.
Gli scritti precedenti si concentravano nel giustificare una piena radicazione in Israele della Chiesa
e in una successiva  divisione vista come parziale e non definitiva. Altra cosa è la questione della
salvezza  dei Gentili  accanto  a quella  dei  Giudei,  che  riguarda  i  testi di  questo secondo  punto
dell'analisi.
- Testo di Rudolff (aprile '61):

“not  all  the  Jews  did  reject  Jesus,  but  only  a  group  of  religius  and  political  leaders,  who  'acted  in
ignorance'”87

- Testo di Osterreicher (aprile '61):

“Les rivalités sans nombre de notre époque exigent des rappels fréquents de l'universalité de l'Eglise. Un
moyen , peut-être le plus frappant, de rappeler a l'attention de beaucoup que l'Eglise est catholique et mère de
tous les hommes, est de proclamer qu'elle est et demeure à jamais l'Eglise des Juifs et de Gentiles”88.

Si specifica qui che la separazione fra ebrei e gentili è centrale in tutta la teologia paolina. Una tale
divisione non rispetta la volontà di Dio, che in Efesini 2, 14 è definito come “la nostra pace, che ha
fatto di due popoli una sola unità”

84  Ivi p. 638:  "non è vero che Israele, il popolo eletto dell'Antico Testamento, sia divenuto, nel Nuovo, un popolo 
maledetto. In realtà il destino religioso d' Israele è un mistero di grazia sul quale noi, i cristiani, dobbiamo riflettere 
con una rispettosa simpatia”

85 Ibidem pp. 731-36
86  Ivi p. 732: "Sia stabilito che le radici della Chiesa, in conformità con il disegno di salvezza di Dio, si trovano 

nell'Israele dei Patriarchi e dei Profeti, che la vocazione di Abramo e l'uscita del popolo eletto dall'Egitto, 
appartengono alla sua origine e all'inizio della sua storia, che la Chiesa è la viva continuazione del popolo di Dio 
sottostante all'Antica Alleanza, anzi più precisamente Israele è stato rinnovato e arricchito dalla parola e dal sangue 
di Cristo"

87 Ivi pp. 493: "non tutti gli Ebrei rigettarono Gesù, ma solo un gruppo di capi religiosi e politici che “agì 
nell'ignoranza” 

88  Ivi p. 497 "Le rivalità senza fine della nostra epoca esigono dei richiami frequenti all'universalità della Chiesa. Un 
modo, forse il più incisivo, di richiamare all'attenzione di molti che la Chiesa è cattolica e madre di tutti gli uomini, 
è proclamare che essa è e rimane da sempre la Chiesa dei giudei e dei gentili” 
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- Testo De Iudaeis (agosto '61) VOTUM SECUNDUM:

Doceant  Patres  Concilii,  Ecclesiam Catholicam  fuisse,  esse  et  fore  Ecclesiam  ex  Iudaeis  et  Gentibus
constitutam;  eorum reconciliationem esse figuram et  annuntiationem reconciliationis  hominum terrarum
omnium et  demonstrare eam esse mundum hominum renovatum et  cor  totius  generis  humani;  populum
Iudaicum, etsi  a Christo separatum, non esse a Deo maledictum, sed semper manere Deo dilectissimum,
propter patres et promissa eis data.89

- Testo De Iudaeis (novembre '61) VOTUM SECUNDUM:

Extollatur, Christum, pacem nostram, Iudaeos et  Gentes in Ecclesia sua adunasse; eorum reconciliationem
esse  figuram reconciliationis  totius  orbis  terrarum in  Ecclesia;  popolum  Iudaicum,  quamvis  a  Christo
separatum, non esse maledictum, sed manere Deo dilectissimum, propter patres et promissa eis data.90

“La chiesa cattolica è stata, è e sarà la Chiesa costituita dai giudei e dai gentili”: possiamo portare
questo passo a fondamento della nostra analisi in cui si dividono sostanzialmente le dichiarazioni
della commissione preparatoria tra quelle  che riguardano il passato legame tra Chiesa e Israele,
quelle  che  ne  sanciscono  la  comune  salvezza  anche  presente  e  quelle  che  ne  proclamano  la
riconciliazione futura.  Nei testi di Osterreicher  e  di Rudolff,  l'argomentazione  di tali questioni,
risulta  interconnessa,  e polarizzata in  particolare sui temi dell'alleanza passata,  ravvisabile  nelle
Scritture e nei Padri,  che sta  a  fondamento dell'alleanza presente e della  riconciliazione futura.
Infatti il votum primum delle dichiarazioni di agosto e di novembre presenta quel corollario  che
abbiamo esposto  prima  i  cui temi legano  sostanzialmente assieme  la  questione dei rapporti tra
Antico  e  Nuovo  Testamento  e  quella  della  comune  salvezza  del  popolo  ebreo  e  dei  gentili.
Certamente, il termine “resto salvato” della Lettera ai Romani (11,27), si riferisce ad una parte del
popolo ebraico, a differenza del passo di Efesini 2,14: “chiunque crederà in lui non resterà confuso.
Infatti non c'è distinzione tra giudei e  greci: poiché lo stesso è il Signore di tutti e spande le sue
ricchezze su tutti coloro che lo  invocano” (passo non citato nei documenti considerati), in cui la
distinzione è tra il popolo ebraico e quello dei gentili, di cui del resto Paolo si fece apostolo.
In ogni caso i documenti della Sottocommissione X, che dovevano trattare in particolare del popolo
giudaico, non si dilungano  d'altra parte nella  giustificazione della  salvezza dei  gentili.  Il  votum
secundum della dichiarazione, risulta come la necessaria conclusione del passo intitolato De Iudaeis
perpetuo dilectis a deo, già esposta, e presenta a propria spiegazione, con un corollario dal titolo De
ultima reconciliatione Synagoga cum ecclesia  che verte su argomenti più relativi al terzo punto
della nostra analisi.  Li considereremo dunque in seguito, ribadendo già qui come i passaggi che
stiamo delineando, sono in effetti fra loro strettamente interconnessi, salvo le sfumature evidenziate.

3. Speranza cristiana nella finale riconciliazione della Chiesa con Israele
- Testo di Rudolff (aprile '61):

“the importance of the final return of the Jews for us should be explained ('Vita ex mortius', Rom. 11, 15)” 91

89  Ivi p. 638: "I Padri Conciliari stabiliscano che la Chiesa Cattolica è stata, è e sarà la Chiesa composta dai giudei e 
dai gentili; che la loro riconciliazione è l'immagine e l'annuncio della riconciliazione di tutti gli uomini della terra, e 
dimostrino che in essa è rinnovata tutta l'umanità ed essa è il cuore di tutto il genere umano; che il popolo giudaico, 
anche se separato da Cristo, non è maledetto da Dio, ma sempre rimane a Dio amatissimo, a causa dei padri e della 
promessa loro affidata"

90  Ivi p. 733-34: "Sia stabilito che Cristo, nostra pace, radunò nella sua Chiesa, giudei e fentili; che la loro 
riconciliazione è la rappresentazione della riunione di tutto il mondo nella Chiesa; che il popolo giudaico, sebbene 
separato da Cristo, non è maledetto, ma rimane amatissimo da Dio, a causa dei padri e della promessa fatta loro"

91  Ivi p. 493: "l'importanza del finale ritorno degli Ebrei deve essere spiegata" 
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Testo di Osterreicher (aprile '61):

“Aucune vue de l'Eglise, semble-t-il,  n'est  complète si elle ne fait  pas état de l'espérance indéfectible de
l'Eglise en la réconciliation ultime d'Israël. Aux tempes apostoliques l'Israël selon la chair se trouvait, nous
l'avons noté, divisé. Sa plus petite section, le petit reste choisi par grâce, devint le milieu où l'Eglise grandit
et d'où elle se répandit dans le quatre coins du monde, alors que la section la plus nombreuse fut présérvée,
malgré son incroyance, comme vase de la miséricorde et de la fidélité divines (voir Rom. 11,30-32). Mais la
miséricorde fidèle de Dieu ne se contente pas d'une simple préservation. Parce que 'les dons et  l'appel de
Dieu sont sans repentance' (Rom. 11, 29), l'Israël selon la chair, maintenant éloigné du Christ, lui sera réuni
au jour choisi”92.

Si tratta poi di capire come avverrà una tale riconciliazione. Il testo si sofferma brevemente anche
su questo. Qui però le opinioni si dividono, a partire dall'interpretazione di Paolo, Romani, 11, 15:
“se infatti la loro ripulsa è riconciliazione per il mondo, che cosa sarà mai la loro riammissione se
non  una resurrezione?”. Il rifiuto del popolo d'Israele viene qui considerato positivamente da Paolo
come l'occasione per i gentili di prendere parte alla salvezza di Cristo, ma non è questo il tema in
questione.  Problematico  è  piuttosto  il  termine  resurrezione.  Alcuni  esegeti  infatti  interpretano
questo con il fatto che la riconciliazione con il popolo d'Israele accadrà soltanto alla fine dei tempi,
in contemporanea con la resurrezione dei corpi e il ritorno di Cristo sulla terra.
Secondo altri invece, al termine resurrezione andrebbe attribuito un “sens spirtuel; le retour d'Israël
marquerait alors une nouvelle effusion de grâce, un renouveau d'amour sur toute la terre”93.
Essendo nel campo della speranza e della promessa, rimane impossibile determinare come avverrà
effettivamente una tale riconciliazione. I Padri della Chiesa suggeriscono diversi scenari: Teodoro di
Mopsuestia ritiene,  ad esempio, che gli ebrei inizieranno ad insegnare a tutte le nazioni come gli
apostoli; Gregorio Magno invece, riteneva che avrebbero emulato la passione di Cristo, esponendosi
a torture per  essere tinti del suo Sangue. Ciò che resta fermo è comunque che tale riconciliazione
avverrà, e sarà probabilmente, come dice Origene, caratterizzata da una “gioia perfetta e universale”
(Origene PG 14, 1190-91).  S.  Tommaso d'Aquino, nel commento alla  Lettera ai Romani 11,25,
evidenziava  comunque  come  fosse  fondamentale  la  consapevolezza  di  questo  mistero  della
riconciliazione  finale:  “Ignorantia  huius  mysterii  nobis  esset  damnosa”  (l'ignoranza  di  questi
misteri, però, vi è dannosa)94. Questi temi tornano a essere ribaditi nei testi latini successivi:

- Testo De Iudaeis (agosto '61) VOTUM TERTIUM:

Doceant Patres Concilii, reconciliationem populi Iudaici cum Ecclesia spei christianae competere; Ecclesiam
fide inconcussa exspectare reditum illius populi; Ecclesiam cum apostolo scire hunc reditum, quandocumque
fiat, fore amplituduni gratiae, immo fore 'vitam ex mortuis'”95

92  Ivi pp. 499-500: "Nessuna visione della Chiesa, sembra essere completa, se non stabilisce la speranza incrollabile 
della Chiesa nella riconciliazione ultima di Israele. Al tempo degli apostoli l'Israele secondo la carne si trovava 
diviso, come abbiamo visto. La sua più piccola parte, il minimo resto scelto per grazia, divenne l'ambiente a partire 
da cui la Chiesa crebbe e si espanse ai quattro angoli della terra, d'altro canto la sua parte più numerosa fu 
preservata, nonostante la sua incredulità, come vaso di misericordia e fedeltà divine (Rom. 11, 30-32). Ma la 
misericordia fedele di Dio non si accontenta di una semplice conservazione. Poiché 'i doni e la chiamata di Dio sono
irrevocabili' (Rom. 11,29), l'Israele secondo la carne, attualmente allontanato da Cristo, si riunirà a lui nel giorno 
prescelto"

93  Ivi p. 500: "senso spirituale; il il ritorno di Israele comporterebbe allora una nuova effusione di grazia, un rinnovato 
amore su tutta la terra"

94 TOMMASO, Commento alla lettera ai Romani, ed. a cura di L. De Santis e M. M. Rossi, Roma, Città Nuova 
editrice, 1994, p. 98

95  Ivi p. 640: "I Padri Conciliari stabiliscano che la speranza della finale riconciliazione dei giudei con la Chiesa 
appartiene alla speranza cristiana; che la fede salda della Chiesa attende il ritorno di quel popolo; che la Chiesa con 
l'Apostolo sa che questo ritorno, quando avverrà, sarà la pienezza della grazia, ci sarà infatti il ritorno in 'vita dei 

30



- Testo De Iudaeis (novembre '61) VOTUM TERTIUM:

“Extollatur reconciliationem populi Iudaici cum Ecclesia partem integralem esse spei christianae; Ecclesiam
fide inconcussa ac desiderio magno exspectare reditum huius populi;  Ecclesiam, quamvis diem et horam
huius  reditus  nesciat,  cum Apostolo  scire  autem illum fore  eventum plenum gratiae,  immo  “vitam ex
mortuis”96

4. Condanna dell'odio e della persecuzione verso il popolo ebraico.
- Testo di Rudolff (aprile '61):

“The responsibility for  the death of Jesus should be placed where it  belongs,  namely on the sins of all
mankind; the Jews should not be represented as totally rejected, even cursed, by God”97

- Testo di Osterreicher (aprile '61):

“L'Eglise déteste toutes le formes de racisme mais l'anti-sémitisme a un caractère particulièrement diabolique. Il
viole non seulement la vérité, la justice et la charité, mais encore la foi. Comme toutes les formes de haine, l'anti-
sémitisme contredit la doctrine que tout homme est créé à l'image de Dieu; seul il dèsire secrètement nier le fait
que par l'Incarnation Dieu devint fils de David et fils d'Abraham (voir Matthieu 1,1)”98

- Testo De Iuadaeis (agosto '61) VOTUM QUARUTM:

Doceant Patres Concilii, dignitatem omnium hominum, qui singuli creati sunt ad imaginem et similitudinem
Dei; reiciant “racismum” omnem, periculum aetatis nostrae gravissimum; reiciant etiam “antisemitismum” ut
vitium, non solum contra iustitiam, caritatem et  vinculum fraternitatis, sed etiam contra Iesum Christum,
hominem factum ex domo David99

- Testo De Iudaeis (novembre '61) VOTUM QUARTUM:

Extollatur, omnem hominem amore dignum esse, quia secundum imaginem et similitudinem Dei creatus est,
“racismum”  gravissimum  esse  periculum  aetatis  nostrae  cum  amoris  nexus  inter  fratres  disrumpat;
“antisemitismum” peccare non solum contra iustitiam, caritatem et vinculum fraternitatis, sed etiam contra
Iesum Christum, hominem factum ex domo David100

morti'"
96  Ivi p. 734: "Sia stabilito che la riconciliazione del popolo giudaico con la Chiesa è parte integrante della speranza 

cristiana; che la Chiesa attende con fede immutata e grande desiderio il ritorno di questo popolo; che la Chiesa, con 
l'Apostolo, anche se, non si conosce il giorno e l'ora di questo ritorno, sa tuttavia che tale evento sarà pieno di grazia,
ci sarà infatti al ritorno in “vita dei morti" 

97  Ivi pp. 493: "La responsabilità della morte di Gesù deve essere riposta dove conviene, ossia nei peccati di tutta 
l'umanità; gli Ebrei non devono essere rappresentati come completamente reietti e perfino maledetti da Dio"

98  Ivi p. 501: "La Chiesa detesta ogni forma di razzismo, ma l'antisemitismo ha un carattere particolarmente diabolico.
Esso viola non soltanto la verità, la giustizia e la carità, ma persino la fede. Come tutte le forme d'odio, 
l'antisemitismo contraddice la dottrina secondo cui tutto l'uomo è creato a immagine di Dio; inoltre esso solo 
pretende segretamente di negare il fatto che tramite l'incarnazione Dio divenne figlio di Davide e di Abramo (vedi 
Matteo 1,1)" 

99  Ivi p. 641: "I Padri conciliari stabiliscano la dignità di tutti gli uomini, ognuno singolarmente creato a immagine e 
somiglianza di Dio; rigettino ogni razzismo, gravissimo pericolo del nostro tempo, rigettino anche l'antisemitismo 
come vizio non solo contrario alla giustizia, alla carità e al vincolo di fratellanza, ma anche a Gesù Cristo, fatto 
uomo nella casa di Davide."

100 Ivi p. 735: "Sia stabilito che ogni uomo è degno d'amore, poiché fu creato ad immagine e somiglianza di Dio, il 
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2.3 Due temi cruciali: la riforma dottrinale e lo Stato d'Israele

Si può concludere che le quattro questioni presentate fin qui costituiscono, con le loro premesse e le
loro conseguenze, le  basi per un decisivo  mutamento di rotta nei rapporti tra cristiani ed ebrei.
Certo, in proposito vanno anche fatte alcune distinzioni: per quanto riguarda il primo punto, non si
trattava di operare una  svolta,  ma  semplicemente di ribadire con maggior  forza quella  che era
sempre stata la  coscienza della  Chiesa di ritrovare le  proprie origini nell'Antico Testamento, nei
patriarchi e nei profeti del popolo d'Israele.
Nemmeno la terza questione, d'altra parte, che concerne la speranza nella futura riunione di tutti i
popoli,  a cominciare da quello ebraico, nell'unica Chiesa, costituiva una novità: era ribadita già,
come si è visto, negli interventi e nel magistero di Pio XII.
Il tema più ostico semmai rimaneva il secondo, ovvero il tentativo di stabilire una relazione presente
tra cristiani ed ebrei, che rifiutasse la dottrina del “deicidio” e del presunto rifiuto di Dio ai danni di
Israele  e considerasse  con rispetto  e  stima  gli  ebrei  anche  quelli  rimasti tali  dopo  la  morte e
resurrezione  di  Cristo.  Questo  andava  infatti  a  complicare  la  concezione,  presente  da  secoli
nell'insegnamento della Chiesa, di essere lei stessa la legittima e autentica prosecuzione del popolo
ebraico. Erano questi i problemi irrisolti che da sempre rendevano difficile il rapporto tra cristiani
ed ebrei e  che avevano  portato nel passato la  Chiesa stessa,  a  volte anche a livello  ufficiale,  a
promuovere  apertamente  la discriminazione degli appartenenti al giudaismo, se pur non in senso
razziale ma religioso. Punte estreme di questo fenomeno furono sicuramente i concili lateranensi III
e IV, convocati rispettivamente nel 1179 da papa Alessandro III e nel 1215 da papa Innocenzo III:
nel primo si vietò agli ebrei di abitare con cristiani o di farne dei loro servitori,  nel secondo, si
arrivò addirittura  a far portare agli ebrei un particolare abito di riconoscimento e a vietarne la
nomina in uffici pubblici.
Questo ingombrante passato complicava anche ogni affermazione intorno alla quarta questione: la
condanna  della  persecuzione  e  dell'odio  verso  gli  ebrei,  che  avrebbe  preteso  anche  un'auto-
ammenda da parte della Chiesa. Non si poteva certo accusarla di antisemitismo, termine, come si sa,
coniato a fine Ottocento dal giornalista W. Marr e strettamente legato all'avanzare in Europa dei
sentimenti nazionalisti.  Gli  ebrei dell'epoca,  in  buona  parte appartenenti  alla  classe  ricca  della
borghesia,  e spesso legati all'ambiente di corte di principi e sovrani, in Stati come la Germania e la
Francia, vennero visti, in età moderna e romantica, come nemici dello stato nazionale, in quanto
appartenenti ad un popolo che non aveva una propria nazione, vissuto come pericoloso in un'epoca
di “autodeterminazione dei popoli” in cui era forte il richiamo alle radici storico-etniche.
Diverso fenomeno è quello che si può definire l'  “anti-giudaismo”, ovvero l'ostilità ideologica e
concreta della  Chiesa  verso  gli  ebrei  come gruppo religioso,  in  particolare appartenenti a  quel
giudaismo  rabbinico  di  tradizione  farisaica  che  verteva  sulla  centralità  della  “Legge”,  delle
prescrizioni della Torah, da applicarsi in maniera il più possibile accurata. Si trattava dunque di una
religiosità  anche  fortemente  pratica,  e  l'anti-giudaismo  cristiano  cercava  di  contrastare  proprio
quegli ebrei riconoscibili dalle  loro caratteristiche ritualità.  Si tratta di un fenomeno che,  come
ritiene anche  H.  Arendt,  servì  per  certi  versi  addirittura  a  rafforzare  l'ebraismo  negli  anni  del
medioevo e dell'età moderna che ritrovò e mantenne, a partire da questo ferreo legalismo e dalla
solidarietà di fronte alla persecuzione cristiana, una forte identità culturale nonostante la difficoltà
di essere un popolo senza una specifica appartenenza geografica.  Certo però, come conviene R.
Moro,  a  partire  anche  dalle  autorevoli  riflessioni  di  G.  Miccoli   e  J.  Verdés-Leroux,  “l'anti-
giudaismo tradizionale subisce […]  un evidente processo di laicizzazione, divenendo in qualche
caso, come quello del cattolicesimo intransigente, una vera e propria ideologia politica”101.

'razzismo' è un pericolo gravissimo del nostro tempo in quanto distrugge il legame di amore tra fratelli; l' 
'antisemitismo' pecca non solo contro la giustizia, la carità e il vincolo di fratellanza, ma anche contro Gesù Cristo, 
divenuto uomo nella casa di Davide” 

101 R. MORO, Chiesa e antisemitsmo, in A. RICCARDI (a cura di), Le Chiese e gli altri. Cultrue, religioni, ideologie e
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Vi furono certamente, anche prima del Concilio Vaticano II, e dei tragici risvolti dell'antisemitismo
nazista, dei tentativi in ambito cattolico di riallacciare rapporti cordiali con il popolo ebraico.
Nel febbraio 1926 era stata fondata a Roma la Società degli Amici d'Israele,  che contava nelle
proprie fila  anche alti prelati della curia romana, tra cui l'allora segretario del Sant'Uffizio card.
Raffaele  Merry  Del  Val.  Questo  gruppo  si  proponeva  di  promuovere  un  atteggiamento
maggiormente  benevolo  della  Chiesa  verso  gli  ebrei  contemporanei,  e  di riscoprire  i  profondi
legami che sussistevano tra le  due tradizioni cristiana ed ebraica.  D'altra parte,  mirava anche a
rimuovere dalla predicazione e dalla liturgia cristiana quegli insegnamenti che mostravano ostilità
anti-giudaica, imputando agli ebrei colpe immotivate come quella di “deicidio” o addirittura quella
di compiere omicidi rituali. In questo ambito si inserisce la battaglia ingaggiata dalla Società per
una riforma della liturgia del Venerdì Santo, che ancora, nella Preghiera universale, apostrofava gli
ebrei come “perfidi”. La questione fu affidata al benedettino Ildefonso Schuster e anch'egli suggerì
al Papa di modificare la liturgia, che tra l'altro, vietava di inginocchiarsi durante l'intercessione per i
“perfidi ebrei”. La questione, passò a questo punto al Sant'Uffizio, che si dimostrò decisamente più
cauto. Il teologo domenicano Marco M. Sales riteneva che una tale modifica potesse costituire un
precedente rischioso  per  tutti coloro  che  desiderassero  rivendicare talune  espressioni  liturgiche
come offensive nei loro confronti: e se la neonata associazione fascista avesse chiesto di eliminare il
nome di Pilato, ritenendolo offensivo per la romanità? Questi gli argomenti di M. Sales. Lo stesso
Merry del Val, che pure aveva aderito alla Società, ma con l'intenzione di favorire la conversione
degli ebrei, si dimostrò contrario a questa iniziativa. Il segretario del Sant'Uffizio arrivò a definire
“inaccettabile” e “insensata” la richiesta degli “Amici d'Israele”: “io non vorrei che questi 'Amici
d'Israele'  fossero  caduti inavvertitamente in  un tranello  ideato  dagli  stessi  Ebrei  che  penetrano
dappertutto nella società moderna e cercano con tutti i mezzi di dissipare il ricordo della loro storia
e sorprendere la buona fede dei cristiani”102.  La questione venne risolta con un decreto dell'aprile
1928 che da una parte affermava:

“La Chiesa cattolica fu sempre solita pregare per il popolo giudaico, depositario, fino alla venuta di Gesù
Cristo, delle divine promesse, nonostante il susseguente suo accecamento, anzi appunto per questo. Mossa da
questo spirito di carità, la Sede Apostolica protesse il medesimo popolo contro le ingiuste vessazioni, e come
riprova tutti gli odii e le animosità tra i popoli, così massimamente condanna l'odio contro un popolo già
eletto da Dio, quell'odio cioè che oggi volgarmente suole designarsi col nome di 'antisemitismo'”103

Si tratta  certo di una significativa condanna dell'antisemitismo nella  sua dimensione moderna e
laica, legata a questioni materiali o sentimenti nazionali,  oltre che di ogni forma d'odio e violenza
presente nella società. Tuttavia, R. Moro spiega che questa presa di posizione era legata al timore
che tale atteggiamento negativo verso la religione ebraica,  proprio delle ideologie nazionaliste che
sorgevano negli anni '20 del '900, potesse ben presto rivolgersi anche contro i cristiani. Con questo
stesso decreto,  si ribadiva  d'altra parte la correttezza della dottrina  cattolica  sul popolo ebraico, e
inoltre,  la  Società degli  Amici  d'Israele veniva  sciolta,  con l'accusa  di  aver  subito  un'influenza
ebraica e Schuster veniva costretto a ritrattare quanto aveva detto a proposito della questione  del
“perfidi iudaei”. 
La Chiesa, come risulta da questi avvenimenti, era preoccupata di difendere prima di tutto se stessa
dai pericoli che la minacciavano dall'esterno: il crescere dell'ideologia nazista fomentava sentimenti
anticristiani  accanto  a  quelli  antisemiti.  D'altra  parte  si  riteneva  rischioso  anche  il  rafforzarsi
dell'ebraismo, legato ad un altro pericolo: quello della massoneria, come denunciava un articolo di

Chiese cristiane nel Novecento, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 2012, pp. 29-56, vedi anche H. 
ARENDT, The Origin of Totalitarism, New York 1966, trad. it. Di a. Guadagnin, Le origini del Totalitarismo, 
Milano, CDE spa, 1996, in particolare Parte prima: l'antisemitismo, pp. 2-168

102 Cit. in R. MORO, Chiesa e antisemitismo, cit., p. 43
103 Ivi p. 37
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padre Enrico Rosa apparso ne “La Civiltà Cattolica” del 19 maggio 1928, con il titolo Il pericolo
giudaico e gli “Amici d'Israele” che commenta le decisioni della curia romana. 
La questione dei “perfidi ebrei”, dovette attendere, per tornare sul tavolo, un decisivo mutamento di
sensibilità,  a cui i fatti della seconda guerra mondiale contribuiranno notevolmente. A segnare un
decisivo punto di svolta fu quel papa, eletto nel 1958, che avrebbe indetto il Concilio Vaticano II e
che in gioventù aveva fatto parte proprio della Società degli Amici d'Israele.

2.3.1 Riforma dei testi liturgici – questione dei perfidi Iudaei

Giovanni XXIII, il 27 marzo 1959, primo Venerdì Santo dalla sua elezione a Pontefice, recitando la
Preghiera universale evitò l'espressione “oremus pro pefidis Iudeis” propria del rito, sostituendola
con “oremus etiam pro Iudaeis”.  Questo mutamento fu  reso ufficiale del messale  del 1962 che
cambiò la formula da “Oremus et pro perfidis Iudaeis ut Deus et Dominus noster auferat velamen
de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum.”104 a “Oremus et pro
Iudeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum
Christum Dominum nostrum”.  Riguardo a questo tema,  possediamo un documento dello  stesso
John  Osterreicher  risalente  al  1954,  che  si  concentra  sui  due  aspetti  problematici  di  questa
preghiera: da una parte il  termine “perfidi”;  dall'altra il  fatto che soltanto per l'invocazione agli
ebrei,  a  differenza  delle  altre  presenti  nella  Preghiera  Universale,  non  si  invitava  la  folla  a
inginocchiarsi  ed era omesso  l'  “amen” di risposta e l'oremus rivolto ai fedeli come invito a un
momento di raccoglimento nella preghiera. Si passava dunque direttamente e sbrigativamente alla
formula di intercessione:
Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui  etiam  Judaicam perfidiam a  tua  misericordia  non  repellis:
exaudí preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce,
quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum. Amen.105

Che cosa significano queste particolarità liturgiche?
Per quanto riguarda l'espressione “perfidi”, già una nota del 10 giugno 1948, di Pio XII, tramite il
card. Micara, specificava che non si trattava di un termine offensivo, se colto nel suo significato
latino,  che  indica  semplicemente:  “infidelitas,  infideles  in  credendo”.  Infatti,  come  chiarisce
Osterreicher, perfidia, letteralmente, non è altro che il contrario di fides: 
“Fides and perfidia are set in opposition: the faith that justifies, and the unbelief that leaves man to
his  'injustice', his fallen nature”106. Del resto il termine “perfidi” era stato  usato dalla Chiesa per
indicare  anche  gli  eretici  e  gli  scismatici.  Si  tratterebbe  dunque  un  sinonimo  di  “infideles”,
“incredula”.  Come si è visto anche in precedenza, stando alle  Scritture e alla  Tradizione, si può
semmai rimproverare agli ebrei un'infedeltà data dall'indurimento e dall'ostinazione, pur di fronte
alla venuta di Cristo e alle  sue azioni miracolose,  una sorta di “accecamento volontario”.  “Cum
enim peccatum infidelitatis consistat in renitendo fidei, hoc potest contingere dupliciter. Quia aut
renititur fidei nondum susceptae, et talis est infidelitas paganorum sive gentilium. Aut renititur fidei
Christianae susceptae, vel in figura, et sic est infidelitas Iudaeorum”107, così si esprimeva Tommaso.

104 “Preghiamo anche per i perfidi ebrei, affinchè il signore Dio nostro tolga il velo dai loro cuori; cosicchè anch'essi 
riconoscano Gesù Cristo, nostro signore”. Il testo riportato successivamente rimane uguale a parte l'eliminazione 
del termine “perfidi”

105 “Dio onnipotente ed eterno, che nemmeno alla perfidia dei giudei rifiuti la tua misericordia: esaudisci le nostre 
preghiere, che ti rivolgiamo per l'accecamento di questo popolo; affinchè riconosciuta la luce della tua verità che è 
Cristo, escano dalle loro tenebre. Per nostro Signore. Amen”

106 J. OSTERREICHER, “Pro perfidis Judaeis”, in Theological Studies 8 (1947) pp. 80-96: "Fides e perfidia stanno 
in opposizione: la fede che giustifica e l'incredulità che lascia l'uomo nell' 'ingiustizia', nella sua natura decaduta"

107 TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae II IIae q. 10 a. 5, cit., vol. 14, p. 220 (trad. di P. Tito S. Centi O. P.): 
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Del resto,  conclude Osterreicher,  l'intercessione per gli ebrei,  mira a liberarli dalla  loro cecità e
portarli a riconoscere la salvezza di Cristo. In questo senso va inteso anche il termine “perfidi”. Per
risolvere  queste  problematiche,  la  soluzione  può  essere  semplicemente  quella  di  tradurre
correttamente, nella lingua corrente, questo termine discusso, e dunque tenere la liturgia nella lingua
“vernacolare”.
Per quanto riguarda il rito delle risposte e dell'inginocchiamento, le opinioni sono assai divergenti
fra gli esperti. La motivazione ufficiale, risalente ad Amalario di Metz era che secondo la narrazione
dei Vangeli,  gli ebrei si erano inginocchiati davanti al  Crocifisso deridendolo e definendolo con
scherno “re dei giudei”.  Posto che si possa ritenere questa una motivazione valida,  è comunque
ravvisabile in Mt 27,29, Mc 15,18 e Gv19,13 che furono i soldati romani e non i giudei a schernire
Cristo sulla croce. Si può notare inoltre che nel definire il Crocifisso come “re dei giudei”, i romani
deridevano  e  offendevano  lo  stesso  popolo  ebraico.  Dunque,  conclude Osterreicher,  “Israel and
mankind are here seen as one, for as the favors bestowed upon the Jews were given for the sake of
all,  similarly the Jews are held responsible for the deeds of the Roman soldiers, and likewise all
men are in a certain sense accountable for those of the Jews, who acted, as it were, in their name.”108

In ogni caso, sul piano storico, quello  che è chiaro è che vi fu  un'evoluzione della  liturgia del
venerdì santo, derivata anche dall'influsso dei costumi popolari: a parere di Canet, Leclerq e Varnet,
si  può  attribuire  al  crescente  odio  verso  il  popolo  ebraico,  tipico  dei  cristiani  medievali,  una
progressiva modificazione del rito. Del resto, consultando le liturgie di paesi ed epoche differenti, si
trovano varie discrepanze. Il primo riferimento al “non flectamus” relativo all'intercessione per i
giudei,  si  trova  in  un  manoscritto  dell'Ordo  Romanus  I  databile  al  nono  secolo,  ritrovato  a
Einsiedeln.  Dagli  studi  di  questo  documento,  sembra  abbastanza  sicuro  che  l'usanza  di  non
inginocchiarsi abbia avuto origine nel Regno Franco. A questo punto, Osterreicher, riassume così
l'evoluzione  di questo rito:   “Oremus and  Flectamus until  the ninth century;   Oremus without
Flectamus from the ninth century to the end of the sixteenth century; neither Oremus nor Flectamus
after the sixteenth century.”109. Questo quanto riportato dall'approfondimento di Osterreicher.
Nel XX secolo, la sensibilità dei fedeli era certamente pronta per una maturazione, richiesta da più
parti sia da nel mondo ebraico che in quello cristiano, che trovò effettività nel gesto di Giovanni
XXIII, e troveranno ulteriore sviluppo nei lavori del Concilio Vaticano II.

Torniamo  dunque  a  considerare  il  lavoro  della  sottocommissione  preparatoria  composta  da  G.
Baum, L. Rudolff,  J.  Osterreicher e G. Tavard, per vedere come nei loro testi emerga con forza
questo  aspetto  legato  all'insegnamento,  alla  predicazione,  alla  dottrina  e  alla  liturgia  del
cattolicesimo.
Abbiamo visto  che molti erano i riferimenti scritturistici a cui veniva data un'errata interpretazione
derivandone  una  condanna  neotestamentaria  del  popolo  ebraico.  Nella  liturgia,  nell'arte,
nell'insegnamento e nella predicazione della Chiesa, erano disseminate ancora non poche tracce di
quell'idea di Israele come popolo reietto da Dio, destinato alla diaspora a causa dell'uccisione di
Cristo, la cui colpa gli sarebbe ricaduta addosso come fardello per tutte le future generazioni. Se si
voleva dare segno di un concreto cambio di passo, volto alla riconciliazione tra Chiesa ed Israele,
non era sufficiente dichiarare i principi teorici di tale legame, si doveva invece provvedere a rendere
operativo  questo  nuovo  insegnamento.  Le  proposte avanzate dai  membri  del  Segretariato  sono

"consistendo il peccato d'incredulità nell'opporsi alla fede, esso può avvenire in due maniere. Perché, o ci si oppone 
alla fede non ancora abbracciata: e abbiamo l'incredulità dei pagani, o gentili; oppure ci si oppone alla fede cristiana 
già abbracciata. Se questa era stata abbracciata in modo figurale, avremo l'incredulità dei giudei”

108 J. OSTERREICHER, “Pro perfidis Judaeis”, cit. : "Israele e tutta l'umanità sono qui visti come una sola cosa: dato 
che i favori elargiti ai Giudei furono donati per la salvezza di tutti, ugualmente, gli ebrei sono ritenuti responsabili 
per le azioni dei soldati romani, e allo stesso modo tutti gli uomini sono in un certo senso responsabili per quello che
fecero quegli ebrei che agirono in loro nome"

109 Ibidem: “Oremus e Flectamus fino al nono secolo; Oremus senza Flectamus dal nono secolo in poi; né Oremus né 
Flectamus dopo il sedicesimo secolo”
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numerose e ne diamo conto di seguito:

- Testo di Rudolff aprile '61110:

“a. A revision of the teaching regarding the Jews”111, da attuarsi a partire dalle interpretazioni della Scrituttra
che abbiamo  presentato nei  4  punti  iniziali  della  nostra  analisi.  Inoltre,  “b.  The unbroken economy of
salvation may be emphasized by extending the feasts of the saints to the Just Men of the Old Testament”112,
riprendendo un' usanza del patriarcato di Gesrusalemme, “at least in the form of Votive Masses or one feast
of all the saints of the Old Testament (after a careful revision of the perspective Liturgical texts). 
c.  a revision of the lessons of the Divine Office where these do not stand up to the dictates of charity and
historical truth or invite misinterpretation”113

Qui si suggerisce ad esempio di modificare ulteriormente la seconda liturgia notturna del Venerdì
Santo, conformandola al rito bizantino. Infine:

“e. The removal of pictoral representations from ecclesiastical buildings that, apart from being contrary to
the truth, are highly offensive to the Jews”114

Ad esempio si citano i casi della rappresentazione di omicidi rituali, che si presumeva facessero gli
ebrei,  nella  chiesa  francescana  polacca  di Zebrzydowska o  nella  parrocchia  di Rinn,  presso  la
diocesi di Bressanone in Alto Adige.

- Testo di Osterreicher aprile '61115:

“Ne serait-il pas utile aux plus grand bien des âmes, que les fêtes de Juste de l'Ancienne Alliance, célébrées
seulement,  aujourd'hui,  dans l'archidiocèse patriarcal  de  Jérusalem, soient,  d'une manière ou  d'une autre,
étendues à l'Eglise universelle? […] Il est exact que les prières liturgiques, surtout celles de l'administration
des sacrements, révèlent sans cesse la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. [...] Néanmoins,
une messe en l'honneur de saint  Moïse, législateur, prophète et confesseur, de saint David, roi, psalmiste et
prophète, ou de saint Isaïe, prophète et martyr, aiderait l'unité de l'economie du salut à être connue du cœur
aussi bien que de la tête. […]
OBSERVATIONS PRATIQUES: […] Il rendrait donc service à la cause de l'ultime réconciliation d'Israël

110 Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cit., pp. 491-95
111 Ivi p. 494: "a. Revisione dell'insegnamento circa gli Ebrei”
112 Ibidem: "L'ininterrotta storia della salvezza deve essere enfatizzata estendendo le festività dei santi agli uomini 

giusti dell'Antico Testamento"
113 Ibidem: "Al limite nella forma di Messe votive o di una festa di tutti i santi dell'Antico Testamento (successiva a 

una attenta revisione della generale inquadratura dei testi liturgici) c. Revisione delle letture nel corso dell'ufficio 
divino quando non rispettano il dettato di carità e verità storica o invitano a scorrette interpretazioni"

114 Ibidem: "La rimozione di rappresentazioni pittoriche dagli edifici ecclesiastici che, oltre a essere contrarie alla 
verità, sono assai offensive nei confronti degli ebrei"

115 Ivi pp. 501-502 : "Non sarebbe utile al maggior bene delle anime, che le feste dei Giusti dell'Antico Testamento, 
celebrate oggi soltanto nell'arcidiocesi patriarcale di Gerusalemme, fossero, in un modo o nell'altro, estese alla 
Chiesa universale? […] è chiaro che le preghiere liturgiche, soprattutto quelle relative all'amministrazione dei 
Sacramenti, rivelano incessantemente la continuità tra Antico e Nuovo Testamento […] Nulla più che una messa in 
onore di san Mosè, legislatore, profeta e confessore, di san Davide, re salmista e profeta, o di sant'Isaia, profeta e 
martire, aiuterebbe dunque l'unità della storia della salvezza a essere conosciuta dai cuori ancor prima che dalle 
menti. OSSERVAZIONI PRATICHE: Renderebbe dunque servizio alla causa della finale riconciliazione d'Israele 
con la Chiesa, che i responsabili della formazione dei seminari e dell'insegnamento catechistico fossero incoraggiati 
a presentare il ruolo del popolo d'Israele in base al disegno divino in un modo che renda piena giustizia alle 
meraviglie del piano salvifico di Dio. […] Esprimiamo il desiderio di vedere completata l'opera mirabile, iniziata da 
papa Giovanni XXIII, di espungere dai libri liturgici le espressioni che ledono inutilmente la sensibilità degli 
israeliti"
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avec l'Eglise, que les responsables de la formation des séminaires et de l'enseignemnt  cathéchétique soient
encouragés à présenter le rôle du peuple d'Israël selon le dessein divin d'une manière qui fasse pleine justice
aux merveilles  du  plan  salvifique de  Dieu.  […]  On  peut  exprimer  le  désir  de  voir  compléter  l'œuvre
admirable, commencée par le pape Jean XXII, d'expurger les livres liturgiques des expressions qui heurtent
bien inutillement la sensibilité des Israélites”

Viene in particolare portato l'esempio dei responsori della preghiera degli uffici notturni  del giovedì
e venerdì santo:
Seconda risposta  del terzo  nottturno,  Venerdì  santo:  Jesum tradidit  impius  summis  principibus
sacerdotum et senioribus populi
Seconda  risposta  del  secondo  notturno,  Giovedì  santo:  Denariorum  numero  Christum  Judaeis
tradidit
Seconda risposta del terzo notturno, Venerdì Santo: Tenebrae factae sunt dum crucifixissent Jesum
Judaei. 116

Di fronte a questa confusione circa la responsabilità della crocifissione, sarebbe opportuno, secondo
Osterreicher, precisare in nota al testo giovanneo della  Passione che per “Iudaei” si intendono le
autorità del popolo ostili a Gesù.
I notturni erano una celebrazione del triduo pasquale, nota anche come “ufficio delle tenebre”, il cui
nome nasceva proprio dal passo del Vangelo: tenebrae facte sunt, presente sia in Matteo (Mt 27,45)
che in Luca (Lc 23,44) e in Marco (Mc 15,33),  che ne narrava di un'improvviso oscuramento del
cielo al momento morte di Cristo in croce. Questa liturgia era caratterizzata dalla contemplazione
enfatica  del  racconto  della  Passione  di  Cristo,  tramite  un  susseguirsi  di  recitazioni  di  salmi,
lamentazioni, responsori e preghiere penitenziali e la creazione di un'atmosfera del tutto particolare.
La cerimonia si svolgeva illuminati da sole 15 candele, passata la mezzanotte del Giovedì, Venerdì
e Sabato Santo: tre notti a memoria del tempo passato dalla morte alla resurrezione di Gesù. Si
componeva dell'ufficio Mattutino, costituito da 3 notturni, e dalla finale recita delle Lodi. I notturni
contavano la recita di 3 salmi e l'ascolto di 3 letture, ognuna seguita da un responsorio: quelli a cui
si riferisce il documento di Osterreicher che stiamo considerando. Alla fine di ogni salmo veniva
spenta una candela, l'ultima candela, che rappresentava Cristo, rimaneva invece accesa e nascosta
dietro l'altare, durante la recita del Benedictus, mentre ogni altra luce era spenta. Alla fine delle lodi,
anche  quest'ultima  luce  era estinta e  il  celebrante,  assieme  ai  presenti,  iniziava  a  fare  strepito
battendo i libri dell'ufficio o altri oggetti contro i banchi. Questo gesto simboleggiava il terremoto
che  secondo  i  Vangeli  vi  sarebbe  stato  dopo  la  morte  di  Gesù.  Il  livello  enfatico  di  questa
celebrazione fa bene intendere quanto la liturgia della Passione fosse sentita presso la popolazione e
quanto potesse dare adito anche ad errate ed esasperate interpretazioni. Per questo Pio XII promosse
negli anni '50 un'ingente riforma dei riti del cerimoniale della  Settimana Santa che ne snellì la
forma, eliminando le pratiche più enfatiche come la velazione della croce sull'altare o l'incensazione
dell'ostia nel corso della liturgia del venerdì santo. Venne inoltre introdotta in questa celebrazione la
preghiera per l'unità della chiesa, mentre si eliminarono dal rito del lunedì le preghiere per il papa e
contra pesecutores ecclesiae (contro i persecutori della Chiesa). 
Anche la distinzione tra il racconto del Passio, che spesso veniva cantato, e la lettura del Vangelo,
venne tolta unificando i due momenti.  Ma il  dato più significativo di questa grande riforma fu
certamente lo spostamento degli orari. Fu spostata infatti la liturgia del Giovedì e del Venerdì al
pomeriggio  o alla  sera,  invece  che  al  mattino  e anche  la  messa  pasquale  venne  spostata dalla
mattina alla notte del Sabato Santo. Questo complicò notevolmente la pratica di cerimonie di usanza
popolare come l' “ufficio delle tenebre”, che in un primo tempo venne recitato al pomeriggio invece
che di notte. Nel periodo del Concilio  Vaticano  II sarà infine completamente riformato l'ufficio

116 Ibidem : Un empio condusse Gesù ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo – Per una manciata di denari 
consegnò Cristo ai Giudei – Si fece buio quando gli Ebrei crocifissero Gesù
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mattutino, e l' “ufficio delle tenebre” cadrà in disuso, resistendo solo presso determinati gruppi più
tradizionalisti.
Tornando al testo di Osterreicher,  si trova anche qui la  denuncia delle raffigurazioni pittoriche e
scultoree ostili all'ebraismo, a cui si suggerisce di rimediare: “On peut encore signaler que quelques
église dans plusieurs pays perpétuent dans des sculptures ou des peintures la légende du meurtre
rituel”117.  Viene portato  il  significativo  esempio  della  cattedrale  anglicana  di  Lincoln:  qui  si
venerava un martire bambino, di nome Ugo, che secondo la leggenda avrebbe trovato la morte in un
omicidio rituale praticato da un ebreo chiamato Jopin. L'unico documento storico che si possiede,
tuttavia,  è la  confessione estorta a quest'ultimo,  mentre non vi sono prove del ritrovamento del
cadavere dell'infante presso la sua dimora. In ogni caso,  il dato significativo è che, in quegli anni
(1959), le raffigurazioni di questo episodio erano state fatte rimuovere dalla cattedrale. 
Infine,  nei  vota  V, VI e VII del testo di agosto,  ripresi nel testo latino di novembre, si torna a
chiedere rivolgendosi ai Padri Conciliari:

1. Alla Commissione Liturgica l'istituzione di una festività dei Giusti dell'Antico Testamento
2. Alla  Commissione  per  i  Seminari,  che  presenti al  Concilio  direttive  e  raccomandazioni

sull'importanza di presentare la continuità con Israele nella storia della salvezza
3. Ancora alla commissione liturgica, che completi l'opera avviata dal Santo Padre di modifica

delle formule liturgiche offensive verso il popolo ebraico.

2.3.2 Un'ultima questione: Israele

Avanzare  simili proposte,  come è emerso dalle  vicende che riguardarono la Società degli Amici
d'Israele, significava andare a toccare sensibilità molto diverse all'interno della Chiesa, oltre che del
mondo  ebraico.  Non  era  dunque  un'operazione  facile,  anche  perché,  come  risulta  ancora  dai
documenti  preparatori  del  Segretariato,  tutto  questo  discorso  si  legava  a  un'altra  problematica
particolarmente  viva  nel  contesto  storico-politico  dell'epoca:  la  fondazione,  nel  1948,  in  terra
palestinese, dello Stato d' Israele.
Questo tema era molto caro a Rudolff, che d'altra parte era all'epoca abate a Gerusalemme. Torna
infatti in due successivi testi, in aprile e in agosto, sulla questione dello Stato d'Israele, in cui vede
un fatto non semplicemente politico, ma di portata religiosa: la realizzazione finale della promessa
divina  di  una  terra  per  il  popolo  ebraico:  di fronte  a  questo  fatto,  non  poteva  che  cadere
l'attribuzione cristiana di un destino infausto per Israele, che avrebbe dovuto vivere sempre lontano
dalla propria patria. Questa nuova situazione costituiva dunque per Rudolff un punto cruciale da cui
partire per un rinnovamento della dottrina cristiana in merito ad Israele. I fatti fondamentali da cui
si deve partire sono 2: 

“the  attention  of  the  world  [has] been  directed  to  the  Jewish  people  by  unheard  of  sufferings  and
persecutions, by the return of a great number of Jews to the land and the language of the Bible”118 
(Leo von Rudolff, aprile '61)

“Ante oculos omnnium proiecti sunt Iudaei iam in Europa multa  horribilia perpessi, a satellitibus Hitler ad
milia extincti et a communistis cum traditionibus suis constricti”119

117 Ibidem: “possiamo ancora segnalare che in molti paesi continua a restare nelle raffigurazioni scultoree o pittoriche 
la leggenda dell'omicidio rituale”

118 Ivi p. 492: "l'attenzione del mondo si è rivolta al popolo ebraico a causa delle indicibili sofferenze e persecuzioni, a 
causa del ritorno di un grande numero di ebrei alla terra e alla lingua della Bibbia”

119 Ivi p. 633: "Davanti agli occhi di tutti stanno gli ebrei, che già in Europa soffrirono moltissime atrocità, furono 
sterminati a migliaia dagli alleati di Hitler e furono sottratti alle loro tradizioni dai comunisti”
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Questo  motivo  della  particolarità  del  momento  presente,  che  avevamo  già  riscontato  nelle
dichiarazioni della conferenza di Seelisberg, ritorna anche nel testo preparatorio di Osterreicher:

“Des événements récents ont placé le peuple Israélite au centre des préoccupations du monde actuel: une
persécution des juifs d'Europe qui n'a pas de parallèle dans l'histoire, l'extermination par les nazis de milions
d'Israélites,  la  suppression  des  traditions  juives  par  le  communistes,  la  constitution  d'un  Etat  d'Israël
souverain, ce qui depuis des siècles semblait une impossibilité”120

 
Si noti il riferimento alle persecuzioni perpetrate non solo dai nazisti, ma anche dai comunisti, il cui
regime  era  all'epoca  ancora  sovrano  nell'europa  dell'est  e  ostile  non  solo  nei  confronti  delle
tradizioni ebraiche ma ancor più verso le  chiese cristiane. Un preambolo relativo alla situazione
contemporanea di persecuzione era presente anche nel testo iniziale di Baum:

“Praesens persecutio contra iudaicam stirpem, excidium a 'Nazistis' peractum in Judaicos coetus, res publica
Israelis  condita,  abolitio  Judaicae religionis  a  'Comunistis'  perfecta,  effecerunt  ut  omnium atque  etiam
Ecclesiae oculos ad Judaeos converterent”121

Nonostante le buone intenzioni dell'abate Rudolff e dei membri del  Segretariato, il tema politico,
sarà di fatto, il principale ostacolo, in parte effettivo e in parte pretestuale, che segnerà il complicato
sviluppo del documento De Iudaeis.

3. il documento De Iudaeis – ostacoli all'apertura del Concilio

Con una nota del giugno 1962 il card. Cicognani comunicava al card. Bea la decisione  che  non
avrebbe presentato il documento alla commissione centrale del Concilio. I motivi?

“Sono note le aspre lotte del nostro tempo tra i  giudei e gli  arabi; facilmente nasce il sospetto di un atto
politico; di favorire questa o quella parte; già si diffondono false voci riguardo a ciò. Gli Ebrei e tutti coloro
che sono al di fuori della Chiesa, sanno che essa li accoglierà con cuore grande se desiderano abbracciare la
fede cattolica”122. 

Del resto, continua Cicognani, “se degli ebrei perché non anche dei maomettani?”123

Si trattava di preoccupazioni fondate? Thomas F. Stransky racconta quelle che furono le effettive
reazioni  ostili  sia  del mondo  arabo  e  orientale  sia  di quello  ebraico  a un possibile  documento
conciliare de Iudaeis.

3.1 Ebrei al Concilio – il contributo di Abraham Heschel e il ruolo dello Stato d'Israele

Un primo problema fu il tentativo di invitare osservatori ebrei al Vaticano II, per realizzare il quale
Bea si rivolse inizialmente a Nahum Goldamn, l'allora presidente del Congresso ebraico mondiale,
che era stato tra i principali attori del movimento sionista, definito in ambiente cattolico “il papa dei

120 Ivi p. 495: "I recenti accadimenti hanno posto il popolo d'Israele al centro delle preoccupazioni del mondo attuale: 
una persecuzione degli ebrei d'Europa che non ha pari nella storia, lo sterminio da parte dei nazisti di milioni di 
israeliti, la soppressione delle tradizioni ebraiche da parte dei comunisti, la costituzione di uno Stato sovrano  
d'Israele, cosa che dopo molti secoli sembrava impossibile”

121 Ivi pp. 490: "la presente persecuzione contro il popolo giudaico, lo stermino perpetrato dai Nazisti contro il popolo 
ebraico, la fondazione delloStato d'Israele, l'abolizione della religione ebrei attuata dai Comunisti, fecero sì che tutti, 
anche la chiesa, rivolgessero l' attenzione agli Ebrei”
122 Cit. in G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, 1, cit., p. 290
123  Ivi p. 163
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Giudei”. Questi si rivolse subito ai rabbini di New York, di fazione sia ortodossa, sia conservatrice
sia riformista, ben sapendo che non avrebbe trovato una facile accoglienza. Decisamente contrario
fu il  Rabbi Joseph Soloveitchik  (1903-1993),  esponente della corrente illuministica ebraica detta
Hakhala. Non chiudeva alla possibilità di una collaborazione con i cristiani sul piano pratico, nei
rapporti con la  società, un dialogo sul piano teologico fra la  Chiesa e i giudei: le  distanze erano
ormai  troppo  vaste  e  profonde  perché  ogni  tentativo  di  dialogo  non  risultasse  superficiale,
rischiando di dare adito a soluzioni confuse.  Pur con intenzioni diverse, la maggioranza dei rabbini
anche in Europa, sostenne questa posizione e si decise di non inviare osservatori ebrei al Concilio.
Del  resto,  nota Stransky,  anche  guardando  al passato,  i  Concili  della  Chiesa  cattolica  si  erano
dimostrati sempre ambigui nei confronti degli ebrei. Venivano certo alla mente i già citati concili
lateranensi III e IV. L'atteggiamento della Chiesa verso il popolo d'Israele era in ogni caso sempre
stato, storicamente,  come si è visto,  quello  dell'invito  e dell'attesa affinché riconoscessero Gesù
Cristo come Messia. Era difficile immaginare che anche questo nuovo Concilio non avesse intenti
di proselitismo e che l'invito a venire a Roma come osservatori, non risultasse in effetti un tentativo
di inclusione unilaterale della tradizione ebraica  in quella della Chiesa. Se insomma quello che si
chiedeva era un compromesso da parte ebraica, la risposta era negativa124.
Certo vi furono delle  voci fuori dal coro, come  quella del Rabbino  e filosofo  Abraham Joshua
Heschel,  esponente di un ebraismo  conservatore di estrazione chassidica,  professore all'Hebrew
Union College di Cincinnati  e  presso il Jewish Theological Seminary di New York. Heschel era
anche membro e “gotha” dell'American Jews Comitee,  tramite il  quale partecipò attivamente ai
lavori  del  Concilio  Vaticano  II  e  in  particolare  del  documento  De  Iudaeis.  A coinvolgerlo  in
quest'avventura  fu  il  suo  studente  e  assistente  Marc  Tanenenbaum,  allora  responsabile  delle
questioni  interreligiose  presso  l'AJC,  di  cui  possediamo  un  saggio  che  racconta  i  rapporti
intrattenuti fra Heschel e il Vaticano negli anni dal '61 al '65125. Qui si documenta che il cardinal Bea
incontrò  Tanenbaum,  Heschel  e  altri  rappresentanti  dell'associazione  ebraica  americana  già  nel
Luglio 1961 e avanzò loro la proposta di preparare un memorandum sull'anti-giudaismo cattolico,
da inserire nei documenti utili ai lavori del Segretariato.  Alla fine l'AJC preparò per Bea 3 testi. Il
primo s'intitolava The image of the Jew in Catholic teaching, realizzato in collaborazione con la St.
Louis  University.  Era focalizzato su quelle  questioni che già abbiamo sviscerato in  precedenza.
Nella  stessa  direzione  di  denuncia  andava  il secondo  memorandum,  Anti-Jewish  elements  in
catholic-liturgy,  riferito  appunto  all'  anti-giudaismo  diffusamente  presente nei  testi  liturgici del
cattolicesimo. Heschel ritenne infine che mancasse in questo lavoro una componente costruttiva,
decise così di redigere lui stesso un  memorandum: On improving Catholic-Jewish Relations.  Si
tratta di un testo denso di significato in cui il filosofo  ebreo non si limita a dare  suggerimenti e
consigli pratici, ma si prende la libertà di delineare una prospettiva ideale di fondo:

“The universe is done. The greater masterpiece still undone, still in the process of being created, is history.
For accomplishing His grand design, God needs the help of man.  Man is and has the instrument of God
which he may or may not use in consonance with the grand design. Life is clay, and righteousness the mould
in which God wants history to be shaped.  But human beings, instead of fashioning the clay, doform the
shape. God calls for mercy and righteousness; this demand of His cannot be satisfied only in the temples, in
space, but in history, in time. It is within the realm of history that man has to carry out God's mission”126

124 Su questo tema vedi: URI BIALER, Israel and Nostra Aetate: the View from Jerusalem, e T. STRANSKY, The 
Genesis of Nostra Aetate: An insider's Story in  A. MELLONI, N. LANDMAN (eds.), Nostra Aetate, cit., pp. 29-54 
e pp. 63-86

125  Si tratta di M. H. TANENBAUM, Jewish-christian relations – Abraham Heschel and Vatican Council, New York, 
The Department of Jewish Philosophy of  the jewich theological seminary, 1983, in www.ajcarchives.org,  
http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/Z582.CV01.pdf

126 A.J. HESCHEL, On improving catholic-jewish relations. A memorandum to his Eminence cardinal Agostino Bea, 
New York, 22/5/1961, in www.ajcarchives.org, http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/Z582.CV01.pdf : 
"L'universo è stato fatto. L'opera più grande e ancora da fare, ancora in corso di creazione, è la storia. L'uomo è lo 
strumento di Dio e ha i suoi strumenti, che può usare o non usare in consonanza con il grande disegno. La vita è 
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Il senso della storia come progresso, in linea retta, da un inizio verso un fine, è senz'altro uno dei
temi principali che la  cultura occidentale ha ricevuto dalla tradizione ebraica. La storia,  nel suo
incedere sempre in avanti, ha un ruolo centrale nel pensiero degli ebrei, che del resto, nel loro libro
sacro,  tramandano  anzitutto  la  storia  del  loro  popolo,  nelle  sue  alterne  vicende.  È  propria
dell'ebraismo, e poi del cristianesimo, la concezione che la storia tenda verso un fine, un Regno
promesso da Dio, il cui compimento ultimo è rimandato alla conclusione della storia.
Heschel sembra qui richiamare il pensiero religioso a non creare spazi chiusi, isolati dalla realtà,
che si arrendono in qualche modo al fatto che il Regno di Dio non sia in questo mondo, privando la
dimensione religiosa di un orizzonte trascendentale. È un forte richiamo alla responsabilità storica
dell'uomo, del credente in particolare. 
La principale opera filosofica di Heschel s'intitola  God in search of man. Il  Rabbino ritiene che
nella ricerca di Dio, attraverso le Scritture, l'uomo trovi in realtà un Dio che lo stava cercando, per
continuare l'opera della creazione all'interno della storia:

“What was the source of the faith of the people in Biblical times? It is correct to define their faith as an act of
relying upon an inherited doctrine? Is it correct to say that for more than three thousand years the Jews had 
access to only one source of faith, namely the records of revelation?”127. 

Heschel tenta di sfatare l'idea che l'ebraismo fondi l'intera sua religiosità sulla  mera fedeltà alla
legge. Per lui, il messaggio biblico è quello di un rapporto continuo, spesso complicato, tra l'uomo e
Dio: “the biblical period is the grand chapter in the history of man's wrestling with God (and of
God's wrestling with man)”128. Non si tratta dunque semplicemente della miracolosa rivelazione del
divino nei confronti dell'umano: “a great event, miracolous as it may be, if it  happened only once,
will hardly be able to dominate forever the mind of man”129. Del resto, nota Heschel, la Bibbia non
contiene soltanto le parole dei profeti, “but also words that came from non-prophetic lips”130. 
Per questo, conclude: “There is in the Bible God's word to man, but there is also man's word to Him
and about Him; not only God disclosure, but man's inisght”131.
Questi  i  tratti  principali  dell'ampio  pensiero  di   Abraham  Heschel.  Nell'introduzione  al
memorandum redatto  per il  Concilio, egli afferma  in effetti che cristianesimo ed ebraismo sono
strettamente  legati proprio  da  quell'istanza  profetica  che  crede  nell'elezione  operata  da  Dio  di
uomini e di popoli destinati ad essere suoi emissari nella storia e a portare l'umanità verso la finale
redenzione. Nella situazione presente, tuttavia, lo spirito profetico si è notevolmente affievolito, sia
presso gli ebrei che presso i cristiani. Heschel denuncia con decisione la stanca morale dell'uomo
contemporaneo, contrapposta alla forza dei profeti:

Our standards are modest, our sense of injustice tolerable, timid, our moral indignation impermanent, yet

l'argilla, la giustizia è lo stampo su cui Dio vuole dare forma alla storia. Ma l'uomo, invece di modellare l'argilla, 
deforma lo stampo.

Dio ci richiama alla giustizia e alla misericordia; questa chiamata non può essere soddisfatta solo dentro ai templi, 
all'interno di uno spazio, ma nella storia, nel tempo. È nel regno della storia che l'uomo deve portare avanti la 
missione di Dio"

127 A.J. HESCHEL, God in search of Man: A Philosophy of Judaism, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1976, p. 
26: “Qual è stata la fonte della fede delle persone al tempo della Bibbia? È corretto definire la loro fede come un atto
di affidamento ad una dottrina ereditaria? È corretto dire che per più di tremila anni gli ebrei hanno avuto accesso ad
una sola fonte della fede, vale a dire la testimonianza della rivelazione?”

128 Ivi p. 25: “il periodo biblico è il grande capitolo della storia del combattimento dell'uomo con Dio  (e del 
combattimento di Dio con l'uomo)”

129 Ivi p. 26: “Un grande evento, anche fosse miracoloso, se accade una volta soltanto, riuscirà difficilmente a 
dominare per sempre la mente dell'uomo”

130 Ibidem: “ma anche parole che provennero da labbra non profetiche”
131 Ibidem:  “Nella Bibbia si trova la parola di Dio all'uomo, ma anche la parola dell'uomo a Lui e su di Lui; non solo 

la rivelazione di Dio, ma anche l'interiorizzazione dell'uomo”
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human violence is interminable, unbearable, permanent.  To us life is often serene, in the prophet's eye the
world reels in confusion. The prophet makes no concession to man's frailty. Exhibiting little understanding
for  human weakness,  he seems unable to extenuate the culpability of man.  […] This is  the outstanding
charateristic of the prophets:  openness to the historic situation, to the divine call and its demands. In their
eyes the human situation may be a divine emergency.132

Dobbiamo  dunque  ritrovare  questo  comune,  ebreo-cristiano,  spirito  profetico,  sentendoci  parte
attiva nella storia. Non usa mezzi termini questo intellettuale ebreo-polacco che una volta disse: “I
live in  Aushcwitz.  Since Auschwitz I have only one rule of thumb for what  I say: Would it  be
acceptable to those people who where burned there?”133. L'introduzione al memorandum si conclude
con un richiamo  significativo  a  “the  sinfulness  of hatred”:  “One  wave  of hatred,  prejudice  or
contempt  may begin in  its  wake the destruction of all mankind”134.  Heschel raccomanda allora
l'urgenza di non implementare un clima di sospetto, di pensieri e abitudini di odio e pregiudizio tra
persone di diverse razze e religioni, e conclude: “Speech has power and few man realize that words
do not fade. What starts out as a sound ends in a deed”135.
Le questioni che Heschel rivolge al cardinal Bea nel proprio memorandum sono quattro.  Per prima
cosa torna a sottolineare la necessità di pronunciarsi,  da parte del Concilio  ecumenico, sul ruolo
degli ebrei nella  crocifissione di Cristo.  Va  a suo parere condannato ogni riferimento al popolo
d'Israele  come  deicida  e  va  corretto  ogni  racconto  della  Passione  che  dia  adito  a  tale  errata
interpretazione.  Questo  deve  essere  accompagnato  da  una  chiara denuncia  di  “the  sin  of anti-
semitism”, a livello non solo morale ma anche religioso. Al secondo punto Heschel presenta poi una
richiesta di non poco conto: “it is our sincere hope that the Ecumenical Council would acknowledge
the  integrity  and  permanent  preciousness  of  Jews  and  Judaism”136.  Le  motivazioni  portate  a
supporto di questo appello sono anch'esse forti e significative: “Through the centuries our people
have paid such a high price in suffering and martyrdom for preserving the Convenant and the legacy
of holiness in faith and devotion. To this day our people labor devotedly and with commitment to
educate their children in the ways of the Torah. Genuine love implies that the Jews be accepted as
Jews”137.  Una  richiesta  chiara  ma  di  non  facile  ricezione,  dato  che  pretende  dalla  Chiesa  il
riconoscimento  dell'ebraismo  nella  sua  peculiarità,  come  tradizione  alternativa.  Analizzando  i
documenti preparatori della dichiarazione De Iudaeis è risultato evidente che il tentativo era invece
quello di sottolineare il più possibile i legami fra ebraismo e cristianesimo, non solo, ma, cosa ancor
più pretenziosa da  parte  cristiana,  la  finale  riconciliazione  dei due in  una  sola  Chiesa.  Questo

132  A.J. HESCHEL, On improving catholic-jewish relations, cit. : "Le nostre abitudini sono modeste, il nostro senso di
ingiustizia tollerante, timido, la nostra indignazione morale incostante, mentre la violenza umana è interminabile, 
insopportabile, permanente. Per noi la vita è spesso serena, agli occhi del profeta il mondo gira nella confusione. Il 
profeta non fa concessioni alla fragilità umana. Mostrando poca comprensione per la debolezza umana, sembra 
incapace di attenuare la colpevolezza dell'uomo […] sono queste le caratteristiche preminenti dei profeti: apertura 
alla situazione storica, alla chiamata divina e alle sua richieste. Ai suoi occhi la condizione umana è quasi una divina
emergenza"

133 Cit. in G. SPRUCH, Wide horizons: Abraham Joshua Heschel, AJC and the spirit of Nostra Aetate, 2008, in 
www.ajc.org, https://www.ajc.org/sites/default/files/pdf/2017-09/Project_Highlight_Wide_Horizons.pdf , p. 2:

"Io vivo ad Auschwitz. Dopo Auschwitz ho una sola regola per quello che devo dire: sarebbe accetabile nei confronti 
delle persone che furono bruciate là?"

134  A.J. HESCHEL, On improving catholic-jewish relations, cit. : "Un'onda d'odio, pregiudizio o disprezzo, può dare 
inizio alla vigilia della distruzione di tutta l'umanità”

135 Ibidem :  "La parola ha potere, e pochi uomini realizzato che le parole non falliscono. Quello che è iniziato come un
sono, si conclude nell'azione"

136 Ibidem: "è la nostra sincera speranza che il Concilio Ecumenico possa riconoscere l'integrità e il permanente valore 
degli ebrei e dell'ebraismo"

137  Ibidem:  “Attraverso i secoli il nostro popolo ha pagato un alto prezzo di sofferenza e martirio per preservare 
l'Alleanza e l'eredità della santità nella fede e nella devozione. Fino a oggi il nostro popolo ha faticato con devozione
e impegno per educare i suoi figli sulla strada della Torah. L'amore genuino implica che gli Ebrei siano accettati in 
quanto Ebrei”

42



appello di Heschel non resterà comunque del tutto inascoltato, come vedremo.
Il terzo proposito del memorandum si dilunga invece sull'importanza della reciproca conoscenza tra
ebrei e cristiani, allo scopo di sfatare pregiudizi e contrapposizioni stereotipate ad esempio tra un
Dio iracondo e giudice tipico dell'Antico Testamento e un Dio amorevole e misericordioso quale
sarebbe quello del Vangelo. La conoscenza reciproca deve essere approfondita e Heschel offre tre
suggerimenti pratici volti a questo scopo: anzitutto la creazione di un forum approvato ufficialmente
dalle gerarchie cattoliche in cui prelati e teologi cattolici possano approfondire la loro conoscenza
dell'ebraismo. Inoltre la creazione di progetti di ricerca che mettano assieme studiosi cattolici ed
ebrei. Infine, una dichiarazione che ribadisca i vari messaggi già presentati dal papa e dal Vaticano
che incoraggino la cooperazione tra gruppi di diverse religioni verso obbiettivi pratici comuni per il
bene della società civile.
Nel quarto ed ultimo punto, Heschel torna ai toni dell'introduzione, richiamando ancora l'umanità
allo spirito profetico e denunciando il più grande di tutti i mali: “the evil of indifference”. “I am my
brother's keeper” (sono il custode di mio fratello) afferma il Rabbino, riferendosi al racconto della
Genesi in cui Caino si era invece lavato le mani, di fronte a Dio, della responsabilità verso il proprio
fratello  Abele.  La  neutralità,  l'imparzialità  presunta,  rischia  di  renderci  insensibili  verso  la
sofferenza dell'altro, ed è questa silenziosa giustificazione, scrive Heschel, a permettere che un male
sorto come eccezione,  diventi lentamente una  regola  comunemente accettata.  Anche per  questo
punto il memorandum suggerisce due interventi concreti: istituire una commissione permanente in
Vaticano che si occupi della eliminazione dei pregiudizi nelle relazioni ebraico-cristiane. Non solo,
ma la creazione in ogni diocesi di un organismo simile, che monitori il territorio.
I temi che stanno a cuore a A. Heschel emergono con grande chiarezza da queste 13 pagine, che in
quadro  generale  fortemente enfatico,  si  concentrano  comunque  su  pochi,  ben definiti  problemi
concreti. Tali propositi saranno accolti da Bea e dal Segretariato e troveranno eco anche presso i
lavori conciliari, che saranno seguiti con attenzione dal Rabbino. La forza con cui queste questioni
vengono affermate nel memorandum sarà tuttavia naturalmente affievolita e allentata nel corso delle
discussioni in Vaticano.
Del resto, a lavorare dietro le quinte per l'approvazione del documento de Iudaeis non vi fu soltanto
Abraham Heschel con l'AJC, ma anche altre associazioni ebraiche e,  soprattutto, lo  stesso stato
d'Israele, come spiega bene il professor Uri Bialer in un saggio del 2005.
I  rapporti tra  il  Vaticano  e il  nascente Stato ebraico  erano da sempre non facili,  fin  dal primo
incontro fra Pio X e Thedor Herzl, nel gennaio 1904. Il papa infatti considerava la terra di Palestina
come autenticamente cristiana, e senza usare mezzi termini avvisò Herzl che se gli ebrei avessero
fatto  ritorno  in  quei  luoghi,  i  preti cattolici  sarebbero  stati  pronti a  battezzarli  tutti.  Di fronte
all'avanzare dei fatti, il Vaticano continuò a mantenere un atteggiamento ostile verso il movimento
sionista,  mostrò invece interesse,  riferisce Bialer,  per  la  questione dell'internazionalizzazione di
Gerusalemme, stabilita nel 1947 e ratificata dall'Onu nel 1949. Secondo autorevoli rappresentanti di
Israele, compresi il presidente Ben Gurion e il ministro degli esteri Sharett, la Chiesa era ostile al
governo ebraico su Gerusalemme e sulla Palestina, addirittura a causa della sua millenaria sete di
vendetta a causa della morte di Gesù. La speranza dello stato d'Israele di trovare un riconoscimento
da parte del Vaticano era dunque molto forte, seppure ripetutamente disattesa. Il momento propizio
ad un cambiamento di passo parve allora, nel 1959, la morte di Pio XII e l'elezione al soglio di
Pietro del cardinal Roncalli,  che in passato,  come vescovo ad Istanbul aveva intrattenuto buoni
rapporti con i politici israeliani e, inoltre, conosceva l'allora ministro degli esteri d'Israele, Maurice
Fischer, da quando entrambi avevano lavorato nella diplomazia a Parigi. La situazione era tuttavia
complicata dal cardinale segretario di Stato Domenico Tardini,  uomo della  vecchia curia,  fermo
sulla posizione ostile del Vaticano verso il sionismo. La politica di Fischer continuava comunque a
rimanere cauta, ma l'iniziativa di Jules Isaac, sembrò un'occasione utile di riavvicinamento anche
politico tra Roma e Israele e lo storico ebreo, come provano le carte, fu contattato dall'ambasciata
israeliana di Roma prima del suo incontro con il papa. Il professor Zwi Werblowski, consigliere del
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ministro degli esteri, lo avvertì della necessità di separare le questioni politiche da quelle religiose,
per  non correre il rischio  di avantaggiare il campo avversario  che a quel punto avrebbe potuto
bloccare con il pretesto politico anche ogni apertura teologica del cristianesimo  verso l'ebraismo.
Come  si  è  visto,  successivamente  all'iniziativa  di  Isaac,  il  cardinal  Bea  si  rivolse  ad  altre
associazioni e personalità di spicco del mondo ebraico, come Abraham Heschel e Naum Goldmann,
chiedendo loro di stilare dei documenti utili al lavoro del Segretariato per l'unità dei cristiani. Anche
Werblowski si coinvolse in questa iniziativa organizzando, con il supporto dello Stato d'Israele, un
meeting a Parigi nel novembre 1961, con il cardinal Bea, altri esponenti cattolici e,  come unici
rappresentanti ebraici, lui stesso e il Dottor Ernst L. Ehrlich della Basel University, direttore della
sezione dell' Europa occidentale della potente loggia ebraica B'nai B'rith. All'epoca, il documento
De Judaies era in effetti già stato in buona parte redatto. I due professori presentarono comunque a
Bea una critica che verteva su quattro principali questioni: anzitutto andava definita la posizione dei
Padri della Chiesa come determinante per l'evoluzione dell'anti-giudaismo cristiano, “the writings
of  church  fathers”  riteneva  infatti  Werblowski,  “are  the  Catholic  Talmud”138.  Ovviamente,
specificava il professore, non si trattava di una condanna alla totalità del lavoro patristico, pur molto
importante  e  valido  nella  maggior  parte.  In  secondo  luogo,  come  già  aveva  fatto  Heschel,
Werblowski invitava la Chiesa a rivedere l'idea che fosse essa stessa il compimento ultimo a cui
ogni altra tradizione religiosa avrebbe alla fine dovuto riunirsi e di riconoscere e apprezzare invece,
l'ebraismo  nella  sua peculiarità. Si suggeriva ancora di rendere sistematica e non più sporadica,
l'opera  di  revisione  dei  testi  e  delle  usanze  liturgiche  irrispettose  verso  gli  ebrei.  Infine,  si
sottolineava l'importanza che queste modifiche fossero rese operative,  tramite l'autorità del papa
nell'intera Chiesa mondiale.

3.2 L'apertura del Concilio Vaticano II

All'alba del 1962, tuttavia,  il percorso della  dichiarazione sugli ebrei al Concilio  Vaticano II era
tutt'altro che in discesa. Del resto bisogna a questo punto considerare che, alle spalle del racconto
fatto finora,  in  Vaticano  e nell'intero mondo cattolico, in vista del promesso “rinnovamento” di
Giovanni  XXIII,  si  stavano  risvegliando  numerosissime  istanze,  tutte,  in  linea  di  principio,
altrettanto importanti e decisive quanto quella della questione ebraica. Non solo ma, se grande era il
movimento al di fuori delle mura vaticane, al loro interno, d'altro canto, i maggiori esponenti della
curia, i cardinali Tardini, Cicognani, Felici, Ottaviani, per citare i più celebri, tentavano con grande
acribia  di strutturare il più  possibile  in  partenza i  lavori con numerosi schemi precostituiti che
limitassero al minimo le possibilità di manovra del Concilio una volta aperto. In questa complicata
situazione,  il  ruolo  del  Segretariato  per  l'unità  dei  cristiani,  fu  effettivamente  determinante:  si
trattava infatti di un organo curiale, che pure lavorava, più di tutti gli altri al suo livello, per una
eccezionale apertura verso l'esterno.
Il Concilio iniziò, con una solenne cerimonia di apertura, l'11 ottobre 1962. Contava la presenza di
2540 padri conciliari da ogni parte del mondo, non solo, ma 86 delegazioni di stati esteri e 700
giornalisti, insomma, come disse il papa in un celere discorso la sera dell'inaugurazione: “Si direbbe
che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo, che
neppure la Basilica di San Pietro, che ha quattro secoli di storia, non ha mai potuto contemplare”139.
Nel discorso tenuto quella mattina nella Basilica Giovanni XXIII sottolineò la gioia della Chiesa per
l'aprirsi di un nuovo corso, di un tempo “nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di
cose”, in cui "sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina provvidenza, che si realizzano
in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro  aspettative, e con
sapienza dispongono tutto, anche le diverse vicende umane, per il bene della Chiesa". Indica dunque

138 URI BIALER, Israel and Nostra Aetate: the View from Jerusalem, cit., p. 76: "gli scritti dei Padri della 
Chiesa...sono il Talmud cattolico"

139 Cit. in G. CARRARA, Papa Giovanni, in terra come in cielo, Bergamo, Editrice Velar, 1976, p. 171
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il compito del Concilio: "è necessario prima di tutto che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal
sacro patrimonio della  verità  ricevuto dagli antichi; ed insieme ha bisogno di guardare anche al
presente,  che  ha  comportato  nuove  situazioni  e  nuovi  modi  di  vivere  ed  ha  aperto  nuove  vie
all'apostolato  cattolico".  Questo  concetto è  ribadito  con ancora maggior  forza  più  avanti:  "non
dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità,
ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il
cammino  che  la  Chiesa  ha  percorso  per  quasi  venti  secoli".  Il  lavoro  non  consisterà  dunque
primariamente "nel discutere alcuni dei principali temi della  dottrina ecclesiastica", piuttosto, "in
questi nostri tempi l'intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a un nuovo esame, con
animo sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare le
parole che risalta soprattutto negli atti del Concili di Trento e Vaticano I". Il papa afferma in seguito
che  questo  Concilio  dovrà  preferire  la  "medicina  della  misericordia"  alle  condanne,  sapendo
presentare  Cristo  come  proprio  centro.  Tutte  queste  questioni  si  legano  strettamente  al  tema
dell'unità,  che  viene  in  effetti  presentato  alla  conclusione  del  discorso.  Qui  vale  la  pena  di
considerare  un paragrafo  che  richiama  proprio  ai  temi cruciali  del  lavoro  del Segretariato  del
cardinal Bea, oggetto della nostra analisi:

“Purtroppo tutta la comunità dei cristiani non ha ancora pienamente e perfettamente raggiunto questa visibile
unità nella verità. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il grande
mistero di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime preghiere ha chiesto al Padre Celeste nell’imminenza
del suo sacrificio;  essa gode di  pace soavissima,  sapendo di essere intimamente unita  a Cristo in quelle
preghiere; di più, si rallegra sinceramente quando vede che queste invocazioni moltiplicano i loro frutti più
generosi anche tra coloro che stanno al di fuori della  sua compagine. Se ben consideriamo, questa stessa
unità, che Cristo impetrò per la sua Chiesa, sembra quasi rifulgere di un triplice raggio di luce soprannaturale
e salvifica, a cui corrispondono: l’unità dei  cattolici tra di loro,  che deve essere mantenuta fermissima e
brillare come esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie preghiere e nelle ardenti speranze con cui i cristiani
separati da questa Sede Apostolica aspirano ad essere uniti con noi;  infine, l’unità basata sulla stima e il
rispetto verso la Chiesa Cattolica che nutrono coloro che seguono le diverse forme di religione non ancora
cristiane”140

Alla  “politica del ritorno” mantenuta ancora fino a Pio XII,  inizia faticosamente a sostituirsi la
volontà di un dialogo dettato da stima e rispetto anche verso coloro che stanno al di fuori della sfera
del cattolicesimo.  È meno  esplicito  qui il  messaggio che tutti i  “fratelli separati”  debbano fare
ritorno in modo univoco ed esclusivo alla Chiesa Cattolica. Anzi viene fatto riferimento alle “pie
preghiere” provenienti dalle comunità separate, che richiamano la Chiesa di Roma a riunirsi con
loro. Vi è dunque un capovolgimento dello sguardo dall'interno verso l'esterno. È chiaro che l'unità,
l'ecumenicità, va vista nella varietà delle sue sfumature, come una luce a più raggi. Deve dunque
essere  costruita  su  più  fronti,  nella  salvaguardia  dell'unità  interna,  nella  preghiera,  nel
riconoscimento verso la diversità. Hans Küng commenta:

“Si tratta davvero di toni inediti. In una situazione mondiale che si segnalava nuova, niente più e niente meno
di quello che oggi definirei un mutamento di paradigma, un cambio di costellazione: un chiaro rifiuto in
primo luogo di un antiprotestantesimo meramente polemico e difensivo. Ma anche, in secondo luogo, di un
antimodernismo moralistico e sempre e solo in negativo”141

D'altra parte il rischio che questo forte spirito di rinnovamento potesse rapidamente naufragare era
dato  proprio  dall'altezza  dei compiti  che  ci si poneva  davanti.  All'apertura  del Concilio,  come

140 Solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, Discorso del Santo Padre Giovanni XXIII, 11 Ottobre 1962, 
in http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-
council.html

141 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 7520-7522
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riferisce Th. Stransky, il lavoro preparatorio aveva prodotto 1520 pagine di documenti, suddivise in
15  volumi.  Una  tale  varietà  comprendeva,  nelle  parole  del  card.  Tardini  alla  stampa:  “every
conceivable subject, and even more”142. Si era visto, del resto, come fosse risultato fin dall'inizio
difficile comprendere quale dovesse essere il tema specifico di cui si sarebbe occupato il Concilio,
proprio perché in effetti, l'intenzione era quella di non circoscrivere l'ambito, lasciando spazio per la
più ampia e libera discussione su come la Chiesa dovesse conservare ed annunciare il deposito della
fede nel tempo presente, certo, con un'attenzione all'unità. Una prospettiva decisamente eccezionale,
che  tuttavia,  nel  concretizzarsi,  rischiava  di  scadere  nel  suo  opposto:  erano  talmente  tante  le
questioni poste sul tavolo che ci si sarebbe limitati alla supervisione del lavoro preparatorio, senza il
tempo di aprire un' effettiva e rinnovata discussione in sede conciliare.  Questo rischio,  divenne
palese,  come  spiega  Küng,  nel  momento  in  cui  si  capì  che  i  direttori  curiali  della  macchina
conciliare non soltanto avevano già distribuito i numerosi schemi precedentemente redatti circa le
questioni da trattare,  ma cercavano di pregiudicare l'elezione dei membri delle  10 commissioni,
invitando i padri conciliari a indicare 16 nomi possibili, fra quelli già presenti nelle commissioni
preparatorie. O meglio, si poteva anche inserire dei nomi non suggeriti, ma il problema di questa
procedura  era   la  ristrettezza  dei  tempi  previsti  per  eseguirla:  i  diversi  vescovi  presenti,  non
conoscendosi ancora reciprocamente, si sarebbero limitati ad eleggere quei membri curiali che già
avevano partecipato alla preparazione del Concilio. La prospettiva di affrettare i lavori limitandosi a
varare quanto era stato preparato sembrava dunque nell'aria, per lo meno nelle intenzioni della curia
vaticana.
A smuovere questa situazione fu tuttavia l'intervento di alcuni eminenti cardinali francesi e tedeschi:
Liénart, Döpfner e Köning in particolare, la cui influenza determinò lo spostamento delle votazioni
fino al 16 ottobre, permettendo che i diversi prelati appena arrivati a Roma potessero fare reciproca
conoscenza ed elaborare autonomamente un progetto di lavoro.
Questo passaggio tecnico sarà determinante per la successiva autonomia del Concilio, all'interno del
quale si formeranno commissioni eterogenee per componenti, sia riguardo alla provenienza che in
quanto a opinioni,  e ciò garantirà un effettivo e costruttivo dialogo sui temi proposti.
Ma in che modo influirono questi importanti passaggi nelle vicende del documento De Judaies?
Come si era detto in precedenza, di fatto, prima dell' inizio del Concilio, era stato deciso che questo
testo non sarebbe stato presentato ai lavori della  prima sessione conciliare,  e  così avvenne. Per
capirne le ragioni, si deve tornare al racconto dei rapporti tra la Chiesa e lo stato d'Israele. Come
avevamo  visto,  la  cauta  politica  di  Fischer  e  Werblowsky  era  continuamente  complicata
dall'intervento diretto di altri attori ebraici in questa vicenda, in primis Jules Isaac e poi soprattutto
Naum Goldamann. Questi suggerì di costituire a Roma un istituo per studiare i rapporti cristiano-
ebraici, che fosse coordinato dall'allora ministro israeliano agli affari religiosi,  Haim Wardi.  Alla
fine,  con l'appoggio sia di Fischer sia del presidente Golda Meir,  si decise addirittura di inviare
Wardi  come osservatore al Concilio.  Tale  mossa,  venne  tuttavia  ricevuta  in  Vaticano  come un'
indebita ingerenza dello stato d'Israele negli affari della Chiesa, suscitando vive proteste non solo
della curia ma anche dei vescovi dei paesi Arabi, che a tutela delle loro comunità si opponevano
fortemente  ad  ogni  apertura  cattolica  verso  il  neonato  Stato  ebraico.  Questi  fatti,  avvenuti  in
concomitanza con il  vaglio,  in  Vaticano,  di quali  documenti avrebbero trovato posto nei lavori
conciliari, causò l'espunzione del testo De Iudaeis dai lavori.
Fischer cercò invano un incontro con il papa, che, gli venne comunicato, non sarebbe stato possibile
nemmeno in incognito. La situazione era decisamente ritornata tesa fra Vaticano e Stato d'Israele.
Golda Meir e Naum Goldmann convennero alla fine di abbandonare l'operazione Wardi e lo stesso
Fischer dovette interrompere momentaneamente ogni azione. Come chiarisce G. Miccoli, questa fu
una temporanea vittoria soprattutto della parte più conservatrice della curia romana, fra cui spiccava
il  direttore dei lavori conciliari cardinal Cicognani.  Questi era infatti riuscito  a giustificare con

142 TH. STRANSKY, Nostra Aetate: An insider's story, cit., p.34: “Ogni possibile argomento e ancora di più”
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ragioni politiche oggettive il rifiuto ad un documento che in effetti riteneva inopportuno anche da
un punto di vista teologico-dottrinale.
Ma una questione di tale  importanza non poteva in  effetti cadere completamente nel vuoto. Del
resto,  va  ricordato  che  rappresentanti dello  Stato  israeliano  erano  nel  frattempo  stati  invitati a
partecipare all'apertura del Vaticano II l'11 ottobre e qui avevano avuto modo di prendere nuovi
contatti con Bea e il Segretariato per l'unità dei cristiani.  La questione ebraica era inoltre molto
sentita a livello  dell'opinione pubblica. Fischer decise allora di organizzare, con il supporto delle
comunità  ebraiche  di  tutto  il  mondo,  tramite  i  loro  principali  esponenti,  la  diffusione  di  una
petizione indirizzata alle alte gerarchie cattoliche che evidenziasse l'importanza di reintrodurre “the
jewish question” all'interno del Concilio. Certo, si raccomandò agli ebrei promotori della campagna
di nascondere i propri legami con lo stato israeliano.

“After  2000 years of  suffering and persecution which culminated in the annihilation of  six milion Jews
during the Holocaust, the Jewish people expect the Ecumenical Council to proclaim ceremoniously that it is
the duty of every Catholic to treat members of the Jewish people with respect from the social viewpoint and
with tolerance for the moral and traditional values originating in the Holy Bible, which is shared by both
religions”143

Questo il testo della petizione, concordato anche con il card. Bea.
Certo, nei retroscena del Concilio si diffondevano anche testi e documenti, voci e indiscrezioni, che
cercavano di contrastare strenuamente un possibile ingresso della questione ebraica come tema dei
lavori. Il più celebre fu un'opera anonima di quasi 700 pagine, edita nell'agosto del 1962, dal titolo
Complotto contro la chiesa con autore pseudonimo Maurice Penay. Come riferisce Bialer, i servizi
segreti  israeliani  che  si  occuparono  della  faccenda  scoprirono  che  questo  testo  sarebbe  stato
stampato in  Egitto e si ispirava alle  teorie del libro nazista  Der Strümer  di Julius Streicher.  Si
divideva in 4 parti: 1. il motore segreto del comunismo, 2. l'occulto potere della massoneria, 3. La
sinagoga di Satana, 4. la “quinta colonna” ebraica del clero.
Se andiamo a leggere l'introduzione all'edizione italiana (che possediamo qui riportata nell'edizione
americana, in lingua inglese) possiamo già cogliere le tesi principali del libro. L'idea era in buona
sostanza che vi fosse all'interno della Chiesa e in particolare del Concilio un gruppo di prelati, legati
al comunismo, alla massoneria e all'ebraismo, che complottavano per indebolirla dal suo intimo e
portarla alla completa delegittimazione e dissoluzione:

“The most infamous conspiracy is in progress against the Church. Her enemies are working to destroy the
most holy traditions and thus to introduce dangerous and evil-intended reforms. […]
The anti-Christian forces have at their disposal, in the ranks of Church dignitaries, a veritable 'Fifth Column'
of agents who are the unconditional tools of Communism and of the secret power directing it”144.

Dopo  la  presentazione  della  teoria  per  cui  queste  forze  agirebbero  per  favorire  il  “rosso
totalitarismo”  dei comunisti,  si  passa  al  tema  degli ebrei.  Il fatto  notevole  è che  questo  testo,

143 U. BIALER, The View from Jerusalem, cit., p. 80: “Dopo 2000 anni di sofferenza, culminati nello sterminio di 6
milioni di ebrei nel corso dell'Olocauto, il popolo ebraico si aspetta che il Concilio Ecumenico proclami solennemente
che è dovere di ogni cattolico di trattare gli appartenenti al popolo ebraico con rispetto dal punto di vista sociale e
tolleranza per quanto riguarda i valori morali e tradizionali che trovano origine nella Sacra Bibbia, che è condivisa da
entrambe le religioni”
144 M. PENAY,  The Plot against the Church, 1962, in edizione online edita da Timothy Peter Johnson, 2006, in 

http://ourladyisgod.org/images/eBooks/PlotAgainstTheChurchPinay.pdf, p. 9: “È in corso la più infamante 
cospirazione contro la Chiesa. I suoi nemici stanno lavorando per distruggere la gran parte della sacra tradizione e 
introdurre così pericolose e diaboliche riforme. […] Le forze anti-cristiane hanno a loro disposizione, tra le fila degli
alti prelati della Chiesa, una vera e propria Quinta Colonna di agenti che sono gli strumenti del comunismo e del 
segreto potere che lo dirige”
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palesemente  antisemita,  non  è  affatto  volto  a  mostrare,  come  si  potrebbe  immaginare,
l'inconsistenza di un possibile documento de Iudaeis a partire dal fatto che il comportamento della
Chiesa non è di fatto mai stato ostile alla razza ebraica, ma che si sia trattato semmai di deviazioni
popolari dalla dottrina ufficiale e che sia decisamente esagerato correlare i fatti della Shoah con
l'antigiudaismo proprio di alcuni periodi della Chiesa. Tutte queste giustificazioni in parte legittime
sono  sostituite,  in  questo  testo,  dalla  chiara dimostrazione che da sempre,  l'insegnamento  della
Chiesa, è stato non solo anti-giudaico, ma autenticamente antisemita:

“We will  likewise reveal in this  book that  Christ  Himself,  the Gospels and the Catholic  Church can be
included among the sources of antisemitism, since they campaigned for nearly two thousand years against
those who denied their Messiah.145

Si può dunque ravvisare una paradossale  correlazione tra i lavori preparatori al documento  De
Iudaies  e le  ricerche offerte da questo libro: nessuno dei due, con intenti diversi,  mira a negare
l'ostilità anti-ebraica appartenente al passato Chiesa cattolica. La tesi del testo dello  pseudonimo
Denay  è  allora  che  lo  scopo  di  questa  “quinta  colonna”  massonica,  ebraica  e  comunista  è  di
indebolire la Dottrina portandola a contraddirsi, a cambiare passo rispetto al passato insegnamento,
anche ed in particolare riguardo agli ebrei.

A further disastrous plan, which is being prepared, is that the Church shall contradict itself, so as a result to
sacrifice its regard with the faithful; for later it will be broadcast that an institution which contradicts itself
cannot be divine. […] It is intended to cause the Church to declare that what it has represented for centuries
as bad, is now good.146

Di fatto, come riferisce Th. Stransky, la  diffusione di quest'opera non fece che rafforzare l'idea,
presso molti vescovi, che nella Chiesa vi fosse ancora un' inquietante e strisciante anti-semitismo e
che dunque fosse  necessario  intervenire  a questo proposito.  Questo  comportò “an unintentional
coalition of opposites”147 sulla questione ebraica che finì per facilitare il percorso dal documento De
Iudaeis alla dichiarazione  Nostra Aetate.  Il cardinal Bea tornò a difendere le buone ragioni della
propria opera in un memorandum rivolto al papa del Dicembre 1962, con particolare attenzione alla
condanna dell'antisemitismo che, ricordava il cardinale, è una ferma richiesta anche del WCC di
Ginevra. Il 21 maggio1963 fu approvato l'inserimento del documento sugli ebrei nei lavori della
seconda sessione del Concilio.

3.3 Ut unum sint!

Il 3 giugno 1963 morì papa Giovanni XXIII,  che da tempo soffriva di un cancro allo  stomaco.
Come racconta la sua biografia redatta da M. Benigni e G. Zanchi, il pontefice ricevette il viatico
alle  11.00 per  mano  di mons.  Cavagna,  alla  presenza  del  Segretario  di stato e dei monsignori
Dell'Acqua e Samoré. In tale occasione tenne anche il suo ultimo discorso, rivolto al crocefisso: “è
particolarmente l'unum sint che il Cristo ha affidato come testamento alla Chiesa sua”148. Ut unum
sint, “finché siano una cosa sola”, questo pare sia stato l'estremo desiderio di Papa Giovanni prima

145 Ivi p. 12: “Noi dunque dimostreremo in questo libro che Cristo stesso, i Vangeli e la Chiesa Cattolica possono 
essere inclusi tra le fonti dell'antisemitismo, dato che si impegnarono per circa duemila anni contro coloro che 
rinnegarono il loro Messia”

146 Ivi p. 10: “Un ulteriore piano disastroso che si sta preparando, è quello di portare la Chiesa a contraddire se stessa, 
sacrificando così il suo riguardo per i fedeli; sarà infine stabilito che un'istituzione che contraddice se stessa non può
essere divina. […] Si intende provocare la Chiesa a dichiarare che ciò che è stato presentato per secoli come il male, 
ora è il bene”

147  TH. STRANSKY, Nostra Aetate:  An insider's story, cit., p.48: “una non prevista coalizione tra opposti”
148 M. BENIGNI, G. ZANCHI, Giovanni XXIII, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni San Paolo, 2000, p.429
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di  morire,  desiderio  che,  continua  a  notare  questa  biografia,  sembra  essersi  miracolosamente
concretizzato  il  giorno  dei  suoi  funerali:  si  riunirono  per  tale  occasione,  sia  fisicamente  che
spiritualmente, uomini di tutte le parti del mondo, laici, prelati, credenti e non e membri di tutte le
confessioni e religioni”. Nelle parole di Congar “si era creata una straordinaria unanimità”149.
Delegati  dello  stato  d'Israele  furono  invitati  e  parteciparono  alle  esequie  e  al  successivo
insediamento del pontefice Paolo VI il 23 giugno. L'elezione a papa del cardinal Montini, creato da
Giovanni XXIII e da sempre velatamente ritenuto da egli stesso il suo successore ideale, fece capire
subito a tutti che il Concilio sarebbe andato avanti con i lavori.

3.4 Prima sessione: il IV capitolo del De Oecumenismo

Il cardinal Bea espose con decisione le ragioni del documento  De Iudaeis  il 19 Novembre 1963.
Presentò ancora in  questa sede il  tema della  continuità tra la  Chiesa e Israele e la  necessità  di
condannare ogni ostilità anti-ebraica e antisemita che derivasse da un'errata interpretazione delle
scritture. Certo, “noi non vogliamo affatto dire e insinuare che le  radici dell'antisemitismo sono,
prima di tutto, di natura religiosa”150. Tuttavia, tornando a citare S. Paolo, Bea ribadisce la necessità
di amare il popolo ebraico, per la  Chiesa di Cristo.  Il testo presentato da Bea in  tale occasione
avrebbe dovuto costituire il capitolo IV del documento De  Oecumenismo. Nei contenuti riprendeva
sostanzialmente il testo di Smedt del Novembre 1961. Vediamo i due documenti a confronto:

Testo di De Smedt novembre '61 Testo di Bea novemre '63
Ecclesia,  Christi  Sponsa,  grato animo  agnoscit  fidei  et
electionis suae initia, iuxta Dei salutare mysterium, iam in
Israel  Patriarcharum et  Prophetarum adesse.  Quapropter
omnes Christifideles, Abrahae filios secundum fidem (Gal
3,7), in ipsius vocatione includi, necnon in populi electi
exitu de Aegypto Ecclesiae  salutem mystice  praesignari
(Liturgia  Vigliae  Paschalis),  confitetur.  Neque  Ecclesia,
nova in Cristo creatura (Eph. 2,15), immemor est se esse
continuationem  spiritualem  populi  huius  quocum
misericors  Deus  Antiquum  Foedus  concludere  dignatus
est.
Credit enim Ecclesia Christum, Pacem nostram, uno 
amore Iudaeos atque Gentes complecti et fecisse utraque 
unum (Eph. 2,14). Gaudet amborum unionem in uno 
corpore (Eph. 2,17) annuntiare reconciliationem totius 
orbis terrarum in Christo Iesu. Sed populi Iudaici maxima 
pars longe manet a Christo; tamen non dicenda est populis
maledictus, cum Deo maneat carissimi, propter Patres et 
promissa eis data (Rom. 11,28). Amat Ecclesia hunc 
populum, ex quo nata est Virgo Maria, omnium 
Christianorum Mater, ex quo orti sunt Apostoli, Ecclesiae 
fundamentum et columnae
Credit insuper adunationem populi Iudaici cum Ecclesia
partem integram spei christianae esse. Ecclesia enim fide
inconcussa  ac  desiderio  magno  reditum  huius  populi

Postquam  de  Oecumenismi  Catholici  principiis
tractavimus,  silentio  praeterire  nolumus,  quod  eadem,
habita ratione diversae condicionis, applicari debent, cum
agitur de modo colloquendi et cooperandi cum hominibus
non christianis, qui tamen Deum colunt, vel saltem bona
animati  voluntate,  legem  moralem  hominis  naturae
insitam, pro conscientia servare student. 
Maxime autem hoc valet cum de Iudaeis agitur, quippe qui
cum Ecclesia Christi speciali ratione coniungantur.
Ecclesia  Christi  grato animo agnoscit  fidei  et  electionis
suae  initia,  iuxta  Dei  salutare  mysterium,  iam  inter
Patriarchas  et  Prophetas  inveniri.  Omnes  enim
Christifideles,  Abrahae filios  secundum  fidem  (cf.  Gal.
3,7) in eiusdem Patriarchae vocatione includi et in populi
electi  exitu ex terra servitutis Ecclesiae salutem mystice
praesignari  confitetur.  Nequit  Ecclesia,  nova  in  Christo
creatura (cf. Eph. 2,15), oblivisci se continuationem esse
populi illius quocum olim Deus ex ineffabili misericordia
sua Antiquum Foedus concludere dignatus est.
Credit  insuper  Ecclesia  Christum,  Pacem  nostram,  uno
amore et Iudaeos et Gentes complecti et utraque fecissee
unum  (cf.  Eph  2,14)  atque  amborum  in  uno  corpore
unione (cf. Eph. 2,17) annuntiari totius orbis terrarum in
Christo  reconciliationem.  Etsi  populi  electi  magna  pars
interim  longe  manet  a  Christo,  iniuria  tamen  diceretur
populus maledictus, cum Deo maneat carissimus propter
Patres et  dona eis data,  vel  gens deicida,  quia  omnium
hominum peccata, quae causa fuerunt passionis et mortis
Iesu Christi, Dominus passione et morte sua luit (cf. Lc.
23,34; Act. 3,17; 1 Cor. 2,8). Mors tamen Christi non a
toto  populo  tunc vivente,  et  multo  minus  ab  hodierno

149 Ivi p. 431
150 Cit. in G. ALBERIGO, Stotia del Concilio Vaticano II, 4, cit., p. 164
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expectat.  Tempore  visitationis  solummodo  “reliquiae
secundum  electionem  gratiae”  (Rom.  11,5),  utpote
primitiae Ecclesiae, Verbum acceperunt.  Tempore autem
statuto a  Deo plenitudinem filiorum Abrahae secundum
carnem tandem aliquando salvam fieri (Rom. 11, 12,26) et
assumptionem  eorum  tamquam  vitam  ex  mortuis  fore
(Rom. 11,15), cum Apostolo credit Ecclesia
Haec  ob  causas  Ecclesia  Mater  odia  persecutionesque
contra Iudaeos sive olim nostris in temporibus perpetratas,
et deplorat et severe damnat. Qui hunc populum contemnit
vel persequitur, Ecclesiam Catholicam dolore afficit.151

populo adducta est. Ideo caveant sacerdotes ne quid dicant
in instructione, catechetica neque in predicatione, quod in
cordibus auditorum, odium aut despectionem erga Iudaeos
gignere possit. Neque obliviscitur Ecclesia ex hoc populo
natum  esse  Christum  Iesum secundum  carnem,   natam
esse  Mariam  Virginem,  Christi  Matrem,  natos  esse
Apostolos, Ecclesiae fundamentum et columnas.
Quare cum tantum Ecclesiae sit cum synagoga commune
patrimonium,  Sacra  haec  Synodus  utriusque  mutuam
cognitionem et aestimationem, quae studiis theologicis et
colloquiis  fraternis  obtinetur,  omnino  fovere  et
commendare intendit et insuper, sicut iniurias hominibus
ubicumque inflictas severe reprobat, ita etiam magis odia
et  persecutiones  contra  Iudaeos,  sive  olim  sive  nostris
temporibus  perpetratas,  materno  animo  deplorat  et
damnat.152

151 Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cit. p. 736-37: "La Chiesa, sposa di Cristo, riconosce con animo grato
che l'origine della propria elezione e della propria fede risale fino all'Israele dei Patriarchi e dei Profeti, secondo il 
mistero divino di salvezza. Di conseguenza,  riconosce che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo la fede, 
sono inclusi nella medesima vocazione(Gal 3,7), e anche che la sua salvezza è prefigurata misticamente nell'uscita 
del popolo eletto dall'Egitto. Nè la Chiesa, creatura nuova in Cristo (Eph. 2,15), dimentica di essere la continuazione
spirituale di quel popolo con il quale il Dio misericordioso si degnò di concludere l'Antica Alleanza. La Chiesa crede
infatti che Cristo, nostra pace, riunì assieme in un unico amore i Giudei e i Gentili e fece dei due una cosa sola (Eph.
2, 14). Gioisce del fatto che l'unione dei due in un solo corpo annuncia la riconciliazione di tutto il mondo in Gesù 
Cristo. Anche se la gran parte del popolo ebraico rimase per lungo tempo lontano da Cristo, tuttavia, non si deve 
definire un popolo maledetto, dato che rimangono amatissimi da Dio, a causa delle promesse fatte ai padri (Rom. 
11,28). La Chiesa ama questo popolo, dal quale nacque la Vergine Maria, madre di tutti i cristiani, e da cui sono sorti
gli Apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa. Inoltre la Chiesa crede nella riunione del popolo ebraico con lei, 
come integra parte della speranza cristiana. La Chiesa attende con fede immutata e grande desiderio il ritorno di 
questo popolo. Al tempo della venuta di Cristo, un 'residuo scelto per grazia' (Rom. 11,5), come primizia della 
Chiesa, accolse il Verbo di Dio. La Chiesa crede, con l'Apostolo, che nel tempo stabilito da Dio la totalità dei figli di 
Abramo secondo la carne sarà salvata (Rom. 11, 12,26) e la loro riammissione sarà una 'resurrezione dai morti' 
(Rom. 11,15). Per questi motivi la Madre Chiesa deplora e condanna severamente l'odio e le persecuzioni contro gli 
ebrei, anche quelle compiute un tempo presso di noi. Quelli che disprezzano o perseguitano questo popolo, suscitano
dolore nella Chiesa Cattolica.

 
152 ACTA SYNODALIA vol.II par. 5, pp. 431-32: "Dopo aver considerato i principi dell'Ecumenismo Cattolico, non 

vogliamo tacere, che le medesime cose, considerate le diverse condizioni, si devono applicare quando si tratta di 
dialogare e cooperare con tutti i non cristiani, che tuttavia si rivolgono a Dio, o almeno si impegnano ad osservare in
coscienza, animati da buona volontà, la legge morale che è insita nella natura dell'uomo. Massimamente questo vale 
quando si ha a che fare con i giudei che sono uniti da una speciale relazione alla Chiesa di Cristo. La Chiesa di 
Cristo riconosce con animo grato, che l'inizio della sua fede e della sua elezione, si trova, seondo il mistero di 
salvezza di Dio, nell'Israele dei Patriarchi e dei Profeti.  Riconosce che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo 
secondo la fede, sono inclusi nella medesima vocazione del Patriarca (Gal 3,7), e anche che la sua salvezza è 
prefigurata misticamente nell'uscita del popolo eletto dalla terra della schiavitù. Né può la Chiesa, nuova creatura in 
Cristo, dimenticare di essere la continuazione di quel popolo con cui un tempo Dio, dalla sua ineffabile misericordia,
si è degnato di concludere l'Antica Alleanza. La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra pace, ha congiunto in un 
unico amore giudei e gentili e dei due ha fatto una cosa sola (Ef. 2,14)  e che la riunione di entrambi in un solo corpo
annuncia la riconciliazione di tutto il mondo in Cristo. Anche se molti all'interno del popolo eletto rimangono 
lontani da Cristo,  è tuttavia ingiusto che sia ritenuto un popolo maledetto, dato che rimane amatissimo da Dio a 
causa della promessa fatta ai Padri (Ro. 11,28), o popolo deicida, dato che il Signore Gesù Cristo espiò con la sua 
passione e morte i peccati di tutti gli uomini che ne furono la causa. (Lc. 23,24; At. 3,17; Cor. 2,8). La morte di 
Cristo non deve dunque essere imputata a tutto il popolo allora vivente, e ancor meno al popolo contemporaneo. 
Perciò facciano attenzione i sacerdoti a non fare, nell'istruzione catechistica e nella predicazione, affermazioni che 
possano suscitare nell'animo degli ascoltatori odio o disprezzo nei confronti degli ebrei. Né sia dimenticato dalla 
Chiesa che da quel popolo nacque Gesù Cristo secondo la carne, nacquero inoltre Maria Vergine, madre di Cristo e 
gli Apostoli, fondamento e colonne della Chiesa. Per questo, considerato quanto hanno la Chiesa e la Sinagoga come
patrimonio comune, questo Sacro Sinodo intende in ogni modo incentivare e promuovere la mutua conoscenza 
reciproca, che si può ottenere tramite studi teologici e fraterni colloqui, e inoltre, come rimprovera le offese inflitte 

50



Permane il tema della continuità tra Chiesa e Israele, a partire dai patriarchi e dai profeti dell'Antico
Testamento,  ma  anche  nell'appartenenza  all'ebraismo  di  Maria  e  degli  apostoli.  Si  fa  sempre
riferimento a Cristo come pacificatore e riconciliatore tra giudei e gentili. Si inserisce qui, inoltre,
una  parte,  rimasta  fuori  dal  testo  finale  di  De  Smedt,  riguardante  l'importanza  di  favorire  la
conoscenza reciproca tra le due fedi tramite studi e ricerche anche a livello teologico. Tale istanza
rispondeva probabilmente alle richieste sia di Heschel sia di Goldmann e Werbolowsky, di creare
istituzioni  di  ricerca  e  studio  delle  reciproche  tradizioni.  Viene  affievolita  anche,  sempre
riprendendo le suggestioni  provenuta dal mondo ebraico, la questione della finale riconciliazione:
pur  continuando  a dire  che gli  ebrei permanerono lungamente lontano  da Cristo,  si fa  solo  un
accenno alla loro finale riunione alla Chiesa.  Infine, rimane il fondamentale “deplorat et damnat”
riferito alle forme di odio e persecuzione verso gli ebrei.
Le reazioni da parte ebraica a questo testo furono dunque generalmente positive. Il 17 ottobre '63 il
New York Times pubblicava un articolo in prima pagina dal titolo:
“Vatican Council Paper Decries Blaming of Jews in Jesus' Death”153 e subito si alzarono le voci di 
approvazione dall'AJC. Abrahm Heschel commentava:

"The report about a Declaration to be introduced to the Ecumenical Council fills me with a sense of intense
gratification.  Such a Declaration, will, should it  be adopted, open new sources of spiritual insight for the
Western world. It is an expression of the integrity and ultimate earnestness of those who are inspired by the
consciousness of living in the presence of God, the Lord and the Judge of history. May the spirit of God
guide the work of the Council"154

Certo,  altre voci,  anche in  Israele,  avanzarono l'accusa che la  Chiesa di Roma si stesse soltanto
lavando  le  mani  dei  crimini  commessi  in  passato,  cercando  una  giustificazione  per  se  stessa
piuttosto che gratificare gli ebrei,  che del resto erano da sempre ben consapevoli di non essere
colpevoli  della  morte  di  Cristo.  Il  giornale  israeliano  Ma'ariv titolò  risentito:  “He  is  cleaning
himself  and  not  us”155.  Il  ministro  Fischer  tuttavia,  che  ancora  lavorava  strenuamente  per
l'approvazione del documento, cercò di  acquietare queste voci di dissenso. Nel mondo cattolico
occidentale  la  situazione  era  movimentata  anche  dalla  recente  pubblicazione  del  testo  teatrale
intitolato “Der Stellvertreter”  di Rolf Hochhuth, che denunciava la presunta connivenza di Papa Pio
XII con il regime nazista e i suoi crimini156. Lo stesso Fischer fece pressioni sul teatro  Habimah
affinché rimandasse la rappresentazione di questo spettacolo, per non compromettere i rapporti con
il Vaticano. Il grande dibattito suscitato da quest'opera teatrale, comunque, non fece che rinforzare
chi al Conicilio riteneva necessario affrontare con decisione la questione ebraica.
Nel novembre 1963, a levarsi con determinazione contro il documento di Bea fu però il mondo
europeo orientale, con i suoi rappresentanti religiosi e politici, preoccupati per le sorti dei cristiani

agli uomini in qualsiasi caso, così condanna e deplora severamente, con animo materno, ancora di più l'odio e le 
persecuzioni perpetrati contro gli Ebrei, sia un tempo sia ai giorni nostri.

153 M. BRACKER, Vatican Council Paper Decries Blaming of Jews in Jesus' Death, in New Yorl Times, 17 Ottobre 
1963, Colonna in Prima Pagina: “un documento del Concilio Vaticano deplora l'attribuzione di colpevolezza agli 
ebrei nella morte di Gesù”

154 M. H. TANENBAUM, National Interreligious Affairs Director of the American Jewish Committee, cit., p. 14 : “la 
notizia circa una Dichiarazione che sarà presentata al Concilio Ecumenico mi riempie di un senso di intensa 
gratitudine. Tale Dichiarazione che sarà, dovrà, essere adottata, apre nuove risorse per l'interiorità spirituale del 
mondo occidentale. È espressione dell'integrità e della massima serietà di coloro che sono ispirati dalla coscienza a 
vivere alla presenza di Dio, Signore e Giudice della storia. Possa lo spirito di Dio guidare i lavori del Concilio”

155 U. BIALER, The View from Jerusalem, cit., p. 83: “sta ripulendo se stessa e non noi”
156 Scrive in proposito A. Melloni: "la messa in scena del dramma di Rudolf Hochhuth, Der Stellvertreter, che il 20 

febbraio esplode come una bomba nell'opinione pubblica mondiale: l'accusa del drammturgo tedesco è che quella di 
Pio XII sia stata l'inerzia di un antisemita insensibile davanti alle testimonianze delle atrocità naziste ed avido di 
lucrare sullo sterminio – cosa che era ed è storicamente insostenibile" (A. MELLONI, La lenta "recezione" della 
Shoah nel cattolicesimo, in A. RICCARDI (a cura di), Le Chiese e gli altri, cit., p. 104)

51



delle loro terre. Il patriarca siriano di Antiochia Ignatius Tappouni ritenne il documento inopportuno
e foriero di perverse interpretazioni. Sulla stessa scia il patriarca copto di Alessandria Stéphanos I
Sidarous si preoccupò che al di fuori dell'ambito conciliare, un tale documento potesse dare adito a
comprensioni  errate  e  pericolose  per  i  fedeli.  Il  patriarca  latino  di Gerusalemme  Alberto  Gori
ritenne  ingiustificata  la  menzione  ad  una  religione  non  cristiana  all'interno  di  un  documento
sull'ecumenismo. Infine, Massimo IV, patriarca melchita di Antiochia, che pochi anni prima aveva
supportato Giovanni XXIII nel progetto di unità dei cristiani,  presa visione di questo documento
non si dimostrò favorevole, ritenendo “Not useful to create a harmful agitation in the world”157, e
suggerì di inserire una, pur giusta, condanna dell'antisemitismo, o nello schema De Ecclesia o nello
Schema XIII sui rapporti della  Chiesa con il mondo moderno. Una tale soluzione era auspicata
anche da parte dei Padri Conciliari, come riferisce Miccoli.

3.5 Appendix al documento De Oecumenismo

Nel frattempo, il 23 marzo 1964, Bea inviava a Cicognani un nuovo schema del De Oecumenismo
in cui il testo De Iudaeis figurava in appendice. Vediamo i due testi del '63 (colonna di sinistra) e
del '64 (colonna di sinitra) a confronto:

Postquam de Oecumenismi Catholici  principiis tractavimus,
silentio  praeterire  nolumus,  quod  eadem,  habita  ratione
diversae condicionis,  applicari debent, cum agitur  de  modo
colloquendi et cooperandi cum hominibus non christianis, qui
tamen Deum colunt, vel saltem bona animati voluntate, legem
moralem  hominis  naturae  insitam,  pro  conscientia  servare
student. 
Maxime autem hoc valet cum de Iudaeis agitur, quippe qui
cum Ecclesia Christi speciali ratione coniungantur.
Ecclesia Christi grato animo agnoscit fidei et electionis suae
initia, iuxta Dei salutare mysterium, iam inter Patriarchas et
Prophetas inveniri. Omnes enim Christifideles, Abrahae filios
secundum  fidem  (cf.  Gal.  3,7)  in  eiusdem  Patriarchae
vocatione includi et in populi electi exitu ex terra servitutis
Ecclesiae  salutem  mystice  praesignari  confitetur.  Nequit
Ecclesia, nova in Christo creatura (cf. Eph. 2,15), oblivisci se
continuationem  esse  populi  illius  quocum  olim  Deus  ex
ineffabili  misericordia  sua  Antiquum  Foedus  concludere
dignatus est.
Credit insuper Ecclesia Christum, Pacem nostram, uno amore
et Iudaeos et Gentes complecti et utraque fecissee unum (cf.
Eph 2,14) atque amborum in uno corpore unione (cf.  Eph.
2,17)  annuntiari  totius  orbis  terrarum  in  Christo
reconciliationem. Etsi populi electi magna pars interim longe
manet a Christo, iniuria tamen diceretur populus maledictus,
cum Deo maneat carissimus propter  Patres et dona eis data,
vel gens deicida, quia omnium hominum peccata, quae causa
fuerunt passionis et mortis Iesu Christi, Dominus passione et
morte sua  luit  (cf.  Lc.  23,34;  Act. 3,17;  1 Cor.  2,8).  Mors
tamen Christi non a toto populo tunc vivente, et multo minus
ab hodierno populo adducta est.  Ideo caveant sacerdotes ne
quid dicant in instructione, catechetica neque in predicatione,
quod  in  cordibus  auditorum,  odium  aut  despectionem erga
Iudaeos  gignere  possit.  Neque  obliviscitur  Ecclesia  ex  hoc
populo natum esse Christum Iesum secundum carnem,  natam
esse Mariam Virginem, Christi Matrem, natos esse Apostolos,

Ecclesia  Christi  libenter agnoscit  fidei  et  electionis
suae initia iam inter   Patriarchas et Prophetas, iuxta
Dei  salutare  mysterium,  inveniri.  Omnes  enim
Christifideles,  Abrahae  filios  secundum  fidem  (cf.
Gal. 3,7), in eiusdem Patriarchae vocatione includi et
in  populi  electi  exitu  e  terra  servitutis  salutem
Ecclesiae mystice praesignari confitetur. Quare nequit
Ecclesia, nova in Christo creatura (cf. Eph . 2,15) et
populus  Novi  Foederis,  oblivisci  se  continuationem
esse  populi  illius,  quocum  olim  Deus  ex  ineffabili
misericordia sua Antiquum Foedus inire dignatus est,
cuique  revelationem  in  Libris  Veteris  Testamenti
contentam concredere voluit.
Credit  insuper  Ecclesia  Christum,  Pacem  nostram,
propter peccata omnium hominum passionem suam et
mortem voluntarie obiise.
Neque obliviscitur Christum ex populo Iudaico natum
esse secundum carnem, natam esse Christi  Matrem,
Mariam Virginem, et natos esse Apostolos, Ecclesiae
fundamentum et columnas.

157 TH. STRANSKY, Nostra Aetate: An Insider's Story, cit., p. 44: "Inutile creare una dannosa agitazione nel mondo"
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Ecclesiae fundamentum et columnas.
Quare  cum  tantum  Ecclesiae  sit  cum  synagoga  commune
patrimonium,  Sacra  haec  Synodus  utriusque  mutuam
cognitionem  et  aestimationem,  quae  studiis  theologicis  et
colloquiis fraternis obtinetur, omnino fovere et commendare
intendit  et  insuper,  sicut  iniurias  hominibus  ubicumque
inflictas severe reprobat, ita etiam magis odia et persecutiones
contra Iudaeos, sive olim sive nostris temporibus perpetratas,
materno animo deplorat et damnat.158

Cum  igitur tantum  patrimonium  Christiani  cum
Iudaeis commune  habeant,  Sacra  haec  Synodus
mutuam utriusque cognitionem et aestimationem, quae
et studiis theologicis et  fraternis colloquiis obtinetur,
omnino  fovere  vult  et  commendare,  atque  insuper,
sicut  iniurias  hominibus  ubicumque  illatas  severe
reprobat, ita etiam odia et vexationes contra Iudaeos,
sive anteactis sive nostris temporibus habita deplorat
et damnat.
Ideo curent omnes ne, sive in instructione catechetica
et  praedicatione,  sive  in  quotidianis  colloquiis,
populum iudaicum ut  gentem reprobatam exhibeant
vel  deicidii  arguant,  neque  aliud  quid  dicant  aut
faciant, quod in animis odium aut contemptum erga
Iudaeos  parere  possit.  Haec  enim  omnia  voluntati
Iesu Christi contradicerent, qui uno amore et Iudaeos
et Gentes complecitur.159

158 ACTA SYNODALIA vol.II par. 5, pp. 431-32: "Dopo aver considerato i principi dell'Ecumenismo Cattolico, non 
vogliamo tacere, che le medesime cose, considerate le diverse condizioni, si devono applicare quando si tratta di 
dialogare e cooperare con tutti i non cristiani, che tuttavia si rivolgono a Dio, o almeno si impegnano ad osservare in
coscienza, animati da buona volontà, la legge morale che è insita nella natura dell'uomo. Massimamente questo vale 
quando si ha a che fare con i giudei che sono uniti da una speciale relazione alla Chiesa di Cristo. La Chiesa di 
Cristo riconosce con animo grato, che l'inizio della sua fede e della sua elezione, si trova, seondo il mistero di 
salvezza di Dio, nell'Israele dei Patriarchi e dei Profeti. Riconosce che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo
la fede, sono inclusi nella medesima vocazione del Patriarca (Gal 3,7), e anche che la sua salvezza è prefigurata 
misticamente nell'uscita del popolo eletto dalla terra della schiavitù. Né può la Chiesa, nuova creatura in Cristo, 
dimenticare di essere la continuazione di quel popolo con cui un tempo Dio, dalla sua ineffabile misericordia, si è 
degnato di concludere l'Antica Alleanza. La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra pace, ha congiunto in un unico 
amore giudei e gentili e dei due ha fatto una cosa sola (Ef. 2,14)  e che la riunione di entrambi in un solo corpo 
annuncia la riconciliazione di tutto il mondo in Cristo. Anche se molti all'interno del popolo eletto rimangono 
lontani da Cristo,  è tuttavia ingiusto che sia ritenuto un popolo maledetto, dato che rimane amatissimo da Dio a 
causa della promessa fatta ai Padri, o popolo deicida, dato che il Signore Gesù Cristo espiò con la sua passione e 
morte i peccati di tutti gli uomini che ne furono la causa. (Lc. 23,24; At. 3,17; Cor. 2,8). La morte di Cristo non deve
dunque essere imputata a tutto il popolo allora vivente, e ancor meno al popolo contemporaneo. Perciò facciano 
attenzione i sacerdoti a non fare, nell'istruzione catechistica e nella predicazione, affermazioni che possano suscitare 
nell'animo degli ascoltatori odio o disprezzo nei confronti degli ebrei. Né sia dimenticato dalla Chiesa che da quel 
popolo nacque Gesù Cristo secondo la carne, nacquero inoltre Maria Vergine, madre di Cristo e gli Apostoli, 
fondamento e colonne della Chiesa. Per questo, considerato quanto hanno la Chiesa e la Sinagoga come patrimonio 
comune, questo Sacro Sinodo intende in ogni modo incentivare e promuovere la mutua conoscenza reciproca, che si 
può ottenere tramite studi teologici e fraterni colloqui, e inoltre, come rimprovera le offese inflitte agli uomini in 
qualsiasi caso, così condanna e deplora severamente, con animo materno, ancora di più l'odio e le persecuzioni 
perpetrati contro gli Ebrei, sia un tempo sia ai giorni nostri.

159 ACTA SYNODALIA, vol. V par. 2, pp. 283-84 : "La Chiesa di Cristo riconosce volentieri che l'inizio della sua fede
e della sua elezione, si trova, secondo il mistero di salvezza di Dio, nell'Israele dei Patriarchi e dei Profeti.Riconosce
che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella medesima vocazione del Patriarca (Gal 
3,7), e anche che la sua salvezza è prefigurata misticamente nell'uscita del popolo eletto dalla terra della schiavitù. 
Né può la Chiesa, nuova creatura in Cristo, e popolo della Nuova Alleanza, dimenticare di essere la continuazione di
quel popolo con cui un tempo Dio, dalla sua ineffabile misericordia, si è degnato di intraprendere l'Antica Alleanza, 
e che volle affidare la sua rivelazione all'Antico Testamento. La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra Pace, andò 
volontariamente incontro  alla sua Passione e morte, a causa dei peccati di tutti gli uomini. Né si dimentica che dal 
popolo ebraico è nato Cristo, secondo la carne, è nata Maria Vergine, la madre di Cristo e sono nati gli Apostoli, 
fondamento e colonne della Chiesa. Considerato dunque che i Cristani condividono con gli Ebrei un così grande 
patrimonio comune,  questo Sacro Sinodo intende in ogni modo incentivare e promuovere la mutua conoscenza 
reciproca, che si può ottenere tramite studi teologici e fraterni colloqui, e inoltre, come rimprovera le offese inflitte 
agli uomini in qualsiasi caso, così condanna e deplora severamente, con animo materno, ancora di più l'odio e le 
persecuzioni perpetrati contro gli Ebrei, sia un tempo sia ai giorni nostri. Perciò tutti prestino attenzione a non 
presentare nell' insegnamento catechistico e nella predicazione, o nei quotidiani colloqui, il popolo ebreo come 
riprovevole e a definirlo deicida, né si dica o si compia alcuna cosa che possa suscitare negli animi odio e disprezzo 
nei confronti degli Ebrei. Questo infatti contraddice ogni volontà di Gesù Cristo, che riunì in un unico amore Giudei 
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La differenza più significativa è che scompare del tutto il riferimento alla riconciliazione finale del
popolo d'Israele con la Chiesa.  Si ricordino in proposito  le  suggestioni di Goldmann, Heschel e
Werbolwsky a stimare gli ebrei in quanto tali, nella loro peculiarità. Vale la pena di confrontare gli
ultimi tre testi visti proprio su questa questione, che non è comunque ancora chiusa.

Testo del Segretariato novembre 
'61160

Testo di Bea novembre '63161 Testo di Bea Marzo '64162

Credit  enim Ecclesia  Christum, Pacem
nostram,  uno  amore  Iudaeos  atque
Gentes  complecti  et  fecisse  utraque
unum  (Eph.  2,14).  Gaudet  amborum
unionem  in  uno  corpore  (Eph.  2,17)
annuntiare reconciliationem totius orbis
terrarum  in  Christo  Iesu.  Sed  populi
Iudaici  maxima  pars  longe  manet  a
Christo; tamen non dicenda est populis
maledictus, cum Deo maneat carissimi,
propter  Patres  et  promissa  eis  data
(Rom. 11,28) […]
Credit  insuper  adunationem  populi
Iudaici  cum  Ecclesia  partem  integram
spei christianae esse. Ecclesia enim fide
inconcussa ac desiderio magno reditum
huius  populi  expectat.  Tempore
visitationis  solummodo  “reliquiae
secundum  electionem  gratiae”  (Rom.
11,5),  utpote  primitiae  Ecclesiae,
Verbum  acceperunt.   Tempore  autem
statuto  a  Deo  plenitudinem  filiorum
Abrahae  secundum  carnem  tandem
aliquando salvam fieri (Rom. 11, 12,26)
et assumptionem eorum tamquam vitam
ex  mortuis  fore  (Rom.  11,15),  cum
Apostolo credit Ecclesia.

Credit  insuper  Ecclesia  Christum,
Pacem nostram, uno amore et Iudaeos
et  Gentes  complecti  et  utraque
fecissee  unum  (cf.  Eph  2,14)  atque
amborum in uno corpore unione (cf.
Eph.  2,17)  annuntiari  totius  orbis
terrarum in Christo reconciliationem.
Etsi populi electi magna pars interim
longe manet a Christo, iniuria tamen
diceretur  populus  maledictus,  cum
Deo maneat carissimus propter Patres
et dona eis data, vel gens deicida, quia
omnium  hominum  peccata,  quae
causa fuerunt passionis et mortis Iesu
Christi,  Dominus  passione  et  morte
sua  luit  (cf.  Lc.  23,34;  Act.  3,17;  1
Cor. 2,8).

Credit  insuper  Ecclesia  Christum,
Pacem  nostram,  propter  peccata
omnium hominum  passionem suam
et mortem voluntarie obiise.

e Gentili"
160 Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cit. p. 736-37 : "La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra pace, ha 

congiunto in un unico amore giudei e gentili e dei due ha fatto una cosa sola (Ef. 2,14)  e che la riunione di entrambi
in un solo corpo annuncia la riconciliazione di tutto il mondo in Cristo. Anche se molti all'interno del popolo eletto 
rimangono lontani da Cristo,  è tuttavia ingiusto che sia ritenuto un popolo maledetto, dato che rimane amatissimo 
da Dio a causa della promessa fatta ai Padri (Rom. 11,28) […] Inoltre la Chiesa crede nella riunione del popolo 
ebraico con lei, come integra parte della speranza cristiana. La Chiesa attende con fede immutata e grande desiderio 
il ritorno di questo popolo. Al tempo della venuta di Cristo, un 'residuo scelto per grazia' (Rom. 11,5), come primizia
della Chiesa, accolse il Verbo di Dio. La Chiesa crede, con l'Apostolo, che nel tempo stabilito da Dio la totalità dei 
figli di Abramo secondo la carne sarà salvata (Rom. 11, 12,26) e la loro riammissione sarà una 'resurrezione dai 
morti' (Rom. 11,15)"

161 ACTA SYNODALIA vol.II par. 5, pp. 431-432: "La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra pace, ha congiunto in un
unico amore giudei e gentili e dei due ha fatto una cosa sola (Ef. 2,14)  e che la riunione di entrambi in un solo corpo
annuncia la riconciliazione di tutto il mondo in Cristo. Anche se molti all'interno del popolo eletto rimangono 
lontani da Cristo,  è tuttavia ingiusto che sia ritenuto un popolo maledetto, dato che rimane amatissimo da Dio a 
causa della promessa fatta ai Padri, o popolo deicida, dato che il Signore Gesù Cristo espiò con la sua passione e 
morte i peccati di tutti gli uomini che ne furono la causa. (Lc. 23,24; At. 3,17; Cor. 2,8). La morte di Cristo non deve
dunque essere imputata a tutto il popolo allora vivente, e ancor meno al popolo contemporaneo"

162  ACTA SYNODALIA, vol. V par. 2, pp. 283-84: "La Chiesa crede inoltre che Cristo, nostra Pace, andò 
volontariamente incontro  alla sua Passione e morte, a causa dei peccati di tutti gli uomini"
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Una tale differenza non può essere motivata soltanto con ragioni di sintesi,  che pure vi furono:
come appendice,  collocabile a seguito delle  costituzioni  De Oecumenismo  o del  De Ecclesia,  il
documento De Iudaeis non avrebbe più potuto avere la medesima ampiezza che se si fosse trattato
di  un  testo  singolo  e  a  sè  stante.  Questo  naturalmente  portava  a  concentrarsi  sugli  argomenti
essenziali. L'intenzione di Bea era comunque anche quella di venire incontro alle richieste dei suoi
consiglieri ebraici evitando di dare adito alla teoria del “ritorno” e della sottesa conversione finale
di tutti i popoli sotto l'unica santa Chiesa cattolica.
Nel corso della XV sessione conciliare, il 16 Aprile 1964, Cicognani tenne una lunga relazione 163 su
questa parte del De Oecumenismo. Tornano in primo piano le  questioni politiche: la Lega Araba
aveva  discusso  con  apprensione  di  questo  progetto,  nei  termini  di  un'ingerenza  del  sionismo
internazionale negli affari vaticani.  L'ambasciatore del Libano si era dimostrato particolarmente
sensibile e riteneva che fosse opportuno mobilitare i paesi arabi per dissentire presso la Santa Sede.
Si dimostrava preoccupato anche l'internunzio in Egitto, paese in cui la popolazione cristiana, il 20
per cento del totale, era già oggetto di una forte discriminazione. Il cardinale ritenenva comunque
che questo documento dovesse essere mantenuto, con due principali modifiche. Anzitutto, dai Padri
Conciliari “viene raccomandato di non usare le espressioni di 'popolo maledetto' e 'deicida', difatti
neppure occorre, poiché i Vangeli riportano chiaro quel che avvenne”.
Cicognani scrive infine: “Per attenuare i contrasti, parrebbe inoltre assai opportuno dedicare almeno
poche righe circa i Musulmani, subito dopo i Giudei, ed infine ai pagani in genere, quali creature di
Dio, comprese quindi nella sua volontà salvifica  universale”. Si mette a  verbale la  proposta già
avanzata da Cicognani:

“Si  propone  quindi  che  nell'appendice  relativa  agli  Ebrei  siano  ricordate  anche  le  altre  religioni
monoteistiche  e  che l'argomento  sia  trattato  in  modo generale,  sottolineando che verso nessun popolo,
devono essere usate parole offensive”164

Queste suggestioni, sorte, come si è visto, per ragioni più che altro politiche, oltre che guidate da
sottesi  sentimenti  anti-giudaici  ancora  circolantdi  nella  curia  cattolica,  finiranno  tuttavia  per
allargare lo spettro della condanna alla persecuzione e all'odio, rendendola non più soltanto relativa
al popolo ebraico, ma di portata universale. Non solo, ma da questo punto in poi, il documento De
Iudaeis evolverà arrivando  a contenere un'attestazione di riconoscimento  e di rispetto,  da parte
cattolica, non solo verso gli ebrei, ma anche nei confronti delle altre religioni universali. 

4. Verso la dichiarazione Nostra Aetate

4.1 Il documento De Iudaeis et non Christianis 

La prima versione di un testo allargato  De habitudine christianorum ad iudaeos et ed universam
familiam umanam (sul rapporto dei cristiani con i giudei e l'intera famiglia umana) viene preparata
da  Bea già  tra  aprile  e  maggio  del '64.  In  questo  testo,  scompare  del  tutto  il  riferimento  alla
riconciliazione del popolo ebraico e al suo ruolo nella Passione di Gesù, anche per come appariva
nella stringata versione dell'appendice di marzo: “Credit insuper Ecclesia Christum, Pacem nostram,
propter peccata omnium hominum passionem suam et  mortem voluntarie obiise.”165.  Si accoglie
inoltre il consiglio di eliminare la locuzione “vel deicidi arguant”. Il documento si compone poi di
due parti aggiuntive, che rispondono alla  volontà di fare menzione dei musulmani e del rispetto
dovuto a tutte le altre religioni universali:

163 Ivi pp. 285-88
164 Ivi p. 292
165 Ivi p. 283
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Omnes homines Deum unum patrem habeant

Dominus Iesus ominum hominum Patrem esse Deum, sicut iam Scripturae Veteris Testamenti stabiliunt et ipsa innuit
ratio,  luculenter  confirmavit.  Nequimus  vero  Deum  omnium  Patrem  vocare  vel  orare  si  erga  qualecumque  ex
hominibus, ad imaginem Dei creatis, fraterne nos gerere renuimus. Ita enim arcte connectuntur habitudo hominis ad
Deum Patrem et eiusdem habitudo ad homines fratres, ut omnis negatio humanae fraternitatis negationem ipsius Dei,
apud quem non est acceptio personarum (cf. 2 Par. 19,7; Rom. 2. 11; Eph. 6, 9; Col. 3, 25; 1 Pet. 1,17), importet  vel ad
eam ducat. Nam primum mandatum cum altero ita coalescit ut nobis non dimittantur debita nostra si non  ex corde
debitoribus nostris dimittamus. Iamvero in Lege Veteri dicitur: “Numquid non Pater unus omnium nostrum? Numquid
non Deus unus creavit nos? Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum?' (Mal. 2,10); et  in Nova Lege
clarius affirmatur: “Qui non diligit fratrem suum quem videt, Deum quem non videt quomodo potest diligere? Et hoc
mandatum habemus a Deo ut qui diligit Deum diliget et fratrem suum' (1 Io. 4, 20-21).
Hac caritate erga fratres nostros compulsi, magna cum observantia consideremus opiniones et doctrinas quae quamvis a
nostris in multis discrepent, tamen reflectunt radium illius Veritatis quae illuminat omnem hominem venientem in hunc
mundum.
Sic  amplectamur  imprimis  etiam  Musulmanos  qui  unicum  Deum  personalem  atque  remunerantem  adorant  et  ex
eventibus historiae ac  permultis humanae culturae communicationibus propius ad nos accesserunt.

Omnis species discriminationis damnatur.

Fundamentum ergo tollitur omni theoriae vel praxi quae inter virum et virum, inter gentem et gentem  discrimen quoad
humanam dignitatem et iura exinde dimanantia introducunt.
Abstineat  ergo necesse est   Christiani  a  quacumque cuiuslibet  alius hominis discriminatione aut  vexatione propter
stirpem eius, colorem, condicionem vel religionem. E contra eos Sacra Synodus ardenter obsecrat ut 'conversationem
inter gentes habentes bonam' (1 Petr. 2, 12) si fieri potest, quod in eis est, cum omnibus hominibus pacem habeant (cf.
Rom. 12, 18). Immo eis prescribitur  ut diligant, non tantum proximum suum, sed et inimicos, si quos habere censentur
ut sint filii Patri sui qui in coelis est et qui solem suum oriri facit super omnes (cf. Mt. 5, 44-45)166

Di che cosa si tratta? Si potrebbe riassumere dicendo che la prima parte è di natura più teorica e
stabilisce, in buona sostanza, che tutti gli uomini sono figli di un unico Dio e devono comportarsi
come fratelli gli uni verso gli altri.  La seconda parte,  in conclusione, ha invece uno spirito  più
pratico nella misura in cui indica ai fedeli cristiani di avere comportamenti di rispetto, stima e bontà
verso  ogni  altro  uomo,  verso  il  “prossimo”,  amico  o  nemico,  riprendendo  gli  insegnamenti
evangelici. Riserveremo maggior spazio a tali questioni una volta preso in esame il testo definitivo

166 Ivi p. 572: TUTTI GLI UOMINI HANNO DIO COME PADRE – Il Signore Gesù conferma chiaramente che Dio è 
il padre di tutti gli uomini, così come già era stabilito dalle Scritture dell'Antico Testamento ed è intuito dalla stessa 
ragione. E in vero non possiamo invocare e pregare Dio come padre di tutti se rifiutiamo di comportarci 
fraternamente nei confronti di alcuni uomini, creati ad immagine di Dio. È infatti così strettamente connesso il 
comportamento degli uomini verso Dio al medesimo comportamento nei confronti dei propri fratelli in umanità, che 
ogni negazione della fraternità tra gli uomini, comporta o conduce alla negazione stessa di Dio, presso cui non vi è 
preferenza di persone. ( 2 Par. 19,7; Rom 2,11, Ef. 6,9; Col. 3, 25; 1 Pet. 1,17). Infatti il primo comandamento si 
lega con il secondo in modo tale che non sono rimessi a noi i nostri debiti se noi non rimettiamo di cuore ai nostri 
debitori. Viene infatti stabilito dall'Antica Legge: “Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha forse creati un 
solo Dio? E perché allora ognuno di noi agisce perfidamente verso il suo fratello?” (Mal. 2,10); e nel Nuovo 
Testamento è ancor più chiaramente affermato: “Chi non ama il suo fratello che vede, come può amare Dio che non 
vede?”(1 Gv. 4, 20-21). Mossi dall'amore verso i nostri fratelli, consideriamo con grande attenzione quelle opinioni 
e dottrine che anche se differiscono in molte cose dalle nostre, riflettono comunque il raggio di quella verità che 
illumina ogni uomo che viene a questo mondo. Così anche e prima di tutto abbracciamo i musulmani che adorano un
Dio unico e personale da cui sono ricompensati ed erano pervenuti alla nostra conoscenza tramite gli eventi della 
storia e molti canali della cultura umana.

OGNI GENERE DI DISCRIMINAZIONE VIENE CONDANNATA - È dunque destituita di fondamento ogni teoria o 
prassi che introduca discriminazione tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, per quanto riguarda la giustizia e la 
dignità umana. È perciò necessario che i Cristiani si astengano da qualunque discriminazione e vessazione nei 
confronti di qualunque degli uomini, a causa della sua origine, condizione sociale, religione, o del suo colore di 
pelle.  Al contrario, questo Sacro Sinodo prega ardentemente [i cristiani] affinché “la loro condotta presso i pagani 
sia buona” (1 Pt, 2,12) e se possibile per quanto li riguarda mantengano la pace con tutti gli uomini (Rom. 12,18). 
Viene infatti comandato loro di amare, non soltanto il loro prossimo, ma anche i nemici, se ne hanno, al fine di poter
essere figli del loro Padre che è in cielo e che fa sorgere il suo sole sopra tutti.
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della  dichiarazione  Nostra  Aetate che  qui  vede,  potremmo  dire,  il  proprio  stato  embrionale.
Significativa è comunque l'allocuzione “omnis negatio humanae fraternitatis negationem ipsius Dei,
apud  quem  non  est  acceptio  personarum”167,  corredata  da  numerosi  passi  scritturistici  che
certificano proprio questa assenza di differenze nell'atteggiamento divino. Si tratta di un concetto
che va fortemente a incidere sull'idea dei cristiani come popolo eletto e privilegiato presso Dio,
rispetto  agli ebrei e  agli altri popoli.  Si colpisce indirettamente l'assioma  extra ecclesiam nulla
salus, affermando che l'elezione di Dio non fa differenze tra gli uomini. Possono dunque anche i
non-cristiani ottenere la salvezza al pari dei cristiani? Questo non è qui ancora affermato. Tuttavia
già in  sede di discussione di questo testo alcuni  vescovi lamentano  la  necessità  di indicare un
qualche  privilegio  dei cristiani nell'elezione  divina,  a  sottolineare  quanto si sia  di fronte ad un
passaggio affatto scontato. Il card. M. Browne afferma:

“Il  paragrafo 33 naturalmente è,  in sé,  vero,  però uno rimane colpito dal  fatto che non contiene nessun
accenno alla maniera particolare infinitamente più alta, in cui Dio è il padre del  Cristiano figlio di Dio per
grazia. Anche il paragrafo 44 lascia perplesso. Quello che dice è vero, enunziato dell'uomo come tale. Ma
come si può applicarlo quando si considera il Cristiano rispetto alle persone di altre religioni? O quando si
considera il Cristiano Cattolico rispetto ad altre forme, in sé erronee, di Cristianesimo?”168

Questo testo fu supervisionato da Paolo VI che lo  restituì al card. Bea il 21 maggio con alcune,
significative,  considerazioni169. Suggeriva anzitutto  un nuovo, più semplice titolo:  Declaratio de
Iudaeis  et  de  non Christianis  (dichaiarazione  sui  giudei e  i  non cristiani).  Chiedeva inoltre  di
emendare la locuzione “sive anteactis sive nostris temporibus” riferita all'odio e alla persecuzione
degli ebrei, per non dar luogo a “recriminazioni senza fine desunte dalla storia”170.  Il pontefice si
dimostrava  poi  soddisfatto  del  riferimento  ai  musulmani,  anzi,  riteneva  che  piuttosto  che  fare
riferimento  agli  “eventibus  historiae”,  che  ancora  una  volta  sono  considerati  “sempre  di
difficilissima comprensione per gli uomini moderni”171, valesse la pena di esaltare maggiormente le
loro  virtù,  tra  cui  “la  tenacia  del  senso  religioso,  la  capacità  di  diffusione  della  professione
religiosa...”. Viene suggerito anche di riferire l'”abstineat...a quocumque...discriminatione” non solo
ai cristiani, ma a tutti gli uomini, “praesertim Christianorum”.

4.2 “I am ready to go to Auschwitz” - il caso di Paolo Rom. 11,25 e il tema del deicidio

La più significativa modifica papale a questo testo, risulta tuttavia dalla  volontà di Paolo VI di
“riprendere le parole dello schema primitivo circa la speranza della futura conversione d'Israele”,
quelle  parole  che  il  card.  Bea  aveva  progressivamente  limato,  sino  ad  eliminare:  saranno  ora
aggiunte di nuovo alla dichiarazione, con questa proposizione scritta dal pontefice in persona:

“Memoria  insuper  dignum  est  adunationem  populi  Iudaici  cum Ecclesia  partem  spei  christianae  esse.
Ecclesia enim docente Apostolo Paulo (cf. Rom. 11,25), fide inconcussa ac desiderio magno reditum huius
populi exspectat ad plenitudinem populi Dei”172

Quando arrivò all'orecchio dell'opinione pubblica il testo completo di questa aggiunta, si alzarono
forti proteste da parte ebraica. Il New York Times pubblicò questo documento l'1 settembre 1964.

167 Ibidem: “ogni negazione dell'umana fraternità è negazione di Dio stesso, presso cui non vi è preferenza di persone”
168 Ivi p. 645
169 Ivi pp. 572-73
170 Ibidem
171Ibidem 
172 Ivi p. 574: "È inoltre degno di memoria che la riunione del popolo ebraico con la Chiesa è parte della speranza 

cristiana. La Chiesa infatti, secondo l'insegnamento dell'Apostolo (Rom. 11,25), attende con fede immutata e grande 
desiderio il ritorno di questo popolo alla pienezza del popolo di Dio"
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La reazione più decisa fu ancora una volta del Rabbino Abraham Heschel che affermò: “I am ready
to go to Auschwitz any time, if faced with the alternative of conversion or death”; “Any declaration,
no matter how well intended, whose effect would mean the elimination of Judaism as a religion
would  be  received  with resentment”173.  Prospettare  una  finale  riconciliazione  di  Israele  con  la
Chiesa era insomma, secondo il suo modo di vedere, un'indebita richiesta agli ebrei di abbandonare
la  propria  fede,  o ancora peggio, un riferimento al fatto che la  religione ebraica in  quanto tale
avrebbe dovuto finire. Si trattava dunque di affermazioni inaccettabili.
Heschel riuscì ad avere un incontro con Paolo  VI,  se pur molto breve,  il  14 settembre. Il papa
rimase fermo  nelle  proprie  posizioni,  sottolineando  che un documento  della  Chiesa non poteva
essere  influenzato  da  questioni  esterne  e  che  la  futura  conversione  degli  ebrei  era  parte  delle
Scritture e dell'insegnamento della Chiesa,  anche se per gli ebrei potesse risultare irricevibile.  Il
Rabbino  fu  comunque  in  parte  convinto  dalle  parole  del  papa  e  stilò  un  memorandum in  cui
moderava le proprie posizioni chiedendosi: “"Why is so much attention paid to what Vatican II is
going to say about the Jews? Are we Jews in need of recogniton? God himself has recognized us as
a people.  Are we in need of a 'Chapter' acknowledging our right to exist  as Jews? Nearly every
chapter in the Bible expresses the promise of God's fidelity to His Covenant with our people”174

Se  da  parte  ebraica  si  levarono  le  proteste e  lo  scontento,  non meno  critica  era  la  situazione
all'interno  delle  mura vaticane.  Qui,  come sottolinea  G.  Miccoli,  continuava  a serpeggiare una
ostilità anti-ebraica presente in diversi prelati cattolici e la discussione tornò a farsi viva intorno al
delicato tema del deicidio, ovvero di chi dovesse essere considerato colpevole della morte di Cristo.
Il card. Bea aveva scritto al papa chiedendo di aggiungere, alle raccomandazioni per il catechismo e
la  predicazione,  uno  specifico  riferimento  “in  Passione  et  Morte  Domini  explicanda”  che
affermasse,  in riferimento ad At 3, 15-17, che i capi del popolo agirono in quest'occasione “per
ignoranza”. Questa proposta non convinse né il papa né Cicognani che la rimisero alla discussione
della  commissione.  Qui  il  card.  Lercaro  propose,  in  sostituzione  alla  proposta  di  Bea,  una
proposizione che affermasse,  anzitutto, che la  morte di Cristo era imputabile  ai peccati di tutta
l'umanità175 e poi che agli ebrei delle successive generazioni non potesse essere imputato  questo
crimine. Il cardinale Ciappi ritenne questa proposta inopportuna: “potrebbe dar l'impressione che si
voglia richiamare l'attenzione sulla causa remota, universale della morte di Cristo, per lasciare in
ombra la causa morale prossima e la più efficace storicamente: l'invidia del popolo ebraico” 176. Il
card. Browne, d'altra parte, era d'accordo ad attribuire la causa della morte di Cristo ai peccati di
tutti.  Esprimeva però preoccupazione rispetto alla  possibilità  di discolpare il popolo ebraico dal
deicidio: “bisogna che il complesso dei testi che citiamo non lasci un'impressione che vogliamo dire
che la loro perseveranza nell'ebraismo sia senza colpa”177.
Di tale questione in fine non se ne fece nulla e il testo rimase tale, senza alcuna aggiunta relativa al
tema della Passione di Cristo. Ma la discussione riportata indica bene quale fosse il clima all'interno
del Concilio.

173 M. H. TANENBAUM, National Interreligious Affairs Director of the American Jewish Committee, cit., pp.17-18 : 
“Sono pronto ad andare ad Auschwitz in ogni momento, se messo di fronte all'alternativa tra la conversione e la 
morte – qualsiasi dichiarazione, non importa quanto in buona fede, i cui effetti potrebbero significare l'eliminazione 
dell'ebraismo come religione, dovrebbe essere ricevuta con risentimento”

174 Ivi p. 19: “Come mai c'è così tanta attenzione su quello che il Vaticano II ha intenzione di dire sugli ebrei? Sono 
forse gli ebrei in cerca di riconoscimento? Dio stesso ci ha riconosciuti come popolo. Abbiamo forse bisogno di un 
'Capitolo' che riconosca il nostro diritto a esistere come ebrei? Quasi ogni capitolo della Bibbia esprime la promessa 
della fedeltà di Dio verso la Sua Alleanza con il nostro popolo”

175 ACTA SYNODALIA, vol.V par. 2,  p. 639
176 Ivi p. 644
177 Ivi p. 645
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4.3 La riunione del 25 settembre '64 – l'intervento di Lercaro/Dossetti

Il  card.  Bea  presentò  il  testo  De  Iudaeis  et  non  Christianis,  successivamente  emendato  dai
procedimenti assembleari, il 25 settembre 1964, ancora una volta con un discorso profondamente
motivato.  Tornò  a  rilevare  l'importanza  del  tema  del  deicidio,  evidenziando  come non potesse
trovare  giustificazione  nelle  Scritture e  come  fosse  ritenuto,  da  parte  ebraica,  una  delle  cause
principali dell'antisemitismo. A ergersi a difensore dell'ala conservatrice e anti-giudaica della curia
fu il cardinale Ernesto Ruffini allora arcivescovo di Palermo. Questi affermò in primis che l'accusa
di deicidio era senza senso, dato che “nessuno potrebbe uccidere Dio”178. La posizione del prelato
era, tuttavia, che non fosse affatto necessaria una dimostrazione di affetto verso il popolo ebraico,
ma che invece fosse proprio quest'ultimo a mancare di rispetto ai cristiani: “a nessuno certo sfugge
che i giudei seguono ancor oggi la  dottrina del Talmud, secondo la quale gli altri uomini vanno
disprezzati perché simili a bestie; tutti abbiamo anche verificato che essi sono spesso avversi alla
nostra religione”179. Ruffini accusa qui gli ebrei anche di sostenere la massoneria. Si leva dunque
esplicita  una  voce  di  quella  gerarchia  ecclesiastica  fautrice  di  documenti  come  il  già  citato
Complotto contro la chiesa. Una tale posizione estrema rimase comunque isolata nel dibattito. Altri
interventi,  come quelli dei cardinali  Šeper e Elchingher,  sottolinearono invece come le recenti e
gravi persecuzioni contro gli ebrei necessitassero una presa di posizione: “gli ebrei aspettano dal
nostro concilio  ecumenico  una solenne parola di giustizia”180.  Di grande importanza e solennità
risultò invece ancora una volta l'intervento del cardinal Lercaro, opera del suo consultore teologico
Giuseppe  Dossetti.  Con  il  suo discorso  riuscì  infatti  a  slegare  la  questione  sugli  ebrei  dalle
contingenze storico-politiche, dandogli un'aura “soprannaturale”:

“Ma non soltanto questo. Il popolo dell’alleanza ha per la chiesa cattolica non solo una dignità e un valore
soprannaturale per il passato e per le origini della chiesa stessa, ma anche per il presente e per ciò che vi è di
più essenziale, di più alto, di più religioso, di più divino e permanente nella vita quotidiana della chiesa”181

Ciò che è fondamentale per la comunità cristiana viene infatti individuato da Lercaro/Dossetti in
due aspetti: la “parola” e la “liturgia dell'olocausto”, in altri termini, l'eucarestia. Proprio questi due
temi costituivano il perno della discussione conciliare, nei documenti conciliari De Ecclesia e  De
Sacra Liturgia.  Ebbene,  tali aspetti,  argomenta il card.  Lercaro, rappresentavano anche l'apporto
fondamentale del popolo ebraico al cristianesimo. Di qui discendeva dunque, per una ragione del
tutto  teologica,  la  necessità  per  il  Concilio  di riflettere anche  sul legame imprescindibile  della
Chiesa con Israele.  “Era un primo  tentativo”,  commenta  G.  Miccoli,  “di  elaborare una diversa
teologia dell'ebraismo, che evitasse di fare della sua tenace permanenza nei secoli cristiani un mero
e inaridito residuo, destituito di ogni funzione vitale e specifica”182. Infatti, in risposta a tutti coloro,
fra  i  vescovi,  che  insistevano  perché  si  affermasse  la  speranza  di  una  futura  riconciliazione  e
riunione di Israele con la Chiesa, il discorso di Lercaro/Dossetti insiste:

“mi  pare  necessario  aggiungere  un’esplicita  menzione  di  colloqui  biblici  con  gli  ebrei  e  almeno  il

178 ACTA SYNODALIA, vol. III par. 2, p. 585
179 Ivi p. 586
180 ACTA SYNODALIA vol. III par. 3, p. 28
181 G. LERCARO, Per la forza dello spirito, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1984, p. 106 – come conferma G. Alberigo

in Storia del Concilio Vaticano II, vol. 4 (cit.) alla nota 250 di p. 187, si può attribuire questo discorso a G. Dossetti 
sulla base dell'originale conservato in F-Dossetti 204 b (12 fogli)

182 G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, 4, cit., p. 188
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riconoscimento di una funzione che gli  ebrei  possono ancora adempiere nel presente come portatori (in
quanto  almeno  siano  sinceramente  e  umilmente  fedeli  alle  tradizioni  dei  loro  padri  e  custodiscano
gelosamente il senso religioso delle Scritture ) anche nella  presente economia di una certa testimonianza
biblica e pasquale.”183

e ancora: “sempre per gli stessi motivi tanto strettamente connessi con la nuova e più approfondita
coscienza biblica e pasquale della  chiesa,  le  speranze della  chiesa relative al destino futuro del
popolo giudaico debbono essere espresse più delicatamente”184.
Lercaro conclude il suo intervento ribadendo il concetto, già espresso nelle precedenti sedute, che la
colpa della morte di Cristo dovesse essere attribuita al peccato di tutta l'umanità, anzi,  in base a
quanto affermato dal catechismo del Concilio di Trento (parte I, art. IV, 5, 11):

“se hanno peccato gli ebrei, i quali non sapendo quello che facevano hanno crocefisso il Signore, ancora più
peccano e crocifiggono l’Unigenito Figlio di Dio i cristiani che, sapendo quello che fanno, bestemmiano il
suo Nome o violano la sua nuova legge di santità e di amore”185

Grazie  a  questo  formidabile  discorso,  il  progetto  del  cardinal  Bea  uscì  dalla  riunione  del  25
settembre riunione complessivamente rafforzato. L'aspetto fondamentale era slegare il documento
De Iudaeis dalle polemiche politiche, su cui faceva leva soprattutto l'opposizione conservatrice per
affondarlo e riportarlo  su un piano squisitamente teologico-dottrinale.  Certo, nemmeno a questo
livello l'accoglienza era semplice, anzi, se le questioni politiche erano viste da tutti, sia favorevoli
che contrari, come un espediente superficiale, quando il discorso si elevò ad un piano superiore e fu
chiaro che si voleva affermare non più in campo tattico, nemmeno con scopo meramente pastorale,
ma a livello teologale, l'esistenza di uno stretto vincolo tra Israele in quanto tale e la Chiesa, i timori
dell'opposizione conservatrice si acuirono ulteriormente.

5. Dalla crisi di ottobre alla dichiarazione Nostra Aetate

5.1 L'intervento di Felici e la “resistenza” del Segretariato

Il terzo periodo conciliare, che si aprì nel settembre 1964, è descritto sia nei racconti di H. Küng che
nella narrazione di G. Miccoli186 con tinte fosche. La minoranza reazionaria interna al Concilio, si
era infatti organizzata e stava facendo forti pressioni sul papa, un papa passato alla storia proprio
come dubbioso, incerto, facilmente malleabile. Si tratta di una valutazione oggettiva? Lo capiremo
osservando il prosieguo degli eventi.
Celebre rimase la risposta del cardinale Siri al papa che gli chiedeva un parere su quando chiudere il

183 G. LERCARO, Per la forza dello spirito, cit., p. 107
184 Ivi p. 108
185 Ivi p. 109
186 G. Miccoli, in  Storia del Concilio Vaticano II, vol. 4 di G. ALBERIGO, p. 92, parla di “crisi di ottobre”; Küng, in 
La mia battaglia per la libertà. Memorie parla invece di “settimana nera” (pos. 11103 di 13667 in Amazon Kindle), e 
ancora di “crisi che si apre alla fine della terza sessione” (pos. 11131 di 13667)
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Concilio:  “Se possibile  subito, perché l'aria  del Concilio  fa male”187.  Il 16 Settembre,  Paolo VI
ricevette una lettera firmata dal cardinale H. Muñoz Duque e da altri 9 alti prelati latino-americani,
che manifestavano “émotion” e “vive anxiété” per  la  piega che stavano  assumendo  determinati
provvedimenti conciliari. A parere di questi vescovi, il Concilio si era ormai fortemente allontanato
dallo spirito di precisione e accuratezza promosso da Giovanni XXIII, pervenendo ad una situazione
di  estrema  confusione,  e  soprattutto  “d'équivoque”.  Questa  la  parola  chiave  della  lettera:  un
equivoco diffuso in molte formulazioni che rischiava di dare adito a interpretazioni errate e distanti
dalle  intenzioni  dei  Padri  Conciliari.  A suffragio  di  questa  tesi,  è  citato  proprio  il  documento
sull'ecumenismo, soprattutto per la dichiarazione De Libertate religiosa188. I vescovi paventavano il
rischio che si stesse procedendo in contraddizione al Magistero, sia ordinario che straordinario, che
pertiene “à l'Eglise depuis plus d'un siècle”189. Chiedevano dunque al papa di intervenire.
L'8 ottobre il card.  Bea ricevette una lettera del card.  Felici190 che lo  informava della decisione,
presa in Consiglio di presidenza, assieme alla Commissione di Coordinamento e ai Moderatori, per
cui il documento De Iudaeis et de non Christianis sarebbe stato inserito nel secondo capitolo dello
schema de Ecclesia.  Si trattava di una prospettiva plausibile  e già paventata,  che rispondeva ai
dubbi di alcuni cardinali sulla pertinenza di un tale documento con il tema dell'ecumenismo, che
rischiava  di  confondere  i  due  piani  del  rapporto  fra  confessioni  cristiane  da  una  parte,  e  fra
cattolicesimo  e  religioni  non  cristiane,  dall'altra.  Lo  stesso  cardinal  Lercaro  andava  in  questa
direzione, con il suo intervento che legava la questione De Iudaeis a quella De Ecclesia.
A risultare  decisamente  inaspettata  e  immotivata  fu  invece  la  seconda  richiesta  di  Felici:  il
documento sugli ebrei e i non cristiani avrebbe dovuto essere riscritto, da una nuova commissione
mista, composta in parte da membri del Segretariato per l'unità dei cristiani, scelti da Bea, in parte
da membri della commissione dottrinale,  che rappresentava il Sant'Uffizio al Concilio,  decisi dal
cardinale Ottaviani.
In buona sostanza, si tentava di esautorare il Segretariato dai lavori,  vanificando l'opera portata
avanti fino ad allora per ripartire da zero. Ma che cosa era accaduto esattamente il 7 ottobre? Se si
va a guardare il verbale della riunione, risulta effettivamente una lunga discussione sullo schema De
Iudaeis.  Il  dibattito  fu  aperto  da  Cicognani  che  tornò  a  denunciare  “le  proteste  del  mondo
musulmano”, e dichiarò: “non possiamo metterci contro tutto il mondo arabo per accontentare gli
ebrei”191. Presentò poi la volontà del santo padre, che del resto trovava d'accordo anche il patriarca
melchita di Antiochia Massimo IV, di inserire il documento De Iudaeis, con un riferimento anche ai
musulmani, nella costituzione De Ecclesia.
L'espressione chiave di molti dei  presenti era “non ci si deve tirare indietro”, “il Concilio non deve
ritirarsi”192. Così si espresse per primo il card. Siri, e trovò d'accordo i cardinali Lercaro, Caggiano,
Döpfner, Confalonieri, Meyer, Alfrink e Suenes. Il card. Ruffini tornò a esprimere la sua particolare
posizione di risentimento: “sì, dobbiamo voler bene al popolo ebraico […] ma gli ebrei non sono

187 Cit. in G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, vol. 4, p. 197 – tratto come riferito qui in nota da D-Siri p. 
338 (note del 1984)

188 Vedi: DICHIARAZIONE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA, “DIGNITATIS HUMANAE”, in Enchiridion Vaticanum 
1: documenti del Concilio Vaticano II, cit., §§ 1042-1086

189 In ACTA SYNODALIA vol. VI par. 3, pp. 399-40
190 In ACTA SYNODALIA vol. V par. 2, pp. 764-65
191 Ivi p. 754
192 Ivi p. 755
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mai stati nostri  amici”  e  concluse:  “ci  si  limiti  a  ricordare  tutte  le  religioni  in  blocco,  senza
nominarne alcuna”193.
Il pericolo di nominare gli ebrei era condiviso da più parti: si temeva effettivamente una reazione
del mondo arabo. Il card. Agagianian, che era anche patriarca Armeno e aveva grande conoscenza
del  medio-oriente,  ricordava  che:  “il  cristianesimo  si  trova  nel  mondo  arabo  alla  mercé  dei
Musulmani,  che sono fortemente contrari alla  civiltà occidentale” e suggeriva: “evitare,  in  ogni
caso, un titolo che nomini gli Ebrei”194. A richiamare l'assemblea affinché prendesse una decisione
fu il card. Segretario di Stato P. Felici, che disse:

“la dichiarazione sugli Ebrei ha subito alterne vicende fin dall'inizio e, a dire il vero, i Superiori si sono
dimostrati sempre contrari. Il Segretariato per l'unione dei cristiani, al di fuori della sua competenza, aveva
preparato uno schema di decreto.  [...]  In seguito, dietro insistenza dello stesso Segretariato, lo schema fu
ripreso e presentato in Concilio. [...] Ammetto anche io, come alcuni hanno qui affermato, che l'opportunità
per non tornare in dietro c'è, ma ciò non deve far paura, poiché il Concilio deve agire nel supremo interesse
della chiesa e non di determinati gruppi”195

Un ammonimento chiaro e deciso. Sarà proprio Felici a proporre  a questo punto di redigere un
nuovo testo che sia concordato fra il Segretariato e la  Commissione dottrinale.  Questa soluzione
trovò d'accordo i membri dell'assemblea che la riferì al papa tramite Cicognani.
Il risultato fu che i due testi più cari al Segretariato, il De Libertate religiosa e il De Iudaeis, erano
ora di nuovo nel serio pericolo di non arrivare all'approvazione finale: anche per la questione della
libertà religiosa Cicognani aveva richiesto una riscrittura da parte di una commissione mista. Hans
Küng seguiva questi lavori con attenzione, essendo in stretto contatto con i membri del Segretariato.
Nella sua biografia racconta di quei giorni con grande fervore:

“Subito organizziamo la resistenza. Sabato mattina, il vescovo Elchinger mobilita i cardinali francesi Liénart
e Joseph Lefèbvre (Bourges), mentre i vescovi americani mobilitano i cardinali Meyer e Ritter. Io stesso
chiamo Joseph Ratzinger che si trova all’ 'Anima', affinché faccia subito una mossa presso il card. Frings e lo
stesso  faccio  con Karl  Rahner,  affinché egli  prenda  contatto con i  cardinali  König e  Döpfner.  Già alla
domenica, su invito del card. Frings, i suddetti cardinali si incontrano all’ “Anima”, e ad essi si aggiungono
Alfrink, Silva Henriquez e Léger (Suenens è in Belgio per le elezioni)”196

Il risultato di questa mobilitazione fu una lettera al papa, firmata da 13 cardinali, in cui si riferiva di
seguire con grande dolore le vicende che riguardavano lo schema sulla libertà religiosa. Non solo,
ma, continua Küng:

“Nel frattempo, però, mi assumo del tutto personalmente la responsabilità di infrangere l’imposta consegna
del silenzio e di rivolgermi all’opinione pubblica. Ancora di sabato chiamo i corrispondenti, che conosco e
che sono ancora completamente all’oscuro di tutto, del romano “Messaggero”, della “Frankfurter Allgemeine

193 Ibidem
194 Ivi p. 756
195 Ivi pp. 756-57
196 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 11353-11358 di 13667
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Zeitung” (Schmitz van Vorst) e di “Le Monde” (Henri Fesquet) e li informo delle scandalose macchinazioni
contro le due Dichiarazioni, macchinazioni dietro alle quali sta (come si dimostrerà chiaramente in seguito)
soprattutto il segretario generale Felici”197

Vi fu in  effetti grande clamore nella  stampa internazionale,  che infastidì non poco gli ambienti
conciliari.  La lettera dei 13 cardinali fu  pubblicata il 17 ottobre su  Le Monde  da Henri Fesquet.
Antonio Curzat,  direttore del centro d'informazione latino americano, fu ritenuto responsabile di
aver passato il testo alla stampa e per questo venne licenziato. Le questioni De Libertate religiosa e
De Iudaeis riscontravano infatti un grande interesse nell'opinione pubblica  e anche su questo i
membri del Segretariato facevano leva presso Paolo VI.
Anche la risposta di Bea al papa non si fece attendere. Il cardinale sottolineava che la procedura
proposta da Felici avrebbe portato, molto probabilmente, per scarsità di tempo, alla finale mancata
votazione dei documenti De Iudaeis e De Libertate religiosa: 

“Ora non vi può essere dubbio che la suddetta sottrazione causerà molte perplessità e ansietà in molti padri,
anzi episcopati  interi, i  quali  molto chiaramente hanno dimostrato la  loro piena  fiducia nel  Segretariato.
Queste perplessità non favorirebbero la rapida conclusione e approvazione di questo documento”198

Del resto la strategia della minoranza avversa a questi testi era proprio quello di non farli arrivare
alla  votazione  finale,  nel  corso  della  quale,  sarebbero  comunque  probabilmente  passati  a
maggioranza.  Riferisce  in  proposito  Hans  Küng:  “la  'minoranza  reazionaria',  sulla  base  delle
esperienze vissute finora e dei risultati delle votazioni, si sarebbe ridotta ad alcuni pochi outsider
privi di influenza”199

È interessante anche quanto annota G. Miccoli: “Sul De Iudaeis dunque Bea si mostra molto più
duttile”, accettandone l'inserimento nel de Ecclesia, “Probabilmente è pienamente consapevole che
che la sostanza delle  decisioni comunicategli al riguardo da Felici corrispondono ai desideri del
papa”200.

5.2 De Ecclesia habitudine ad religiones non Christianas

Successivamente  al  clamore  suscitato  dalla  stampa,  la  situazione  si  calmò.  Fu  chiarito  che  i
propositi del pontefice erano molto diversi da quelli che, forse per opera indebita di Cicognani e
Felici, erano stati fatti sembrare. Vennero certo formate due nuove commissioni, con alcuni membri
esterni  al  segretariato,  che  avevano  però il  compito  di riscrivere i  testi  partendo  da  quelli  già
preparati.  Per  quanto riguarda il  documento  De Iudaeis et  de non Christianis,  il  cui titolo  era
divenuto infine, De Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas,  senza riferimento esplicito
agli ebrei, un nuovo testo venne presentato il 19 novembre, cui contribuirono ancora una volta G.
Baum e J.  Osterreicher,  oltre  che  p.  Bruno  Hussars,  il  card.  Bea,  il  card.  Willebrands,  il  card.
Köning, il gesuita Y. Congar, il teologo Charles Moeller e i padri J. Neuner, esperto  in induismo, e

197 Ivi pos. 11359-11364
198 G. ALBERIGO, Storia del Concilio Vaticano II, vol. 4, p. 210 – originale in latino in Acta Synodalia vol. V par. 2 p.

777
199 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 11114 di 13667
200 Ibidem
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P. Pfister, studioso della religiosità giapponese.
Questo testo201 si componeva di cinque paragrafi. Nel primo si considerava che nel tempo presente,
ovvero appunto, stando all'originale latino, “nostra aetate”, gli uomini e i popoli tendono sempre più
a congiungersi e riunirsi: per questo, anche la Chiesa desidera ripensare il suo rapporto con i non-
cristiani,  con gli appartenenti ad altre culture e religioni. Prima di tutto, il documento stabilisce,
come già si affermava nella bozza di maggio del cardinal Bea, che tutti gli uomini sono figli di un
unico Dio, al quale, in diversi modi, tutti si rivolgono.
Tutti gli uomini infatti, nota il testo, si ritrovano di fronte a questioni esistenziali a cui non riescono
a dare risposta: che cos'è l'uomo? Qual è il senso e il fine della vita?
Partendo da qui, il paragrafo 2 afferma:  “Iam ab antiquo apud diversas gentes invenitur quaedam
perceptio illius arcanae virtutis, quae cursui rerum et eventibus vitae humanae praesens est, immo
aliquando agnitio Summi Numinis ac Patris”202. Questo avviene nello specifico, come si continua a
spiegare, ad esempio nell'induismo e nel buddismo. Più avanti, viene allora sancito un vero snodo
cruciale sulla questione del rapporto con le altre religioni: 

“Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus vera et sancta sunt, reicit.  Sincera cum observantia
considerat illos modos agendi et vivendi, illa praecepta et doctrinas, quae, quamvis ab iis quae ipsa tenet et
proponit  in  multis  discrepent,  haud  raro  referunt  tamen  radium illius  Veritatis,  quae  illuminat  omnes
homines”203

Queste affermazioni, riprese nell'approvazione finale, costituiscono in effetti  un decisivo punto di
svolta. Si pensi solo ai precedenti dell'Unam sanctam di Bonifacio VIII (1302 - DS -1351): “Siamo
costretti a credere che la chiesa sia una, santa, cattolica ed apostolica […] al di fuori della quale non
c'è né salvezza né remissione dei peccati”, e della già citata  Mystici Corporis  di Pio  XII: “con
animo  riboccante di amore,  invitiamo  tutti e  singoli ad assecondare spontaneamente gli  interni
impulsi della divina grazia e a far di tutto per sottrarsi a quelle attuali condizioni, sulle quali non
possono certo sentirsi sicuri della propria salvezza”204. 
Certo  questa seconda  espressione  tiene  conto  dell'idea,  portata avanti  all'epoca  del  Concilio  di
Trento,  per  cui anche  coloro  che non conoscevano  Gesù e il Vangelo  potevano  avere in  sé un
desiderio di fede e di salvezza, a partire dal quale potevano pervenire alla conoscenza di Cristo.
Nell'ambito del Concilio Vaticano I, si faceva largo la cosiddetta “teologia naturale” che dava risalto
alle possibilità razionali umane di pervenire al divino. Come vedremo meglio più avanti, era dunque
presente da molti anni nella Chiesa un'ampia e graduale riflessione teologica in merito alle capacità
naturali dell'uomo di conoscere Dio e rivolgersi a lui,  di cui risente il paragrafo qui considerato

201 In ACTA SYNODALIA vol. III par. 8, pp. 637-642
202 Ibidem: “dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana 

che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità 
suprema o il Padre”

203 Ibidem: “La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero 
rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da 
quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli 
uomini”

204 PIO XII, Lettera enciclica MYSTICI CORPORIS CHRISTI, in https://w2.vatican.va/content/pius-
xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html
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della Dichiarazione, che pure poco più avanti ribadisce che la Chiesa deve comunque annunciare
Cristo come “via, verità e vita” nei termini del vangelo di Giovanni (Gv 14,6).
Al paragrafo 3 la dichiarazione si rivolge ai musulmani verso cui la Chiesa afferma di nutrire stima,
sulla base della loro concezione di Dio per certi versi assai simile a quella cristiana, oltre che per il
fatto  che  riconoscono  Gesù  Cristo  come  profeta  e  sua  Madre  Maria,  a  cui  si  rivolgono  nella
preghiera.  Non solo,  ma  si  invita  alla  pace  e alla  concordia  tra  questi due  popoli,  cristiano  e
islamico, che pure in passato, come si ricorda, erano stati avversari.
Il quarto paragrafo  torna dunque sulla  questione  de Iudaeis.  Viene ribadita ancora una volta la
comune origine e la comune salvezza in Cristo di giudei e  gentili. Si ricorda ancora che gli ebrei
rimangono amati presso Dio Padre secondo la promessa e si fa cenno all'ebraicità di Gesù, di Maria
e  dei  discepoli.  Ritorna  qui  anche  il  richiamo  a  non presentare  in  maniera  negativa  il  popolo
ebraico,  nell'insegnamento  e  nella  predicazione  della  Chiesa.  Anzi  è  ribadito  l'impegno  che il
Concilio  assume per promuovere la reciproca conoscenza  cristiano-ebraica. Viene infine stabilito
una volta di più che la causa della  Passione di Cristo furono i peccati di tutti gli uomini,  e che
dunque sia ingiusto imputare tale colpa ai giudei, sia del passato che del presente.
L'ultimo  paragrafo  riprende nelle  intenzioni  quel passo  dell'ultima redazione  del card. Bea che
s'intitolava Omnis species discriminationis damnatur. Si torna infatti a stabilire la fratellanza di tutto
il genere umano sulla solida base della comune paternità dell'unico Dio. Si ammonisce dunque tutti
gli uomini e in particolare i Cristiani, ad astenersi dal provocare odio e persecuzioni, tra le persone e
tra i popoli.
Il testo definitivo della dichiarazione  Nostra Aetate,  è a questo livello  quasi ultimato, ma  subirà
ancora, come subito vedremo, alcune decisive modifiche.

5.3 Viaggio in medio-oriente per le ultime modifiche

“As the texts on Hindus, Budhists and Muslims have nothing to do with politics, so the passage on
the Jews is far from any political interpretation”205, questo il commento soddisfatto del card. Bea
alla fine della redazione di quest'ultima versione del documento De Iudaeis, che ormai era divenuto,
la nuova dichiarazione Nostra Aetate sul rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane.
La versione che abbiamo sopra riassunto, incontrerà, sostanzialmente, tre ordini di critiche: da parte
della minoranza cattolica, ancora da parte dei rappresentanti del mondo  arabo  medio-orientale,  e
infine,  per  conseguenza  di  queste  opposizioni  e  dei  risultati  che  sortirono,  anche  da  parte
dell'ebraismo.
Protagonista di questa fase  finale fu J.  Willebrands che nell'intersessione tra il  terzo e il  quarto
periodo  conciliare  prese  l'iniziativa  di  compiere  due  successivi  viaggi  in  medio-oriente  per
confrontarsi con le istituzioni locali in merito al testo. Come raccontano le cronache dell'epoca, nel
mondo  arabo  erano  effettivamente  in  atto  significativi  sommovimenti  e  anche  sporadiche
manifestazioni contro una  possibile  dichiarazione conciliare sugli ebrei. Il 27 Novembre 1964 Le
Monde pubblicava un articolo  dal titolo allarmante: “La Jordanie interdit l'accès des Lieux saints

205 Cit. in A. CAPONERA, Papers of the Secretariat for Christian Unity on Nostra Aetate, in A.MELLONI, N. 
LANDMAN (eds.), Nostra Aetate, cit., p. 59 : “Dato che il testo sugli indù, i buddisti e i musulmani non ha nulla a 
che fare con la politica, allora il passaggio riguardo agli ebrei è lontano da ogni interpretazione in chiave politica”
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aux prélats qui ont voté la déclaration sur les juifs"206. Una delibera in tal senso era effettivamente
stata presa dal primo ministro M. Tallhouni che in parlamento dichiarò: “Le gouvernement n'entend
pas se mêler de l'aspect religieux que peut avoir la déclaration sur les juifs adoptée par le concile.
Mais, en ce qui concerne ses aspects politiques, il tient à faire enregistrer son profond regret qu'une
telle déclaration ait pu être adoptée”207

Al Segretariato si comprese che la situazione poteva precipitare, dato che si levava forte in Vaticano
anche la voce della minoranza conservatrice, riunita attorno al gruppo del  Coetus Internationalis
Patrum che, questa volta per bocca del vescovo Carli, insisteva sul fatto che fosse giustificato, in
base alle scritture, definire gli ebrei un popolo deicida, allo stesso modo in cui Maria era detta la
madre di Dio.
Questo  riferimento  può  farci  intendere  quale  fosse  il  suo  pensiero.  La  correttezza  del  termine
“deicidi”  riferito  al  popolo  ebraico,  trovava  d'accordo,  d'altra  parte  anche  il  patriarca  latino  di
Gerusalemme Alberto Gori.  Il Segretariato decise così di mandare Willebrands in medio-oriente
inseme a padre Duprey. Nel primo viaggio si recarono in Libano e in Siria, e qui incontrarono, a
Damasco, il patriarca Massimo IV, che si dimostrò estremamente contrario al testo sugli ebrei, e
proprio: “per quanto si riferisce sul giudizio retrospettivo, ed anche attuale, circa la responsabilità
degli Ebrei circa il deicidio”208. Il patriarca melchita, che partecipava al Concilio come osservatore
esterno, fece sapere che sarebbe uscito dall'aula in caso di approvazione in sede conciliare di tale
dichiarazione. Nel viaggio successivo, in Palestina ed Egitto, Willebrands incontrò il patriarca latino
Gori a Gerusalemme e il patriarca copto de Il Cairo Sidarouss. Da questi incontri, il presidente del
Segretariato concluse che fosse opportuno  modificare il  paragrafo  De Iudaeis indebolendone la
sostanza. In particolare, andava eliminata la locuzione "aut  deicidii rea exhibeatur". Willebrands
comunicò  queste  valutazioni  al  papa.  Ovviamente,  una  tale  omissione,  era  una  soluzione  di
compromesso:  non veniva stabilito  se il  popolo  ebraico  fosse o meno  colpevole di deicidio,  si
lasciava  semplicemente  la  questione  aperta,  evitando  un'affermazione  che  potesse  contraddire
esplicitamente parte del Magistero ecclesiastico, stando ai timori dell'ala  conservatrice,  ed essere
un'eccessiva apertura cattolica nei confronti dello  Stato Israele,  dal punto di vista  dei patriarchi
orientali preoccupati per l'incolumità dei propri fedeli. 

5.4 La votazione finale

Nel settembre 1965 il testo, emendato, è pronto per l'approvazione finale. Il Coetus Internationalis
Patrum tenta  un'ultima mossa diffondendo opuscoli che delegittimano questo documento e i suoi
autori da vari punti di vista. Tuttavia, come si diceva, l'ultima significativa opposizione alla versione
definitiva della Nostra Aetate arrivò da parte ebraica: il testo ultimato infatti, non solo non faceva
più cenno alla questione del deicidio, ma affievoliva la condanna alle persecuzioni, dato che del

206 H. FESQUET, La Jordanie interdit l'accès des Lieux saints aux prélats qui ont voté la déclaration sur les juifs, in 
Le Monde, 27/11/1964: “La Giordania vieta l'accesso ai luoghi satnti ai prelati che hanno votato la dichiarazione 
sugli ebrei”

207 Ibidem: “il governo non intende immischiarsi nelle questioni religiose che può contenere la dichiarazione sugli 
ebrei adottata dal Concilio. Ma, per quel che riguarda i suoi aspetti politici, ci tiene a fare presente il suo profondo 
rifiuto alla possibilità che una tale dichiarazione possa essera accolta”

208 ACTA SYNODALIA vol. V par. 3 p. 211

66



"deplorat et damnat" presente in tutti i testi precedenti, era rimasto soltanto il termine "deplorat". Un
telegramma di Joseph Lichten,  appartenente alla  loggia B'nai B'rtih,  esprimeva la  costernazione
della comunità ebraica statunitense per questi cambiamenti al testo.
Intervenne anche il filosofo francese Jacques Maritain che riferì al card. Journet: "j'ai eprouvé une
vraie blessure en voyant qu'on a supprimé les mots et damnat après le mot deplorat. Si le Concile
accepte une telle omission, c'est un grand recul par rapport aux condamnations du racisme et de
l'antisémitisme"209. Del resto va ricordato che Maritain era stato in passato fra gli attivisti a favore
della causa ebraica in campo cristiano: oltre ad aver partecipato alla conferenza di Seelisberg, aveva
scritto  già nel 1937 un importante saggio  dal titolo  L'impossible  antisémitisme210 e nel 1948 si
rivolse direttamente a papa Pio XII perché si pronunciasse esplicitamente contro l'odio razziale anti-
ebraico, senza tuttavia sortire risultati.
Significativo fu infine l'intervento del teologo francese René  Laurentin, pubblicato da  Le Figaro,
che ebbe grande eco soprattutto presso i vescovi francesi. Questo sacerdote sottolineò il fatto che la
questione del deicidio aveva caratterizzato il documento fin dall'inizio e dunque un passo indietro,
sarebbe stato decisamente sconveniente. Non si poteva dargli torto: come si è visto lo stesso Jules
Isaac riteneva l'accusa di deicidio come il morbo principale dell'anti-giudaismo cristiano e della
stessa  opinione  erano  anche  i  consiglieri  ebraici  del  card.  Bea  a  cominciare  da  Heschel  e
Werblowsky. Laurentin ricordava ancora, come già aveva fatto con insistenza il card. Lercaro, che
già il Concilio di Trento aveva attribuito la colpa della morte di Cristo a tutta l'umanità, non solo,
ma s. Paolo e i vangeli ribadivano più volte l'ignoranza degli ebrei dell'epoca rispetto alla portata
del loro gesto.
In ogni caso, l'esigenza di un'approvazione era imminente. Il voto finale al documento si tenne il 15
ottobre  1965.  Fu  approvato  attraverso  votazioni  successive  sugli  specifici  punti.  La  questione
relativa all'emendamento del termine "deicidii" trovò 245 contrari.  Si aggiunsero all'  oppsizione
anche alcuni vescovi africani, che denunciavano la mancanza di ogni riferimento alla religiosità del
loro  continente.  Il  20  novembre  i  voti  contrari  all'intera  dichiarazione  furono  99.  Alla
promulgazione definitiva, il 28 ottobre 1965, si ridurranno a soli 88.
Viene di seguito riportata la dichiarazione Nostra Aetate nella  versione ufficiale,  promulgata dal
Concilio Vaticano II.

209 Ivi p. 427: “Ho provato un vero dolore nel vedere che erano state soppresse le parole et damnat dopo la parola 
deplorat. Se il Concilio accetta una tale omissione, si tratta di un grande passo indietro circa la condanna al razzismo
e all'antisemitismo”

210 Vedi:  J. MARITAIN, L'impossible anitsemitisme, Paris, Desclée de Brower, 1994
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DECLARATIO DE ECCLESIAE HABITUDINE AD RELIGIONES NON-CHRISTIANAS – 
"NOSTRA AETATE"211

1. Nostra aetate, in qua genus humanum in dies arctius unitur et necessitudines inter varios populos augentur, Ecclesia 
attentius considerat quae sit sua habitudo ad religiones non-christianas. In suo munere unitatem et caritatem inter 
homines, immo et inter gentes, fovendi ea imprimis hic considerat quae hominibus sunt communia et ad mutuum 
consortium ducunt.
Una enim communitas sunt omnes gentes, unam habent originem, cum Deus omne genus hominum inhabitare fecerit 
super universam faciem terrae (1), unum etiam habent finem ultimum, Deum, cuius providentia ac bonitatis 
testimonium et consilia salutis ad omnes se extendunt (2), donec uniantur electi in Civitate Sancta, quam claritas Dei 
illuminabit, ubi gentes ambulabunt in lumine eius (3).

Homines a variis religionibus responsum exspectant de reconditis condicionis humanae aenigmatibus, quae sicut olim et

211 DICHIARAZIONE  SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE, “NOSTRA 
AETATE”, in Enchiridion Vaticanum 1: documenti del Concilio Vaticano II, cit., §§ 853-871:

1. Nel nostro tempo nel quale il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari 
popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo compito di 
favorire l'unità e la carità tra gli uomini, e anzi tra i popoli, essa esamina innanzitutto qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e 
che li spinge verso una reciproca convivenza.

Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta
la faccia della terra (1),  hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza, testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si 
estendono a tutti (2) finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno 
nella sua luce (3).

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta circa gli oscuri enigmi della condizione umana, che anche oggi come ieri 
turbano profondamente i cuori degli uomini: la natura dell'uomo: che cosa sia l'uomo, che cosa sia bene e che cosa sia peccato, quale 
origine e quale fine abbiano i dolori, quale sia la via per raggiungere la vera felicità, che cosa sia la morte, infine che cosa sia 
quell'ultimo e ineffabile mistero che abbraccia la nostra esistenza, da quale noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

Le diverse religioni

2. Dai tempi più antichi fino a oggi presso i vari popoli si nota quasi una percezione di quella forza arcana che è presente al 
corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, anzi talvolta una conoscenza della divinità suprema o anche del 
Padre; tale percezione e conoscenza compenetrano la loro vita di un profondo senso religioso. Invece le religioni legate al 
progresso della cultura, si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più 
elaborato. Così, nell'induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e 
con i penetranti tentativi della filosofia cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione o attraverso forme di 
vita ascetica, o per mezzo della meditazione profonda, o rifugiandosi in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, 
secondo le sue varie forme, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per 
la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di raggiungere lo stato di liberazione perfetta o di pervenire
allo stato di illuminazione, sia suprema per mezzo dei propri sforzi, sia basandosi sull'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente 
anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano
proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.

 La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto in queste religioni è vero e santo. Essa con sincero rispetto considera quei modi 
di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e 
propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini. Essa però annuncia, ed è 
tenuta ad annunziare, il Cristo che è "via, verità e vita" (Gv 14,6), nel quale gli uomini trovano la pienezza della vita 
religiosa e nel quale Dio ha riconciliato a sé tutte le cose (4).

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo di dialoghi e della collaborazione con i seguaci 
delle altre religioni, rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i 
valori spirituali, morali e socio-culturali che si trovano presso di loro.

La religione musulmana

3. La Chiesa guarda con stima anche ai musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e 
onnipotente, creatore del cielo e della terra (5), che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai
decreti anche nascosti di Dio, come si è sottomesso Abramo, al quale la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi 
non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano però come profeta; onorano Maria la sua madre verginale, e talvolta pure la 
invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Per 
questo essi apprezzano la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. E 
sebbene nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il sacrosanto sinodo esorta
tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme,
per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.

4. La religione ebraica
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hodie corda hominum intime commovent: quid sit homo, quis sensus et finis vitae nostrae, quid bonum et quid 
peccatum, quem ortum habeant dolores et quem finem, quae sit via ad veram felicitatem obtinendam, quid mors, 
iudicium et retributio post mortem, quid demum illud ultimum et ineffabile mysterium quod nostram existentiam 
amplectitur, ex quo ortum sumimus et quo tendimus.

2. Iam ab antiquo usque ad tempus hodiernum apud diversas gentes invenitur quaedam perceptio illius arcanae virtutis, 
quae cursui rerum et eventibus vitae humanae praesens est, immo aliquando agnitio Summi Numinis vel etiam Patris. 
Quae perceptio atque agnitio vitam earum intimo sensu religioso penetrant. Religiones vero cum progressu culturae 
connexae subtilioribus notionibus et lingua magis exculta ad easdem quaestiones respondere satagunt. Ita in Hinduismo 
homines mysterium divinum scrutantur et exprimunt inexhausta fecunditate mythorum et acutis conatibus philosophiae,
atque liberationem quaerunt ab angustiis nostrae condicionis vel per formas vitae asceticae vel per profundam 
meditationem vel per refugium ad Deum cum amore et confidentia. In Buddhismo secundum varias eius formas 
radicalis insufficientia mundi huius mutabilis agnoscitur et via docetur qua homines, animo devoto et confidente, sive 
statum perfectae liberationis acquirere, sive, vel propriis conatibus vel superiore auxilio innixi, ad summam 

4. Scrutando il mistero della Chiesa, questo sacro sinodo non ha dimenticato il vincolo con cui il popolo del Nuovo 
Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.  La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede
e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Essa 
confessa che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e 
che la salvezza della Chiesa è misticamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo la 
Chiesa non può dimenticare di aver ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, 
nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre della radice dell'ulivo 
buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i popoli pagani(7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, 
nostra pace, ha riconciliato i giudei e i pagani per mezzo della sua croce e dei due ha fatto un popolo solo in se stesso (8). 

La Chiesa inoltre ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: “i quali 
possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo
secondo la carne” (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine. Essa ricorda anche che dal popolo giudaico sono nati gli apostoli, 
fondamenta e colonne della Chiesa, e la gran parte dei primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo. 
Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata (9) e i giudei in gran parte 
non hanno accolto il Vangelo, anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione (10). Ciò nonostante secondo l'Apostolo, i 
giudei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui chiamata sono irrevocabili (11). Con i 
profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, nel quale tutti i popoli invocheranno il 
Signore con una sola voce e “lo serviranno sotto lo stesso giogo” (Sof. 3,9) (12).

Essendo perciò così grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e a giudei, questo sacro sinodo vuole promuovere e 
raccomandare tra loro mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con colloqui
fraterni.

 Anche se le autorità giudaiche con i loro seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo (13), tuttavia quanto è stato 
commesso durante la sua Passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti i giudei allora viventi, né ai giudei 
del nostro tempo. E quantunque la Chiesa sia il nuovo popolo di Dio, i giudei tuttavia non devono essere presentati né 
come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Pertanto tutti facciano attenzione a 
non insegnare nulla, nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio, che non sia conforme alla verità del Vangelo e 
allo Spirito di Cristo. 

Inoltre, la chiesa, che condanna tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune 
con i giudei e spinta non da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le 
manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro i giudei in ogni tempo e da chiunque. Del resto, come la Chiesa ha sempre 
sostenuto e sostiene, il Cristo nel suo immenso amore, è andato incontro alla sua Passione e morte a causa dei peccati di 
tutti gli uomini, perché tutti possano ottenere la salvezza. È compito dunque della Chiesa, quando predica di annunciare la 
croce di Cristo come segno dell'amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia.

5. Fraternità universale

Non possiamo, però, invocare Dio come Padre di tutti, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni uomini creati 
a immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli uomini fratelli sono così 
connessi che la Scrittura dice: “Chi non ama, non ha conosciuto Dio” (1 Gv 4,8)

Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che, tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, introduce 
discriminazione in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne ne derivano.

Di conseguenza la Chiesa condanna, come contraria alla volontà di Cristo, ogni discriminazione tra gli uomini e ogni 
persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di condizione sociale o di religione. Perciò il sacro sinodo, 
seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani di, “tenere tra i pagani una condotta 
irreprensibile” (1 Pt 2,12), se è possibile, e, per quanto dipende da loro, di stare in pace con tutti gli uomini (14), così da 
essere realmente figli del Padre che è nei cieli (15).
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illuminationem pertingere valeant. Sic ceterae quoque religiones, quae per totum mundum inveniuntur, inquietudini 
cordis hominum variis modis occurrere nituntur proponendo vias, doctrinas scilicet ac praecepta vitae, necnon ritus 
sacros.

Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus vera et sancta sunt, reicit. Sincera cum observantia considerat 
illos modos agendi et vivendi, illa praecepta et doctrinas, quae, quamvis ab iis quae ipsa tenet et proponit in multis 
discrepent, haud raro referunt tamen radium illius Veritatis, quae illuminat omnes homines. Annuntiat vero et annuntiare
tenetur indesinenter Christum, qui est "via et veritas et vita" (Io 14,6), in quo homines plenitudinem vitae religiosae 
inveniunt, in quo Deus omnia Sibi reconciliavit (4).

Filios suos igitur hortatur, ut cum prudentia et caritate per colloquia et collaborationem cum asseclis aliarum 
religionum, fidem et vitam christianam testantes, illa bona spiritualia et moralia necnon illos valores socio-culturales, 
quae apud eos inveniuntur, agnoscant, servent et promoveant.

3. Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit qui unicum Deum adorant, viventem et subsistentem, 
misericordem et omnipotentem, Creatorem caeli et terrae (5), homines allocutum, cuius occultis etiam decretis toto 
animo se submittere student, sicut Deo se submisit Abraham ad quem fides islamica libenter sese refert. Iesum, quem 
quidem ut Deum non agnoscunt, ut prophetam tamen venerantur, matremque eius virginalem honorant Mariam et 
aliquando eam devote etiam invocant. Diem insuper iudicii expectant cum Deus omnes homines resuscitatos 
remunerabit. Exinde vitam moralem aestimant et Deum maxime in oratione, eleemosynis et ieiunio colunt.

Quodsi in decursu saeculorum inter Christianos et Muslimos non paucae dissensiones et inimicitiae exortae sint, 
Sacrosancta Synodus omnes exhortatur, ut, praeterita obliviscentes, se ad comprehensionem mutuam sincere exerceant 
et pro omnibus hominibus iustitiam socialem, bona moralia necnon pacem et libertatem communiter tueantur et 
promoveant.

4. Mysterium Ecclesiae perscrutans, Sacra haec Synodus meminit vinculi, quo populus Novi Testamenti cum stirpe 
Abrahae spiritualiter coniunctus est.

Ecclesia enim Christi agnoscit fidei et electionis suae initia iam apud Patriarchas, Moysen et Prophetas, iuxta salutare 
Dei mysterium, inveniri. Confitetur omnes Christifideles, Abrahae filios secundum fidem (6), in eiusdem Patriarchae 
vocatione includi et salutem Ecclesiae in populi electi exitu de terra servitutis mystice praesignari. Quare nequit 
Ecclesia oblivisci se per populum illum, quocum Deus ex ineffabili misericordia sua Antiquum Foedus inire dignatus 
est, Revelationem Veteris Testamenti accepisse et nutriri radice bonae olivae, in quam inserti sunt rami oleastri Genti 
(7). Credit enim Ecclesia Christum, Pacem nostram, per crucem Iudaeos et Gentes reconciliasse et utraque in Semetipso
fecisse unum (8).

Semper quoque prae oculis habet Ecclesia verba Apostoli Pauli de cognatis eius, "quorum adoptio est filiorum et gloria 
et testamentum et legislatio et obsequium et promissa, quorum patres et ex quibus est Christus secundum carnem" (Rom
9,4-5), filius Mariae Virginis. Recordatur etiam ex populo iudaico natos esse Apostolos, Ecclesiae fundamenta et 
columnas, atque plurimos illos primos discipulos, qui Evangelium Christi mundo annuntiaverunt.

Teste Sacra Scriptura, Ierusalem tempus visitationis suae non cognovit (9), atque Iudaei magna parte Evangelium non 
acceperunt, immo non pauci diffusioni eius se opposuerunt (10). Nihilominus, secundum Apostolum, Iudaei Deo, cuius 
dona et vocatio sine paenitentia sunt, adhuc carissimi manent propter Patres (11). Una cum Prophetis eodemque 
Apostolo Ecclesia diem Deo soli notum expectat, quo populi omnes una voce Dominum invocabunt et "servient ei 
umero uno" (Soph 3,9) (12).

Cum igitur adeo magnum sit patrimonium spirituale Christianis et Iudaeis commune, Sacra haec Synodus mutuam 
utriusque cognitionem et aestimationem, quae praesertim studiis biblicis et theologicis atque fraternis colloquiis 
obtinetur, fovere vult et commendare.

Etsi auctoritates Iudaeorum cum suis asseclis mortem Christi urserunt (13), tamen ea quae in passione Eius perpetrata 
sunt nec omnibus indistincte Iudaeis tunc viventibus, nec Iudaeis hodiernis imputari possunt. Licet autem Ecclesia sit 
novus populus Dei, Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti exhibeantur, quasi hoc ex Sacris Litteris 
sequatur. Ideo curent omnes ne in catechesi et in verbi Dei praedicatione habenda quidquam doceant, quod cum veritate 
evangelica et spiritu Christi non congruat.
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Praeterea, Ecclesia, quae omnes persecutiones in quosvis homines reprobat, memor communis cum Iudaeis patrimonii, 
nec rationibus politicis sed religiosa caritate evangelica impulsa, odia, persecutiones, antisemitismi manifestationes, 
quovis tempore et a quibusvis in Iudaeos habita, deplorat.

Ceterum Christus, uti semper tenuit et tenet Ecclesia, propter peccata omnium hominum voluntarie passionem suam et 
mortem immensa caritate obiit, ut omnes salutem consequantur. Ecclesiae praedicantis ergo est annuntiare crucem 
Christi tamquam signum universalis Dei amoris et fontem omnis gratiae.

5. Nequimus vero Deum omnium Patrem invocare, si erga quosdam homines, ad imaginem Dei creatos, fraterne nos 
gerere renuimus. Habitudo hominis ad Deum Patrem et habitudo hominis ad homines fratres adeo connectuntur, ut 
Scriptura dicat: "qui non diligit, non novit Deum" (1 Io 4,8).

Fundamentum ergo tollitur omni theoriae vel praxi quae inter hominem et hominem, inter gentem et gentem, discrimen 
quoad humanam dignitatem et iura exinde dimanantia inducit.

Ecclesia igitur quamvis hominum discriminationem aut vexationem stirpis vel coloris, condicionis vel religionis causa 
factam tamquam a Christi mente alienam, reprobat. Proinde, Christifideles Sacra Synodus, vestigia Sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli premens, ardenter obsecrat ut "conversationem... inter gentes habentes bonam" (1 Pt 2,12), 
si fieri potest, quod in eis est cum omnibus hominibus pacem habeant (14), ita ut vere sint filii Patris qui in caelis est 
(15). 212

6. La Dichiarazione Nosta Aetate

6.1 La Chiesa una e cattolica della Nostra Aetate

All'inizio della nostra trattazione avevamo individuato 4 temi fondamentali che caratterizzavano il
documento  De  Iudaeis:  1.  l'origine  della  chiesa  in  Israele  e  il  legame  tra  Antico  e  Nuovo
Testamento, 2. la salvezza di Dio donata a tutti gli uomini, sia ebrei che gentili, 3. la speranza nella
finale riconciliazione tra Chiesa e Israele, 4. la condanna di ogni forma di persecuzione e di odio

212 Riportiamo qui i riferimenti biblici:
(1) Cf. At 17,26.

(2) Cf. Sap 8,1; At 14,17; Rm 2,6-7; 1 Tm 2,4.

(3) Cf. Ap 21,23-24.

(4) Cf. 2 Cor 5,18-19.

(5) Cf. S. GREGORIO VII, Epist., III, 21, ad Anazir (Al-Nãþir), regem Mauritaniae, ed. E. CASPAR in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, p. 
288, 11-15; PL 148, 451A.

(6) Cf. Gal 3,7.

(7) Cf. Rm 11,17-24.

(8) Cf. Ef 2,14-16.

(9) Cf. Lc 19,44.

(10) Cf. Rm 11,28.

(11) Cf. Rm 11,28-29; CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium: AAS 57 (1965), p. 20 [pag. 151ss].

(12) Cf. Is 66,23; Sal 64,4; Rm 11,11-32.

(13) Cf. Gv 19,6.

(14) Cf. Rm 12,18.

(15) Cf. Mt 5,45.
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verso il popolo ebraico. A questi temi cruciali si aggiungevano poi le questioni, ad essi legate, della
particolare situazione storico-politica e della necessità di intervenire sull'insegnamento dottrinale
della Chiesa.
Considerate le vicende storiche sin qui descritte, si può legittimamente ritenere che il processo che
ha condotto dal documento sugli ebrei alla dichiarazione sui rapporti della Chiesa con le religioni
non cristiane sia stato frutto di molti fattori contingenti. Questo non deve però indurre a pensare che
la dichiarazione finale sia il semplice risultato di un compromesso e non risponda anch'essa ad una
profonda visione e ad uno spirito comune che hanno caratterizzato tutto il lavoro del Segretariato
per l'unità dei cristiani, fin dalla sua fondazione, nella successiva redazione di questi documenti.
Del  resto  le  questioni  dell'analisi  iniziale  si  possono,  a  ben  guardare,  ritrovare anche  nella
dichiarazione  finale.  Questo  lo  possiamo  notare  considerando  in  particolare  il  preambolo  e  la
conclusione della Nostra Aetate, che ne segnano lo spirito generale, al di là dei rapporti specifici tra
la Chiesa e le singole, diverse, tradizioni religiose.

1.  Il primo  dato da rilevare è un chiaro  riferimento  al tempo  presente,  non più  in  merito  allo
sterminio nazista degli ebrei e alla fondazione dello stato d'Israele, ma al fatto contemporaneo della
globalizzazione grazie a cui gli interscambi fra persone di culture e religioni diverse sono sempre
più  frequenti:  Nel  nostro  tempo nel  quale  il  genere  umano si  unifica di  giorno  in giorno  più
strettamente  e  cresce  l'interdipendenza  tra  i  vari  popoli,  la  Chiesa  esamina  con  maggiore
attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane.
Questo  riferimento  alla  contemporaneità è  del  resto  una  cifra  essenziale  dell'intero  Concilio
Vaticano II, nello spirito di Giovanni XXIII. Era stato questo pontefice a richiamare all'importanza
di rispondere alle "spirituali esigenze dell'ora presente", senza curarsi dei "profeti di sventura" che
"nelle  attuali condizioni della  società umana [...]  non sono  capaci di vedere altro  che rovine  e
guai"213. Del resto un intero documento conciliare, promulgato con il titolo di Gaudium et spes214, si
occupava della relazione della Chiesa con il mondo moderno. Si faceva dunque un decisivo passo in
avanti rispetto all'antimodernismo che aveva caratterizzato i pontificati precedenti in particolare a
partire da Pio X.

2.  Al tema dell'origine  della  Chiesa in  Israele,  che  torna al punto  4,  si aggiunge qui inoltre la
constatazione dell'esistenza di un patrimonio e di un'origine comune a tutti gli uomini:
Nel suo compito di favorire l'unità e la carità tra gli uomini, e anzi tra i popoli, essa esamina 
innanzitutto qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge verso una reciproca 
convivenza.
Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto
abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra

3. Le questioni,  assieme distinte e  legate,  della  salvezza di tutti gli uomini  in  Dio  e della  loro
riconciliazione finale, sono infine espressi con chiarezza nel passaggio successivo: hanno anche un

213 Solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, Discorso del Santo Padre Giovanni XXIII, 11 Ottobre 1962, 
in http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-
council.html

214 Vedi: COSTITUZIONE PASTORALE SULLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO, “GAUDIUM ET 
SPES”, in Enchiridion Vaticanum 1: documenti del Concilio Vaticano II, cit., §§ 1319-1644
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solo  fine  ultimo,  Dio,  la  cui  Provvidenza,  testimonianza  di  bontà  e  il  disegno  di  salvezza  si
estendono a tutti finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e
dove le genti cammineranno nella sua luce 

4. La condanna ad ogni forma di odio e persecuzione, di natura interpersonale, etnica e religiosa,
rimane  invece  un punto  centrale  di  tutti i  documenti  visti finora.  Certo alla  fine  la  condanna
specifica dell'antisemitismo, verrà come abbiamo spiegato significativamente affievolita: Inoltre, la
chiesa, che condanna tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa
ha in comune con i giudei e spinta non da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora
gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro i giudei in ogni
tempo e da chiunque.
Tuttavia al punto cinque della dichiarazione torna invece chiara  la condanna riferita alla  totalità
degli uomini:  Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che, tra uomo e uomo, tra
popolo e popolo, introduce discriminazione in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne
ne  derivano.Di  conseguenza la  Chiesa  condanna,  come  contraria  alla  volontà di  Cristo,  ogni
discriminazione tra gli uomini e ogni persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di
condizione sociale o di religione.
Insomma,  tornando  all'affermazione  paradigmatica  del  primo  testo  di  Osterreicher:  “Ecclesiam
Catholicam  fuisse,  esse  et  fore  Ecclesiam  ex  Iudaeis  et  Gentibus  constitutam” 215,  possiamo
concludere che anche nella Nostra Aetate è presente la volontà della Chiesa cattolica di costituirsi,
nel passato, nel presente e nel futuro, in relazione con l'intera famiglia umana nella varietà delle sue
tradizioni religiose. Dal legame tra la Chiesa e Israele, scaturisce dunque la relazione profonda tra la
Chiesa e la totalità dell'umanità: potremmo dire che la Chiesa si riscopre cattolica, o ancora meglio,
ecumenica,  cioè comprendente tutta la  comunità umana. Ma non dobbiamo dimenticare che dal
legame con Israele la Chiesa è chiamata a riscoprire anche la propria unità: nella concezione iniziale
del documento De Iudaeis, presso il Segretariato per l'unità dei cristiani, era strettamente legato al
tema dell'ecumenismo, inteso come ritorno all'unità delle chiese. Possiamo dunque concludere che
nel movimento ecumenico, promosso e allargato dalla  Nostra Aetate al di fuori dei confini del
cristianesimo, trovano espressione sia l'unità che la cattolicità della Chiesa?
Hans Küng, nel testo Strutture della chiesa, dopo aver presentato il concetto “concilio ecumenico”,
si sofferma anche sull'unità e sulla cattolicità della Chiesa:

La  chiesa una  sarebbe  rappresentata  in  maniera  inattendibile  se  il  concilio  ecumenico  di  umana
convocazione fosse soltanto una manifestazione esteriore (sia pure di grande effetto) dell'unità […] La chiesa
una viene rappresentata in maniera attendibile se al concilio ecumenico l'unità è una vera unità interiore di
fede  e  d'amore,  cioè  un'unità  nello  Spirito  Santo  unificante  che,  operando  nell'unanimità  delle  libere
decisioni, fa sì che il concilio esprima la vera tradizione della Chiesa universale”216

E più avanti si sofferma sul termine “cattolica”:

“La  Chiesa  catholica  sarebbe rappresentata  in maniera  inattendibile  se al  concilio  ecumenico di umana

215 Cit. in M. VELATI, Dialogo e rinnovamento, cit., pp. 633-44
216 H. KÜNG, Strutture della chiesa, cit., p.47
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convocazione  non prendessero veramente la  parola  tutte  le  singole Chiese con  la  loro  storia  e  le  loro
tradizioni [...]La Chiesa  catholica  viene rappresentata  in maniera  attendibile quando,  da  un lato tutte le
singole chiese possono dare il loro contributo alle decisioni del concilio nel suo complesso, sicchè l'unità del
concilio e delle sue decisioni debitamente combini la molteplicità  delle singole opinioni in una  koinonía
autenticamente biblica”217

Piero Stefani,  nel commentare il secondo paragrafo della prima parte della  Nostra aetate  ( Una
enim communitas  sunt  omnes  gentes...)  si sofferma  in particolare sui passi biblici  che  possono
supportare quanto affermato, e pone questa questione:

“ci  si  può  però  fondatamente  interrogare  se  nella  Scrittura  sia  esclusivamente  presente  il  tema  della
vocazione unitaria  dell'umanità  o  se,  al  contrario,  in  essa  possa  trovare spazio un  altrettanto  originario
riferimento a una componente di pluralità. In effetti la Bibbia allorché guarda al sorgere e al concludersi delle
vicende dei popoli,  oltre  al  linguaggio dell'unità,  appare orientata  a  sondare in  modo positivo anche la
dimensione della molteplicità; né potrebbe essere diversamente, visto che uno degli assi portanti lungo cui
essa descrive la vicenda umana è rappresentato dal formarsi e dal sussistere del rapporto Israele-Genti.”218

6.2 L’unità e la pluralità nella Bibbia

Stefani mostra dunque come il discorso della Nostra Aetate, autenticamente fondato nella Scrittura,
riprenda la  capacità  stessa  del racconto biblico  di mettere assieme  unità e  molteplicità.  I  passi
portati a  suffragio  di questa tesi sono numerosi e significativi e percorrono la  Bibbia nella  sua
interezza. Nella stessa creazione dell'uomo, afferma Stefani, Dio crea da una parte adam, nel senso
di  “uomo”  in  generale,  e  dall'altra   Adam  in  quanto  nome  proprio  di  una  singola  persona.
Ovviamente, la creatura in questione è una sola, ma è chiara la tensione presente in questa duplice
interpretazione: nell'unico Adamo Dio crea tutti gli uomini e dunque quella narrata in Genesi 1 è
assieme  sia  la  creazione  dell'umanità,  sia  la  creazione  di  Adamo.  “In quest'alternanza  è
implicitamente affermato il costituirsi dell'uomo come essere relazionale”219, ancora maggiormente
espresso,  continua  Stefani,  con  la  creazione  della  donna,  in  Eva.  Questo  è  del  resto  quanto
affermato anche dal Vaticano II in Gaudium et Spes n.12.
Di qui deriva,  stando ancora al testo biblico, oltre  che  a diverse interpretazioni rabbiniche, che
l'immagine  di  Dio  nell'uomo  è  riflessa  anche  e  soprattutto  nel  rapporto  dell'uomo  con  il  suo
prossimo. Questo risulta evidente anche da Matteo 22, 37-39: “Gesù gli disse:  'Ama il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente'. Questo è il grande e il
primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: 'Ama il tuo prossimo come te stesso'”.
Ed è a partire da questa riflessione che anche nell'ebraismo si afferma che uccidere un solo uomo
significa uccidere l'intera umanità creata da Dio in Adamo. Qui si inserisce d'altra parte il tema della
violenza, come negazione dell'amore per il prossimo, e dunque negazione della natura dell'uomo a
immagine di Dio, come specifica il racconto di Gen 9, 6-7, in cui si suggella l'alleanza divina con
Noé: “Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di

217 Ivi p. 55
218 P.  STEFANI, Chiesa, Ebraismo e altre religioni. Commento alla Nostra Aetate, Padova, Edizioni Messaggero di S. 

Antonio, 1998, pp. 79-80
219 Ivi p. 82
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Dio fece l'uomo”. La violenza, contraddice inoltre l'ordine divino ad essere fecondi e moltiplicarsi,
formando l'umanità intera. Certo, l'atto violento “offusca, ma non annulla”220 l'immagine di Dio che
si riflette nel singolo uomo e assieme nell'umanità, proprio perché è in virtù di questa somiglianza
che sussiste anche l'inammissibilità del tentativo di negarla.
Possiamo collegare questo discorso al commento che, sempre Stefani,  offre del paragrafo 5 della
Nostra Aetate,  in  cui conclude la  sua riflessione riferendosi alla  parabola evangelica  del “buon
samaritano”,  che “può non arbitrariamente essere letta,  appunto, sulla  scorta dei due parametri
dell'alterità  e  dell'identità”221.  Qui il  problema è  proprio  chi  sia  il  “prossimo” che  già  l'Antico
Testamento  raccomandava  all'uomo  di  amare.  L'interpretazione  più  diffusa  di  questo  brano,
sottolinea che la risposta di Gesù alla questione del prossimo viene qui ribaltata, e si invita l'uomo a
farsi egli stesso prossimo, vicino a chi soffre e necessita di attenzioni e di cure. Il protagonista della
parabola, il “prossimo”, finisce dunque per essere, non colui che ha bisogno di aiuto, ma colui che è
nell'occasione di offrire tale aiuto. Stefani coglie a proposito che è proprio questa figura a farsi
plurale nel brano: un samaritano, un sacerdote, un levita, mentre la persona bisognosa di soccorso è
sempre la medesima. Il sacerdote e il levita, rappresentano inoltre due componenti di spicco della
comunità ebraica  a cui apparteneva  anche Gesù, mentre i samaritani,  erano un gruppo che  per
ragioni storiche si era diviso dall'originario  popolo  ebraico,  o per lo  meno, da quei Giudei che
all'epoca si consideravano l'autentico Israele, destinatario della promessa di Dio. Colui che compie
la volontà di Dio, facendosi prossimo, realizza, secondo la visione antico-testamentaria, l'immagine
divina che ha in sé, è dunque in questo caso lo straniero, colui che si riteneva non appartenesse alla
comunità dell'alleanza. “La nudità del ferito, pretende da ognuno la capacità di deporre le proprie
vesti,  persino  se  queste  ultime  rappresentano  un  segno  di  rispettabilità  sociale  o  religiosa”,
commenta  Stefani.   Questa  parabola  sancisce  dunque  l'antico  precetto  biblico  per  cui  conosce
autenticamente Dio colui che “pratica il primato della misericordia all'interno della relazione che
lega l'uomo al suo prossimo”222. Non solo,  ma la necessità di farsi prossimo all'uomo sofferente
annulla, in questo brano, la differenza di ruolo e tradizione dei tre uomini che passano per la strada.
L'unica differenza che rimane e che è fondamentale è quella tra l'uomo sofferente e colui che gli
presta aiuto:  una differenza che  rende possibile  il  gesto d'amore,  che riporta l'unità.  “In vero”,
conclude Stefani, “la presenza del dolore è troppo diffusa e saldamente annidata negli anfratti della
vita di individui e popoli, perché una religione possa arrogarsi di detenerne, da sola, il segreto”223.
Questa riflessione, che lega assieme Antico e Nuovo testamento, illumina il capoverso della Nostra
Aetate:  “Non possiamo, però, invocare Dio come Padre di tutti, se ci rifiutiamo di comportarci da
fratelli verso alcuni uomini creati a immagine di Dio”
L'uomo, adam, è dunque immagine di Dio sia in quanto singolo, unico, sia in quanto universale e
plurale. Anzi, in virtù del legame che si crea tra la dimensione unitaria e la dimensione di pluralità e
differenza, nella  realtà umana, si configura l'immagine divina dell'uomo, così come è presentata
dalla Bibbia. Questa in buona sostanza la conclusione esegetica di Piero Stefani.
Si comprende a questo punto la valenza del richiamo all'unità, che Giovanni XXIII aveva voluto
come tema centrale del Concilio,  fino  a creare un organo a questo deputato: l'unità,  costruita a

220 Ivi p. 83
221 Ivi p. 227
222 Ivi pp. 229-30
223 Ivi p. 231
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partire  dalla  pluralità,  ovvero  dal rispetto  reciproco,  oltre  che  dall'attenzione  reciproca,  diviene
l'autentica espressione dell'amore capace di innalzare l'uomo e l'umanità intera alla somiglianza con
Dio.
Seguendo questa chiave di lettura,  possiamo vedere nel popolo ebraico sopravvissuto al terribile
sterminio nazista, sopravvissuto ad Auschwitz, il corpo di un'umanità sofferente di fronte al quale la
Chiesa,  in virtù dell'insegnamento della  Bibbia e di Cristo, non poteva restare indifferente,  non
poteva  non farsi “prossima”,  anche a costo di sottoporsi a  una  severa autocritica  delle  proprie
teologia e dottrina. Doveva essere questo il motivo profondo che portò, al di là di ogni convenienza
politica,  molti  membri  del  Segretariato  per  l'unità  e  altri  che  vi  collaborarono  a  lottare  per  la
dichiarazione sugli ebrei.

6.3 Unità e libertà: due questioni religiose fondamentali

Stjepan  Schmidt,  nella  sua  opera  biografica  su  Agostino Bea  dedica  un  intero  capitolo
all'approfondimento  delle  due questioni focali  che guidarono l'azione del cardinale:  l'unità  e  la
libertà. La prima venne portata avanti al Concilio in particolare con il decreto De Oecumenismo e,
naturalmente, con la dichiarazione Nostra Aetate.  Il tema della libertà caratterizzò invece un altro
documento conciliare arrivato ad approvazione: la  dichiarazione  Dignitatis humanae  sulla libertà
religiosa. Come si coglie dalla narrazione di Schmidt, per Bea questi temi andavano considerati in
relazione, per comprenderne il significato autentico. 
Il primo aprile 1963 il cardinale si trovava a New York intento nell'opera di intessere contatti con il
mondo ebraico. La sera fu organizzata una cena in suo onore all'Hotel Plaza a cui parteciparono
alcuni trai maggiori esponenti della politica e delle religioni, tra cui il già citato A. Heschel e altri
membri dell'AJC, ma anche il segretario generale dell'ONU U Thant,  il rappresentante ONU del
Pakistan  M.  Zafrulla  Kahn,  arcivescovi  cattolici  e  ortodossi  e  pastori  protestanti.  Parlando  a
proposito del tema “Civic unity in freedom under God”, Bea si riferì in questo modo al rapporto
unità-libertà: “In un certo senso, buona parte dei problemi dell'uomo di oggi si riducono proprio alla
difficoltà di congiungere armonicamente in pratica queste due tendenze, senza danneggiare l'una né
sacrificare l'altra. È semplicemente la difficoltà di conciliare l'innata dignità della persona umana
con il fatto che l'uomo è essenzialmente un essere sociale, per cui – secondo l'espressione biblica –
'non  è  bene  che  l'uomo  sia  solo'”224.  La  reciproca  convivenza  fra  gli  uomini  è  qui  il  tema
fondamentale, che ritorna nella  Nostra Aetate.  Del resto, come testimonia J. Willebrands: “anche
nella sua attività ecumenica, il card. Bea non pensò solo ai cristiani; egli aveva davanti agli occhi
l'umanità intera. Non si stancava di sottolineare che l'unità dei cristiani non è fine a se stessa, ma è
al servizio dell'umanità”225. Ora, tale famiglia umana, come torna a sottolineare Bea sempre a New
York, stava tendendo negli ultimi tempi sempre di più all'unità.  Grazie anche a “la facilità e la
rapidità  di comunicazioni e,  quindi,  la  facilità  di incontrare gente,  la  diffusione  delle  notizie  a
mezzo della stampa, della radio e della televisione […] Le nazioni danno oggi l'impressione delle
folle che nelle ore di punta, in ressa, sospingendo e urtandosi a vicenda, corrono per le vie delle
grandi città”226. 
224 S. SCHMIDT, Agostino Bea, il cardinale dell'unità, Roma, Città Nuova Editrice, 1987, p. 680
225 Ivi p. 661
226 Ivi p. 674
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Ma  una  tale  situazione  poteva  comportare  un  grande  rischio:  secondo  quali  modalità  si  stava
realizzando questa spinta unificatrice? La società di massa, della velocità degli spostamenti e delle
informazioni, rischiava infatti di portare con sé un appiattimento morale,  un deterioramento della
dignità del singolo, che avrebbe finito per andare contro la libertà e la pacifica convivenza. Questi
problemi stavano a cuore al card. Bea e certamente allo stesso papa Giovanni XXIII, che ancora con
la sua ultima enciclica, la Pacem in terris,  si era preoccupato di promuovere la pace attraverso una
vita comune ordinata e armonica tra gli uomini. 
Nel discorso tenuto a New York dal card. Bea emerge chiaramente questa congiunzione d'intenti:
“Papa Giovanni  XXIII disse  una volta di se  stesso che egli,  per  conto suo, cercava sempre di
sottolineare quello che unisce e di fare con ciascuno tutta la strada che gli era possibile percorrere,
senza ledere i diritti della giustizia e della verità” infatti, continua il cardinale, “la norma ferma e
costante  per  la  costruzione  dell'unità  è  data,  dunque  dalla  verità  e  dalla  giustizia,  e  possiamo
aggiungere,  anche dalla  carità […] parliamo dunque della  libertà nel senso della  libera e piena
adesione alla verità, alla giustizia e alla carità”227.
La dignità della persona umana, chiarisce qui Schmidt, esige infatti che si coniughi l' “amore per la
verità”,  con l'  “amore per  il  prossimo”,  che riguarda anche  il  rispetto  della  sua  libertà.  Questo
permette, secondo il card. Bea, di evitare il verificarsi di situazioni di “intransigente fanatismo” che
porta a tentare di obbligare altri alle proprie convinzioni con la forza e può sfociare nelle “dolorose
guerre di religione”.  
A questo  punto,  si  comprende  allora  in  che  modo  si  possa  realizzare  un'autentica  unità  della
famiglia umana, ovvero nello sviluppo concreto di questa ricerca di ciò che è giusto e di ciò che è
vero nei rapporti interumani:

“È l'adempimento  di  una  tendenza  profonda  e  invincibile  nell'uomo,  sia  perché  l'uomo  sviluppa
completamente la  propria  personalità  solo attraverso questi  incontri.  In  effetti  la  natura  stessa  inserisce
l'uomo, dal momento della sua nascita, non solo nella famiglia e nelle varie forme della società religiosa e
civile, ma anche nella grande famiglia delle nazioni, o meglio,  nel complesso del genere umano. E l'uomo è
in grado di svilupparsi completamente solo mediante questi incontri coscienti con altri individui e gruppi
nell'ambito della società. Ed essi non significano semplicemente ricevere un aiuto e sostegno e tutto ciò di
cui gli uomini hanno bisogno, ma anche – e in modo non meno fondamentale – dare e comunicare i propri
beni e il proprio aiuto.  In questa azione reciproca di dare e ricevere nei riguardi di altre persone che sono
altrettanto libere ed autonome, l'uomo si arricchisce, sviluppa la propria personalità, contribuisce al completo
sviluppo e alla completa estrinsecazione delle immense potenzialità latenti in lui stesso e nell'umanità”228

Quelli sin qui presentati sono valori che potremmo definire del tutto “laici”, che non impongono
alcuna visione religiosa. Si tratta di principi condivisibili, a livello sia politico e civile che religioso,
che vertono sul rispetto della dignità dell'uomo e sulla salvaguardia della reciproca convivenza. Del
resto l'idea dell'uomo come “animale sociale” e della giustizia sui cui deve fondarsi la comunità,
legata  alla  verità  che  deve  essere  perseguita  dall'uomo  sapiente,  sono  i  cardini  del  pensiero
filosofico greco, nei suoi massimi esponenti: Socrate, Platone e Aristotele229.

227 Ivi p. 681
228 Ivi p. 679
229 Il maggior sviluppo teorico sul tema lo troviamo sicuramente nell'Etica Nicomachea di Aristotele dedicata al tema 

della virtù (areté) e nel libroV specificamente al tema della giustizia (dikaiusìne). Nel libro VI si tratta invece della 
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Certo è evidente,  a  partire  dalla  stessa  Nostra Aetate,  che la  Chiesa concretizzerà questi valori
attraverso il contenuto che più le appartiene: quello del messaggio biblico, nella sua totalità, visto in
chiave evangelica attraverso la rivelazione di Cristo, nella maniera già emersa dalle riflessioni di
Piero Stefani. E in questa chiave di lettura, ciò a cui si deve guardare è naturalmente:

“Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita i templi
costruiti da mani d'uomo né dalle mani d'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa: è lui
che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché
abitassero su tutta la  faccia della  terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio
perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là, arrivino a trovarlo, benchè non sia lontano da ciascuno di noi.
In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: 'Perché di
lui anche noi siamo stirpe'”

Queste  le  parole  pronunciate  da  Paolo  (At  17,  24-28)  proprio  nella  culla  della  civiltà  greca,
all'Areopago di Atene . Tornando al discorso del card. Bea all'Hotel Plaza di New York, di fronte ai
più alti rappresentanti politici e religiosi, possiamo sentire l'eco di queste parole di Paolo:

“Mi  siete  testimoni  di  questo  fatto,  voi,  Signori,  che  rappresentate  un po'  tutto  il  mondo,  anche  delle
antichissime culture e religioni; sono testimoni con voi anche la scienza, soprattutto la storia e l'etnologia.
Tutti questi testimoni attestano che l'uomo ha coscienza delle sue profondissime, imprescindibili relazioni
con un Supremo Essere personale, paternamente severo ma insieme benevolo, infinitamente di più del più
saggio e buono tra i padri umani.”230

O ancora, nei termini della Pacem in Terris di Giovanni XXIII:

La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata solo
nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio.
I  progressi  delle  scienze  e  le  invenzioni  della  tecnica  attestano  come  negli  esseri  e  nelle  forze  che
compongono l’universo, regni un ordine stupendo; e attestano pure la grandezza dell’uomo, che scopre tale
ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi di quelle forze e volgerle a suo servizio. Ma i progressi
scientifici  e  le  invenzioni  tecniche manifestano innanzitutto  la  grandezza  infinita  di  Dio  che ha  creato
l’universo e l’uomo. Ha creato l’universo, profondendo in esso tesori di sapienza e di bontà, come esclama il
Salmista: “O Signore, Dio nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!” (Sal 8,1). “Quanto sono
grandi  le opere tue,  o Signore!  Tu hai fatto ogni  cosa  con sapienza”; (Sal 104,24)  e  ha creato l’uomo
intelligente e libero, a sua immagine e somiglianza, (Cf. Gen 1,26) costituendolo signore dell’universo: “Hai
fatto l’uomo — esclama ancora il Salmista — per poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di
onore; e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Hai posto tutte le cose sotto i suoi piedi” ( Sal 8,5-
6).231

saggezza (frònesis) e della sapienza (sofìa). (Vedi ARISTOTELE, Etica Nicomachea, trad. it. di C. Mazzarelli, 
Milano, Rusconi, 1993). Possiamo citare ancora, per Platone il dialogo La Repubblica, che nel libro I vede lo stesso 
Socrate impegnato nel definire che cosa sia la giustizia. (Vedi PLATONE, La Repubblica, in Platone opere complete
vol. VI, trad. it. Di F. Sartori e C. Giarratano, Roma-Bari, Laterza, 2003). 

230 Ivi p. 683
231 GIOVANNI XXIII, enciclica Pacem in terris, 1963, in http://w2.vatican.va/content/john-

xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
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Quella sin qui emersa è una concezione di Dio, propria anche della prima parte della Nostra Aetate,
che ne considera i termini generali e universalmente condivisi di garante dell'ordine, dell'armonia e
della giustizia nella natura e fra gli uomini. Si tratta di una sorta di principio fondativo, quella che i
primi filosofi presocratici avrebbero definito  un'  archè. In altre parole,  ciò da cui tutto ha avuto
origine e in particolare lo  spirito da cui sorge la vita, il creatore, ma anche colui che governa la
realtà presente, come padre, e il fine ultimo a cui tutto tende, cristianamente parlando: il Regno di
Dio, la salvezza:

“Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare
l'intero genere umano su tutta la faccia della terra,  hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza,
testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti  finché gli eletti saranno riuniti nella città
santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella sua luce”232

È a questo Dio che si rivolgono homines a variis religionibus, sovraccarichi dei problemi profondi e
superficiali che porta con sé la vita quotidiana, nell'attesa di una risposta. Naturalmente a questo
punto le tradizioni religiose e le correnti di pensiero si dividono, dall'unità si passa alla pluralità. La
risposta  della  Chiesa  si  fonda  sulla  persona  di  Cristo,  venuta non  a  rigettare,  ma  a  portare  a
compimento la promessa rivolta da Dio al popolo d'Israele, estendendola anche ai gentili e dunque a
tutti gli uomini,  e questo si comprende eminentemente nel mistero della croce. Come sottolinea
Schmidt, Bea ritorna, nel suo commento alla dichiarazione, sul tema centrale della Passione:

“A chi  dunque,  credendosi  del  tutto  innocente,  volesse scagliare la  prima  pietra  contro veri  o  presunti
disgraziati colpevoli della morte di Gesù, il Concilio ricorda la verità fondamentale del cristianesimo, quella
che secondo San Paolo fa parte dei rudimenti del cristianesimo: 'Io vi ho trasmesso, prima di tutto, ciò che io
stesso ricevetti, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture'” (1 Cor 15,3)”233

E in questo mistero si può trovare la  risposta di Dio, attraverso Cristo, alla  sofferente e lacerata
condizione umana. Scrive Schmidt: 

“Come la ricerca dell'unità a livello umano parte dalla dolorosa constatazione delle molte e gravi divisioni
che l'umanità presenta, così il punto di partenza della specifica unità cristiana è ancora l'esistenza di queste
divisioni. Mentre però a livello umano sono gli uomini a cercare di rimediarvi, nel campo dell'unità cristiana
è Dio che per primo in Cristo prende l'iniziativa di ricostruire l'unità perduta. E Cristo non lo fa in un modo
qualsiasi né si limita a riconciliare gli uomini con Dio, cioè ad ottenere il perdono del peccato: egli crea le
basi del tutto nuove per un'unità immensamente più sublime di quella perduta” 234

La novità di Cristo sta nel fatto che egli dimostra la vicinanza di Dio all'uomo, e in Gesù offfre agli
uomini l'autentica possibilità, “il potere di diventare figli di Dio”, come dice il Vangelo di Giovanni
(1,12) e dunque di vivere fra di loro come fratelli.  Non solo,  ma in Cristo l'uomo viene anche
rinnovato nella  propria  libertà,  in  quanto privato definitivamente della  “schiavitù del peccato”.

232  DICHIARAZIONE  SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE, “NOSTRA 
AETATE”, cit., § 854

233 A. BEA, La Chiesa e il Popolo ebraico, Brescia, Morcelliana, 1966, p. 95
234 S. SCHMIDT, Agostino Bea, cit., p. 689
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Infatti,  come spiega il  cardinal Bea,  “l'atto  di fede è  volontario  per  sua  stessa  natura,  giacchè
l'uomo, redento da Cristo Salvatore è chiamato in Cristo Gesù ad essere figlio adottivo”235 e tale
figliolanza è dunque frutto di una libera scelta, non di un'obbligazione. Come si deriva ancora da
Paolo, lo Spirito di Cristo assiste però l'uomo nel resistere ai desideri della carne, e in questo senso
diviene nuovo strumento di libertà, liberandolo dal peso dei propri istinti.
Dunque  il  messaggio  cristiano,  radicato  in  Gesù,  viene  qui  chiaramente  interpretato  come  un
“compimento” di quella natura divina che già di per sé sta a fondamento delle cose e ne governa
l'andamento: il compimento della promessa fatta ad Abramo, estesa tramite la fede anche ai popoli
non ebrei. Si tratta di un avvicinamento di Dio all'uomo, di un rafforzamento della paternità di Dio
nei confronti della famiglia umana, e di un conseguente rafforzamento della fratellanza fra tutti gli
uomini, derivato dalla testimonianza di vita di Cristo, assieme figlio di Dio e figlio dell'uomo: “con
il sacrificio della sua vita sulla croce Cristo ha unito in sé, quale nuovo capostipite dell'umanità, sia
Israele che i popoli non ebrei,  li ha riconciliati ambedue con il Padre, è divenuto così la “pace”
dell'umanità, ed è venuto ad annunziare la grande e lieta novella della pace conclusa tra l'umanità e
Dio”236

Nel testo della Nostra Aetate si coniugano dunque l'attenzione per ciò che è fondativo ed originario,
per ciò  che lega assieme in una prospettiva dall'alto  verso il basso tutti i  popoli a  partire dalla
creazione di Dio, e a  complemento una prospettiva che va dal basso verso  l'altro,  partendo dal
singolo uomo, con le sue inquietudini e le sue domande di fronte alla vita per arrivare fino a Dio.
Queste due tendenze  che sono qui così perfettamente conciliate,  costituiranno in effetti le linee
direttrici dell'intera teologia novecentesca, di parte sia protestante che cattolica.

6.4 La teologia della Nostra Aetate – due punti di vista: Karl Rahner e Karl Barth

Da un lato, come già si accennava, la teologia naturale promossa in ambito cattolico soprattutto
attraverso il Concilio Vaticano I, andava nella direzione di una maggiore considerazione della storia
e della condizione dell'uomo, in particolare come essere razionale, rispetto al suo rapporto con Dio
e alla rivelazione. Contemporaneamente in Germania andava diffondendosi un nuovo vivo interesse
per  l'ermeneutica  del testo biblico,  che dava  grande importanza  al contesto,  e  alla  soggettività
dell'autore  e  dell'interprete sulla  scorta delle  riflessioni  di  Friedrich  Schleiermacher.  Propria  di
questo autore romantico era anche una concezione sentimentale della religione, come percezione
soggettiva  della  sovrastante  grandezza  di  ciò  che  ci  circonda  e ci precede.  Questa  corrente  di
pensiero ottocentesca porterà nei suoi più recenti sviluppi ad esempio alla teologia di Paul Tillich,
che tramite il metodo della “correlazione”, spiega, nella sua Systematic Theology, ogni dogma della
religione come risposta diretta alle domande più intime dell'uomo237. Altro autore significativo è in
proposito  certamente  Rudolf  Bultmann,  che  proponeva  una  “demitizzazione”  del  testo  della
Scrittura  al  fine  di  “liberarlo  dalla  forma  mitica  di  cui  è  rivestito  e  ricondurlo  alla  realtà
antropologica o esistenziale che ne costituisce il nucleo”238.  Siamo di fronte a quella  che viene

235 Ivi p. 692
236 Ivi p. 697
237Per approfondire, N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, Volume settimo: la filosofia contemporanea 1, a cura di 

G. Fornero, Torino, UTET, 2003, pp. 207-238
238 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, Volume sesto: la filosofia dei secoli XIX e XX, Torino, UTET, 2003, p. 
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definita “svolta antropologica” in teologia. Nei termini di G. Pattaro: “la tradizione teologica si è
interessata al problema dell'uomo come un 'caso' interno al problema più vasto della verità. Il taglio
settoriale di questo interesse dipendeva dal fatto che l'uomo è una realtà storica e, quindi, situato in
quella  zona  della  riflessione  che  analizza  la  dimensione  'contingente' e  relativa  della  realtà
generale”239.  In  campo  cattolico  il  maggior  autore  che  ha  fatto  propria  tale  cosiddetta  “svolta
antropologica”  in  teologia,  ovvero  appunto  il  tentativo  di  concepire  il  divino  a  partire  dalla
dimensione  umana,  è  stato  certamente  Karl  Rahner,  il  cui  pensiero  fu  tra  quelli  di  maggiore
influenza  al  Concilio.  Questo  teologo  gesuita,  nato  nel  1904  a  Friburgo,   centro  filosofico  di
primaria importanza all'epoca grazie alla fenomenologia di Husserl, Heidegger, Jaspers e altri, si
appassionò inizialmente alla filosofia trascendentale di Kant. Di qui “ha tentato”, stando sempre a
Pattaro: “una saldatura radicale, teologicamente giustificata, del rapporto Dio-uomo, con l'accento
posto  sull'uomo”240.  Per  questo  rivalutò  profondamente  il  rapporto  tra  filosofia  e  teologia,
mantenendo sempre l'attenzione sui diversi modi di analizzare la realtà umana. Rielaborò a partire
da queste riflessioni anche la dottrina della salvezza, e in particolare, del problema della possibilità
universale  della  salvezza  anche  al  di fuori  della  Chiesa.  Di  qui  Rahner  giunse  al  concetto  di
“cristiani anonimi”.  Come chiarisce egli stesso, con tale termine si indica il credente che “da un
lato,  ha di fatto  liberamente  accettato,  attraverso  la  fede,  la  speranza e la  carità,  l'offerta  della
autopartecipazione  soprannaturale  da  parte  di  Dio,  dall'altro  non  è  ancora  semplicemente  un
cristiano dal punto di vista sociale (attraverso il battesimo e l'appartenenza alla Chiesa) e nella sua
coscienza”241. In sostanza l'idea di Rahner è che vi sia una certa gradualità nell'appartenenza alla
Chiesa e alla cristianità, che pure, nel messaggio del Vangelo, è l'autentica via di salvezza, che non è
preclusa a nessuno degli  uomini  che si pongono in  varie  forme  e modi alla  ricerca di Dio.  In
qualche modo, nella comune e universale salvezza tutti gli uomini appartengono al cristianesimo,
anche  coloro che non ne  sono  consapevoli.  È evidente come questa concezione abbia  in  parte
influito nella  redazione della  dichiarazione  Nostra Aetate,  come emerge in particolare da questo
passo:

“Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta circa gli oscuri enigmi della condizione umana, che
anche oggi come ieri turbano profondamente i cuori degli uomini: la natura dell'uomo: che cosa sia l'uomo,
che cosa sia bene e che cosa sia peccato, quale origine e quale fine abbiano i dolori, quale sia la via per
raggiungere la vera felicità, che cosa sia la morte, infine che cosa sia quell'ultimo e ineffabile mistero che
abbraccia la nostra esistenza, da quale noi traiamo la  nostra origine e verso cui tendiamo.  Dai tempi più
antichi fino a oggi presso i vari popoli si nota quasi una percezione di quella forza arcana che è presente al
corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, anzi talvolta una conoscenza della divinità suprema o
anche del Padre242”

Di tutt'altro avviso era invece, rispetto al rapporto umano-divino, il  teologo evangelico svizzero
Karl Barth,  che avrebbe dovuto partecipare  da osservatore al Concilio, su invito di Küng e del
Segretariato, ma non poté per ragioni di salute.  Si tratta di una delle menti più profonde e brillanti

501
239 G. PATTARO, a cura di M. C. Bartolomei e A. Gallas,  La svolta antropologica. Un momento forte della teologia 

comtemporanea, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991, p. 31
240 Ivi p. 147
241 Cit. in  N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, Volume settimo: la filosofia contemporanea 1, cit., p.276
242  DICHIARAZIONE  SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE, “NOSTRA 

AETATE”, cit., §§ 855-856
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del XIX secolo, il cui contributo segnò in maniera decisiva il cristianesimo sia di parte protestante
che cattolica. Il pensiero di Barth fu infatti oggetto di studio da parte di grandi teologi cattolici, tra
cui il gesuita Henri Bouillard, ma anche Hans Urs Von Balthasar e, non ultimo lo stesso Hans Küng.
La  teologia  di  Barth  partiva  dalla  concezione  tipicamente  protestante,  che  egli  riprendeva  in
particolare del pensiero di Kierkegaard, che vedeva Dio come il “totalmente altro” dall'uomo e dal
mondo: “Dio è sempre, per l'uomo, trascendente, nuovo, lontano, straniero, supremo; non è mai nel
suo dominio, non è mai in suo possesso; chi dice Dio dice sempre miracolo”243. Nella prospettiva di
Barth, ciò che accomunava gli uomini al di là dei confini religiosi, era in effetti l'infinita differenza
di tutto ciò che è umano rispetto al divino. L'autentica rivelazione di Dio non poteva che essere
quella di Gesù Cristo, come espressa dal Vangelo, e su questo concordava in linea di massima con
Rahner,  ma  tramite un cristocentrismo  ancora più ortodosso. Come spiega  Küng,  interpretando
Barth: “Al di fuori di Gesù Cristo […] non esiste elezione né via né opera di Dio […] Soltanto nel
Cristo viene eletto il popolo degli uomini, la comunità di Dio nella sua duplice forma – Israele e
Chiesa”244.
Questo anziano pastore evangelico che già aveva affrontato i tempi bui delle due guerre mondiali ed
era stato ispiratore della chiesa confessante tedesca sorta in Germania negli anni '30 in opposizione
al  nazismo,  nel  1966,  su  rinnovato  invito,  decise  di  interrompere  la  redazione  della  propria
autobiografia e di affrontare il viaggio fino a Roma. In tale occasione, rivolgendosi al Segretariato
per l'unità dei cristiani, affermò:
“The ecumenical movement is driven by the spirit of the Lord. But do not forget, there is only one
really important deep ecumenical question: our relation to Israel”245

6.5 Conclusioni

Nei  successivi  capitoli  cercheremo,  a  partire  da  questo  panorama  teologico,  con  particolare
riferimento alle  riflessioni di Barth  e di Rahner, di dare conto del pensiero del teologo svizzero
Hans Küng, che prese le sue mosse negli anni '50 del secolo scorso tra Roma e Parigi, dove nel
1956 discusse la tesi di dottorato sulla “giustificazione” in Karl Barth e su un suo possibile legame
con la dottrina cattolica.  Tale testo,  pubblicato nel 1957, si componeva di due parti:  nell'una si
esponeva la dottrina del teologo protestante, nell'altra, si cercava di mostrarne le relazioni e i nessi
con l'insegnamento della Chiesa. Il risultato fu di grande successo e contribuì in modo ingente al
dialogo ecumenico.
Il presente lavoro vorrebbe provare a costruirsi in un’ottica speculare a quella descritta. Per questo,
prima di considerare nello specifico il pensiero di Küng, si è cercato di delineare alcuni tratti del
percorso della  teologia cattolica degli anni del Concilio  Vaticano II.  Il nostro scopo, è mostrare
come anche qui si possono decisamente trovare comunanze di spirito, di contenuti e di metodo, fra
243 K. BARTH, Der Römerbrief, München, 2 Aufl., Chr. Kaiser Verlag, 1922 trad. it. di G. Miegge, L'epistola ai 

Romani, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 96
244 H. KÜNG, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln, Joahnnes Verlag, 
1957, trad. it. di T. Federici, La Giustificazione, Brescia, Queriniana, 1969, pp. 29-30

245 Cit. in C.A. RIJK, Ecumenism and dialogue, SIDIC Periodical I 1968/3, pp. 15-17 : “Il movimento ecumenico è 
mosso dallo spirito di Dio. Ma non dimenticate che c'è soltanto una questione ecumenica veramente profonda e 
importante: la nostra relazione con Israele”
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un teologo molto osteggiato in ambiente ecclesiastico, anche alle alte sfere,  a cui fu revocata la
missio canonica ancora nel 1979, e quella che attraverso il rinnovamento di papa Giovanni XXIII e
il contributo del Segretariato per l'unità dei cristiani, dei cardinali Bea e Willebrands e di molti altri,
è stata e rimane tutt'ora la dottrina del magistero cattolico.
Questo in  particolare a  partire dalla  similarità del percorso che portò, da una parte,  i  lavori del
Concilio Vaticano II, a concentrarsi dapprima sul dialogo con l'ebraismo e in seguito sui rapporti
intrattenuti dalla Chiesa con l'intera varietà delle religioni mondiali e dall'altra Hans Küng a trattare
della questione ebraica,  nel testo  La Chiesa,  uscito poco dopo la fine del Concilio  a indagare a
fondo la questione del dialogo interreligioso, a partire dalla riflessione su Gesù come perno centrale
del  cristianesimo,  ne  possibile  dialogo  con gli  ebrei,  anzitutto,  e  di  qui  con tutte  le  maggiori
tradizioni religiose, come emerge dall'opera Essere Cristiani del 1974.
Né riteniamo che Küng, come Barth, si dimostrerebbe particolarmente stupito di tali congiunture
dato che si è sempre ritenuto un teologo pienamente appartenente al cattolicesimo, anche se una tale
appartenenza venne non di rado messa in dubbio. Possiamo citare fra tutti l'articolo di Walther von
Löwenich Küng è ancora cattolico? Il parere di un teologo evangelico, che si conclude con queste
parole:

“Küng intende porsi al servizio di un tale cattolicesimo dell'avvenire, capace di rimettere in onore una verità
rimossa. Nel caso di Küng quindi, per avere un senso, la domanda di fondo non dovrebbe suonare: è Küng
ancora  cattolico?  Ma  piuttosto:  il  cattolicesimo riuscirà  a  convertirsi  dalle  strettoie  legalistico-dottrinali
all'autentica cattolicità?”246

Ovviamente,  non è nemmeno  nostro primario  interesse di risolvere tali  dispute interne,  quanto
piuttosto di far  emergere una corrente di pensiero autenticamente religioso, anzi autenticamente
cattolico, che ci sembra di grande importanza e interesse per illuminare questo nostro tempo, questa
nostra aetas che vede  ancora  e sempre di più  crescere l'odio  e la  rivalità  reciproca fra popoli
nazioni, religioni, a causa di una globalizzazione rapida e disattenta verso i valori della giustizia,
della libertà e della dignità umana.

246 W. VON LÖWENICH, Küng è ancora cattolico?, in H. H HÄRING, K. J. KUSCHEL, Hans Küng. Weg unt Werk, 
München, 1978, trad. it. di G. Moretto, T. Federici, M. Prandini e L. Bianchi, Hans Küng. Itinerario e opera. 
Brescia, Queriniana, 1978, pp. 96-97
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INTERMEZZO
Karl Barth, la chiesa confessante e la questione ebraica 

1. L'Epistola ai Romani

1.1 Karl Barth a Roma 

Nel settembre 1966, a quasi un anno dalla chiusura dei lavori conciliari, Karl Barth si reca a Roma.
Il Segretariato per l'unità dei cristiani si era già rivolto ad Hans Küng nel 1963 per presentare a
Barth l'invito  a  partecipare  al  Concilio  come  osservatore.  Motivi  di salute,  costrinsero  però  il
pastore  di  Basilea  a  rinunciare  a  questa  possibilità.  In  ogni  caso,  come  abbiamo  visto,  molti
autorevoli teologi presenti al Concilio erano stati influenzati dal pensiero barthiano.
A Roma,  Barth  ebbe  modo  di  incontrare  Paolo  VI,  oltre  che,  in  diverse  riunioni,  le  varie
congregazioni della curia romana, e così di discutere in particolare su come era andato il Concilio e
nel merito dei documenti da esso prodotti.
Considerando gli appunti preparatori del teologo per questa visita, possiamo trovare degli  indizi
illuminanti relativamente al percorso seguito fin qui, sulla genesi della dichiarazione Nostra Aetate
dal documento  De Iudaeis e  sul significato di tale  sviluppo. Nel commentare il documento  De
Oecumenismo, Karl Barth si chiede infatti:

“Perché non viene trattato in questo contesto lo scisma più scandaloso, fondamentale, il contrasto chiesa-
sinagoga (Rom. 9-11, Ef. 2) anziché parlare del rapporto della Chiesa con la “progenie di Abramo” soltanto
nel decreto sulle 'religioni non cristiane'?”247

E  ancora  nel  considerare  criticamente  proprio  la  dichiarazione  Nostra  Aetate, ritorna  questo
rimprovero:

“Come può la  dichiarazione (nn.  4a  ss.)  riferendosi alla  storia  e  al presente di  Israele  –  unitamente al
buddismo, all'induismo, all'islamismo – parlare di una religione non cristiana, mentre:
a) nell'Antico Testamento non si tratta assolutamente di 'una religione', bensì della manifestazione originaria
dell'unica rivelazione di Dio;
b)  l'esistenza  dell'ebraismo  posteriore e  contemporaneo  (credente  o  incredulo)  costituisce  l'unica  prova
naturale storica dell'esistenza di Dio?
Non sarebbe stata  di  rigore qui  (ancor  più  che  nei  confronti  dei  'fratelli  separati'  cristiani)  un'esplicita
confessione di peccato relativa all'atteggiamento ostile nei confronti degli ebrei assunto dalla chiesa antica,
medioevale, e in larga misura anche da quella moderna?”248

Uniti all'affermazione già riferita, fatta dal teologo all'incontro con il Segretariato, questi richiami
barthiani al ruolo d'Israele per l'ecumenismo vanno sicuramente nella direzione e nello spirito del
Concilio  finora presentati,  se possibile aggiungendovi anche un ulteriore elemento di riflessione.
Anzitutto, la centralità e l'importanza d'Israele per la Chiesa che voleva essere il tema principale del
247 Cit. in F. FERRARIO, D. VERGOTTINI (a cura di), Karl Barth e il Concilio Vaticano II: Ad Limina apostolorum, 

Torino, Claudiana, 2012, p. 90
248Ivi pp. 95-96
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documento De Iudaeis, era via via sfumata per ragioni poltiche e ideologiche, fino al punto che, in
base all'avviso del cardinal Agagianian e di altri prelati orientali, il termine Iudaeis era stato perfino
tolto  dal  titolo.  Ha  dunque   ragione  Barth  a  evidenziare  che  questa  dichiarazione  finisce  con
l'equiparare l'ebraismo ad una qualsiasi altra religione non cristiana.
Interessante era stato il tentativo, promosso dal cardinale Lercaro e dal suo consigliere teologico
Dossetti,  di  inserire  il  documento  De Iudeis  come parte integrante  dello  schema  De Ecclesia.
Riprendiamo questo passaggio del discorso di Lercaro:

“Il popolo dell’alleanza ha per  la chiesa cattolica non solo una dignità e un valore soprannaturale per il
passato e per le origini della chiesa stessa, ma anche per il presente e per ciò che vi è di più essenziale, di più
alto, di più religioso, di più divino e permanente nella vita quotidiana della chiesa:
soprattutto se è vero quel che appunto la  costituzione  De sacra  liturgia ha  voluto richiamare e rendere
sempre più reale ed effettivo nella chiesa del nostro tempo: cioè che l’apice di tutti gli atti della chiesa e ‘la
sorgente della sua stessa forza' è il suo alimentarsi e vivere ogni giorno della parola di Dio nella liturgia della
Parola  e  dell’Agnello  di  Dio  nella  liturgia  dell’olocausto  quotidiano.  Ora  questi  due  beni  supremi,  —
preziosissimo patrimonio della chiesa presente —, questi due atti che ne costituiscono uno solo e che sono
appunto l’atto più perfetto della chiesa terrestre derivano entrambi dal patrimonio d’Israele”249

Ora, le dichiarazioni di Karl Barth sembrano far luce proprio su questo legame tra Chiesa e Israele.
Per comprendere a pieno tali suggestioni è tuttavia opportuno addentrarsi in  alcuni luoghi della
complessa e monumentale opera del pastore di Basilea, in particolare nei suoi due più importanti
lavori. Anzitutto ne L'Epistola ai Romani del 1922, a commento del testo paolino, la seconda di tre
successive opere che Barth dedicherà al tema, fra le quali tuttavia il vero scarto sta fra la prima e le
altre redazioni. Si è visto come la lettera di Paolo ai Romani, in particolare nei capitoli 9-11, risulti
probabilmente il testo fondamentale per  delineare il rapporto tra Chiesa ed ebraismo. Inoltre,  il
“compimento incompiuto” dell'opera di Karl Barth fu sicuramente la sua  Dogmatica Ecclesiale,
iniziata negli anni '30 e mai portata a termine, dato che il teologo vi lavorò incessantemente fino
alla propria morte nel 1968. Nel secondo tomo del  secondo volume di questo grande lavoro, al
paragrafo  34,  il  tema  trattato  è  proprio  quello  del  rapporto  fra  la  Chiesa  e  Israele,  o  meglio,
dell'elezione della comunità da parte di Dio, per come si configura nella storia a partire dal popolo
ebraico fino alla fondazione della chiesa composta da Giudei e Gentili:

“la foi elle même ne peut être que  l'écoute parfaite, obéissante et active de la Parole de Dieu. […] C'est bien
pourquoi l'interêt israélite ('juif!') pour la phrase, le mot, la lettre, doit subsister dans l'Eglise: en aucun cas il
ne doit céder la place à la libre spéculation. Une Eglise devenue antisémite ou simplement asémite perdrait
tôt ou tard sa foi parce que cette foi serait devenue sans objet”250 

249 G. LERCARO, Per la forza dello spirito, cit., p. 106
250 K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, I/1-IV/4, Zürich, EVZ Verlag, 1969, ed. francese,  Dogmatique, Genève, Labor 

et Fides, 1953, V. II tomo 2 par. 34, p. 238:  "La fede stessa non può essere che l'ascolto perfetto, obbediente e attivo
della Parola di Dio […] Ecco perché l'interesse israelita (giudeo!) per la frase, la parola, la lettera, deve sussistere 
nella Chiesa: in nessun caso deve cedere il passo alla libera speculazione. Una Chiesa che divenisse antisemita o 
semplicemente “asemita” perderebbe presto o tardi la sua fede perché tale fede sarebbe rimasta senza oggetto"
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1.2 La fedeltà di Dio

Un nuovo e vivo interesse per l'ebraismo era stato, in effetti, suscitato, sia in ambiente cattolico che
protestante,  dal sorgere di una  rinnovata attenzione  storico-critica  verso  i  testi biblici.  L'analisi
esegetica accurata delle Scritture, non poteva che evidenziare lo stretto legame tra Antico e Nuovo
Testamento,  facendo  riscoprire  la  profonda  “ebraicità” della  figura di Gesù,  delle  sue parole  e
azioni, del suo ambiente di vita e dei suoi seguaci. Risulta però difficile cogliere in questa chiave la
considerazione di Barth per Israele, dato che la sua teologia nasce da una radicale opposizione sia al
diffuso storicismo teologico della  teologia protestante liberale,  sia  al razionalismo della  teologia
naturale cattolica. Infine, Karl Barth, si era posto in netto contrasto al suo professore di Berlino,
Adolf Von Harnack, che aveva fatto della severa critica ai testi biblici il centro della propria attività
teologica e riteneva che la  dogmatica della  religione andasse ricollegata con la  sua dimensione
storica.
Teologia “dialettica” o “della crisi”, così è stato in generale definito il pensiero di Barth all'interno
di una corrente che caratterizzò altri teologi del Novecento. Von Harnack nel 1923, rivolgendosi
apertamente ai teologi della corrente dialettica li apostrofò in termini quasi accusatori: “quei teologi
che disprezzano la teologia scientifica”251

Karl Barth prontamente rispose:

“chi fa un'obiezione alla forma della teologia scientifica protestante, che si è presentata come normativa, dai
giorni del pietismo e dell'illuminismo, e in particolare negli ultimi cinquanta anni della storia tedesca, non è
per questo necessariamente un 'dispregiatore' della 'teologia scientifica'. L'obiezione è che questa teologia
potrebbe essersi allontanata più di quanto sia consentito dal suo tema”252

Il tema è anche il titolo di uno dei paragrafi centrali de L'Epistola ai romani in cui il commento si
rivolge al passo 1,16-17 della Lettera:

“Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che
crede, per il Giudeo anzitutto e anche per il Greco. Poiché la giustizia di Dio si svela in esso: dalla fedeltà
alla fede, come sta scritto: il giusto vivrà per la mia fedeltà”253

Il tema è la “fedeltà di Dio”, termine che, come spiega Barth nella prefazione, vuole esprimere “la
poliedricità del concetto,  che palesemente riesce così poco con la  solita  e monotona traduzione
'fede'”254. Infatti:

“Noi abbiamo imparato a conoscere la fede e la sua giustizia come qualche cosa di  peculiare, di nuovo,
diverso dalla realtà concreta della religione, come la verità di ogni religione, come il suo puro, trascendente
inizio.  Essa non è mai identica con l'evidenza storica e psicologica dell'esperienza religiosa.  Essa non si
inserisce mai nella continuità dello sviluppo di un essere, avere e fare umano”255

251 Cit. in J. MOLTMANN, Anfäge der dialektischen Theologie, 1966, trad. it. di M. C. Laurenzi, Le origini della 
Teologia dialettica, Brescia, Queriniana, 1976, p. 376

252 Ivi p. 379
253 KARL BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., p. 11
254Ivi p. 149
255 Ivi p. 102
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Questo perché la fede, o meglio la fedeltà, appartiene essenzialmente, nella visione di Barth, non
tanto all'uomo quanto piuttosto a Dio, e “Dio rimane libero di fronte ai dati oggettivi della 'legge',
alle impronte di rivelazione umanamente visibili, per quanto sia certo che questi dati oggettivi sono
testimonianze della sua fedeltà”256.
Del  resto,  la  teologia  di Barth partiva dalla  concezione tipica  della  cultura protestante,  che  lui
riprendeva in particolare del pensiero di Kierkegaard, il quale vedeva Dio come il “totalmente altro”
dall'uomo e dal mondo: “Dio è il Dio sconosciuto. Come tale egli dà a tutti la vita, il fiato e ogni
cosa. Perciò la sua potenza non è né una forza naturale né una forza dell'anima […] ma la crisi di
tutte le  forze, il  Totalmente Altro,  commisurate al quale esse sono qualche cosa e nulla,  nulla  e
qualche cosa”257. Va certo specificato che questa è la visione di Barth in particolare negli anni '20, in
cui i termini di “dialettica” e di “crisi” si esplicano nel loro significato più pieno e la distanza fra
l'umano e il divino si fa abissale: “esso lo tocca come la tangente tocca il cerchio, senza toccarlo, e
appunto in  quanto non lo  tocca, lo  tocca come la sua limitazione, come mondo nuovo”258.  Nel
saggio Biblische Fragen (Questioni bibliche)259, scritto a cavallo tra la prima e la seconda edizione
de L'Epistola ai Romani, Barth si sofferma sull'unità della Bibbia, data dalla direzione comune degli
uomini rivolta verso il divino:

“Dio ha attirato sopra di sé l'attenzione degli uomini della Bibbia. Dio esige da loro che ascoltino in modo
unico e gli obbediscano in modo assoluto. Poiché vuol restare fedele egli vuol essere santo e rimanerlo. Non
vuol essere captato, non vuol essere sfruttato né utilizzato, egli non vuol servire. Vuol regnare. Egli stesso
vuole attirare a lui, afferrare, sfruttare, utilizzare […] Non vuol essere qualche cosa accanto ad altre cose,
vuol essere ciò che è il tutt'altro, la totalità di tutte le altre cose che non sono che relative”260 

Ciò che tematizza Barth in questo saggio è dunque la peculiarità dell'attenzione degli uomini della
Bibbia, sempre costantemente rivolta in un'unica direzione, verso il cielo, verso Dio. E in questo un
ruolo  determinante spetta  al popolo  d'Israele,  “presso  il  quale”,  dice Barth,  “non è mai cessata
questa specie di attenzione fissata su qualcosa di assolutamente altro”261.
Presentare una tale concezione dell'umano e del divino a partire dalla Lettera ai Romani di Paolo
poteva porre a Barth due ordini di problemi, secondo G. Miegge: da una parte si poteva valutare il
pensiero barthiano nella propria coerenza interna e nella capacità di affrontare i problemi del suo
tempo, dall'altra, e questo fu fatto dalla maggior parte dei critici,  considerare l'aderenza di questa
concezione di Barth al dettato paolino. In questo modo, a parere di Miegge, si andava contro lo
spirito di Karl Barth, che aveva fatto propria: “l'esigenza di rompere il circolo delle ricostruzioni
erudite, delle analisi filologiche, delle comparazioni storico-religiose, di affrontare semplicemente,
direttamente,  un  testo  classico  del  cristianesimo  per  interrogarlo  sui  problemi  vivi  del  nostro
tempo”262. Questa intenzione sembra espressa ancora una volta nel paragrafo che il pastore svizzero

256 Ibidem
257 Ivi p. 12
258 Ivi p. 6
259 In K. BARTH, Das Wort Gottes und die Theologie, München, Chr. Verlag, 1924
260K. BARTH, Das Wort Gottes und die Theologie, cit. in K. BARTH, Kirchliche Dogmatik (Auswahl un Einleitung 

von Helmut Gollwitzer), Frankfurt, 1957, trad. it di P. Pioppi, Dogmatica Ecclesiale (Antologia a cura di Helmut 
Gollwitzer), Bologna, Il Mulino, 1968 , p. XXXIX

261 Ivi p. XLI
262G. MIEGGE, Introduzione, in K. BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., p. X
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dedica al “tema” de L'Epistola ai Romani, ponendo l'attenzione sulla radicalità del testo evangelico:
“L'Evangelo non ha bisogno di cercare né di fuggire il conflitto delle religioni e delle visioni del
mondo. […] Esso non è una verità accanto altre verità, esso pone in questione tutte le verità, esso è
il cardine, non la porta. […] In quanto è la negazione e la fondazione di ogni dato, esso è la vittoria
che piega il mondo”263, infine dunque, “l'Evangelo richiede fede. Soltanto per colui che crede esso è
potenza di Dio per la salvezza. La sua verità non si comunica dunque né si discerne direttamente.
Cristo è stabilito figliuolo di Dio 'secondo lo Spirito'”264. E la sua verità è dunque Cristo, o meglio
“la potenza di Dio che stabilisce Gesù come Cristo”265.
Come infatti chiarisce Küng fin dall'introduzione della sua tesi su Barth: “Certo la dottrina sulla
giustificazione è particolarmente importante, particolarmente difficile e particolarmente necessaria.
Ma K. Barth la considera soltanto come un aspetto particolare del messaggio redentivo cristiano”  e
questo perché “la giustificazione è un evento temporale ma non è fortuito o arbitrario. Secondo K.
Barth, come tutte le opere di Dio essa è fondata sull'eternità di Dio: nell'eterna scelta di grazia di
Dio in Cristo”266. Come si sarà compreso, la radicalità del pensiero barthiano consiste dunque nel
riaffermare Dio nella sua potenza e nella sua eternità a partire dalla sua rivelazione in Gesù Cristo e
tramite la Parola. In altri termini, come chiarisce bene il passo già citato di Küng: “Al di fuori di
Gesù Cristo […] non esiste elezione né via né opera di Dio […] Soltanto nel Cristo viene eletto il
popolo degli uomini, la comunità di Dio nella sua duplice forma – Israele e Chiesa”267

1.3 La Chiesa di Esaù e la Chiesa di Giacobbe

Riguardo al rapporto Chiesa - Israele, nella concezione de L'Epistola ai Romani  di Barth, sembra
apparire come priva di problemi la continuità e la comune visione di Dio di “giudei” e “pagani”.
Del resto si tratta in entrambi i casi di costituzioni umane e dunque relative, al cospetto dell'assoluta
alterità del giudizio divino: “nessuno è mai sicuro nei confronti di questa possibilità: ancora una
volta il Giudeo e il Greco, l'uomo di Dio e l'uomo del mondo, stanno nei suoi riguardi sulla stessa
linea,  sotto  la  stessa  minaccia”268.  Certo,  più  avanti Barth ravvisa chiaramente nell'elezione  dei
pagani e nella  non-elezione di gran parte degli  ebrei,  secondo  lo  schema di Paolo  Romani,  un
terribile avvertimento: “Una scandalosa, stupefacente, incredibile esemplificazione delle prospettive
che si offrono quando Dio viene inteso come il giudice: uomini che non hanno rivelazione stanno
davanti a Dio come coloro che hanno una rivelazione”269.
Il procedere de L'Epistola ai Romani è, a parere di Italo Mancini, indebitamente definito dialettico,
se tale intendiamo un processo di risoluzione di un'antitesi iniziale in una finale sintesi conciliativa
dei due termini. Nel testo del '22  vi è certo, come rileva Mancini, la presentazione del movimento
del divino nei confronti dell'umano, che si compone di tre momenti: “La  Notte” della lontananza
assoluta  da  Dio,  “La  Fede”,  nel  senso  che  si  intendeva  innanzi  come l'avvento  della  potenza
redentrice divina,  e  infine,  “L'uomo nuovo”, oggetto della  grazia,  che passa dalla  riprovazione
263 Ivi p. 11
264 Ivi p. 14
265 Ivi p. 12
266 H. KÜNG, La Giustificazione, cit., p. 25

267 Ivi pp. 29-30
268 K. BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., p. 38
269 Ivi p. 40
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all'elezione in Cristo come dall'ombra alla luce. Tuttavia, “con questa radicazione alla volontà di
Dio  torniamo alla  radice  calvinista  che  spiega  tutto  il  barthismo  eliminando  definitivamente la
dialettica come forza autonoma”270. Del resto, vi è un'opposizione che ne L'Epistola ai Romani non
trova risoluzione e che emerge a partire dal  capitolo VII, in cui vengono messi in luce i limiti della
religione, e ancor più nel capitolo IX in cui viene tematizzata il fallimento della Chiesa.
Qui e nei due capitoli successivi, corrispondenti al commento della lettera di Paolo ai Romani 9-11,
l’argomento è la Chiesa, secondo tre conseguenti caratterizzazioni: la distretta della Chiesa, la colpa
della Chiesa e infine la speranza della Chiesa. Ma viene messo a tema anche Israele che, del resto,
sembra posto significativamente sullo  stesso piano  della  Chiesa,  in  una luce che tuttavia non è
affatto esaltante e celebrativa. Barth distingue infatti semmai tra una “chiesa di Esaù” e una “Chiesa
di Giacobbe”, in riferimento ai due fratelli di cui narra la Genesi, figli di Isacco e Rebecca, dei quali
Esaù era il primogenito e Giacobbe il secondo. Tramite un inganno ordito assieme alla madre, il
secondogenito riesce a carpire al padre, ormai anziano, cieco e in punto di morte, la benedizione,
segno dell'elezione ad erede, del padre, sottraendola al primo cui sarebbe spettata.
A partire da questo racconto, la conclusione di Karl Barth è che la Chiesa, così come la conosciamo,
è al pari di Esaù,  “la personificazione dell'ultima  possibilità  umana  al di qua della  impossibile
possibilità  di Dio.  [...]  La  Chiesa  è il  tentativo  più  o  meno  vasto  ed  energico  di umanizzare,
temporalizzare,  oggettivizzare,  mondanizzare il divino”271.  Ma considerato tutto  quanto abbiamo
detto finora, un tale tentativo non può che essere fallimentare, non può che costituire una “distretta”
per la Chiesa, in netto contrasto con quella fede che è situata nella fedeltà di Dio, e che, in senso
decisamente kierkegaardiano, vede l'uomo stare da solo di fronte a Dio nella infinita differenza fra i
due:

“Tu non devi,  di  necessità, voler  aver  ragione di fronte a  Dio,  solo in tal modo tu dovrai,  di  necessità,
indirizzare la tua querela contro di Lui, che tu impari d'aver torto! [...] Allorquando ti si vieta di venire a
contesa con Dio, allora con ciò si indica la tua perfezione, e non affatto che si dica che tu sei un essere da
poco, senza alcuna importanza per Lui.  Il passerotto cade a terra, esso ha in certo qual modo ragione di
fronte a Dio, il giglio si secca, esso ha in certo qual modo ragione di fronte a Dio, … solo l'uomo ha torto, a
lui unicamente è riservato ciò che venne negato  a tutto, d'aver torto di fronte a Dio”272   

Si potrebbe davvero  riassumere in  queste poche  righe  della  conclusione  di  Enten Eller  l'intero
insegnamento di Barth sulla Chiesa. Per Kierkegaard, la dignità ultima dell'uomo,  rispetto a tutti gli
altri  esseri  naturali,  sta  dunque  nella  possibilità  di  avere  torto  nei  confronti  di  Dio.  Questa
concezione giunge alla  fine di una lunga presentazione delle  possibilità umane di realizzazione,
nell'immediatezza  del  piacere  estetico  da  una  parte,  nella  severità  dell'auto-regolazione   etica
dall'altra.  In  nessuno  dei  due  ambiti  l'uomo  porterà  a  compimento  la  propria  personalità  in
autonomia:  avvertirà  dunque  in  ultima   battuta  l'esigenza  di  affidarsi  a  Dio,  di  riconoscere  al
cospetto di Dio  il proprio  “aver  torto” e affidare  a lui,  alla  sua volontà,  la  propria  singolarità,
affinchè la realizzi. In altre parole, stando al testo di Barth, “il punto di vista di Dio viene preservato

270  I. MANCINI, Il pensiero teologico di Barth nel suo sviluppo, in K. BARTH, Dogmatica Ecclesiale. Antologia a 
cura di Helmut Gollwitzer, Introduzione di Italo Mancini, cit., p. LXII

271 Ivi p. 314
272 S.KIERKEGAARD, Enten-Eller, 1843, ed. it. a cura di A. Cortese, Milano, Adelphi, 1989, libro V, p. 261

89



di fronte a tutti i nostri punti di vista. Egli ha ragione e noi tutti abbiamo torto”273.
Ma se la soluzione di Kierkegaard è quella della solitudine del cavaliere della fede, di Abramo sul
monte  Moira,  avvolto  nel  silenzio  della  propria  condizione  paradossale,  in  Karl  Barth  rimane
importante invece il ruolo della comunità, appunto del “noi”, nel disegno dell'elezione divina. Per
Kierkegaard la  differenza essenziale tra il  cavaliere della fede e l'eroe tragico consisteva proprio
nella  possibilità  di  quest'ultimo  di  trovare  infine  consolazione  e  pacificazione  nella  propria
comunità,  avendo  obbedito al volere degli dei:  Agamennone uccide Ifigenia per ottemperare al
dovere religioso  e comunemente accettato di propiziare il  viaggio  verso Troia.  Abramo,  d'altra
parte, viene chiamato da Dio a compiere il gesto, al di fuori di ogni giustificazione religiosa ed
etica, di uccidere il proprio figlio.

“Il cavaliere della  fede dispone solamente e unicamente di  se stesso ed è in questo che consiste la cosa
spaventosa. I più vivono l'obbligazione etica in modo da lasciare a ogni giorno la sua pena, ma essi così non
arrivano mai a questa concentrazione infinita, a questa coscienza energica”274

Barth si erige invece decisamente a favore di colui che permane all'interno della  comunità,  che
mantiene la propria posizione:

“la  conseguenza di uscire dalla  Chiesa o dalla  funzione pastorale è anche meno assennata che quella  di
togliersi la vita. In presenza della catastrofe inevitabile nella quale la Chiesa si trova, egli non cercherà di
salire sul canotto di  salvataggio,  ma ringraziato o non ringraziato rimarrà al  suo posto,  nella  sala  delle
macchine  o  sul  ponte di  comando.  Egli  non  occuperà  alcuna  posizione  senza  la  segreta  intenzione di
abbandonarla non appena sarà raggiunto il fine tattico”275

Questa è  stata la  condotta,  non tanto  di Abramo,  quanto  di Paolo,  che  come evidenzia  Barth,
afferma  di voler  essere  egli  stesso  anatema al posto dei  propri fratelli  ebrei.  Ecco  dove  sta la
relazione tra Chiesa e Israele: nella solidarietà con cui Paolo non rinnega i propri “parenti”,  nel
superamento della “polemica di 'noi' contro 'loro'”.

“Egli vede che appunto dove la Chiesa raggiunge il suo scopo come servizio reso dall'uomo, essa fallisce al
fine di Dio e il giudizio è alla porta. Egli sta dunque, triste, pensieroso, pieno di interrogativi e di timore nella
Chiesa […] Ma egli sta nella Chiesa”276 

E questo perché “Cristo si trova dove l'uomo sconsolatamente sa che è bandito e lontano da Cristo;
non mai dove l'uomo pensa di essersi assicurato contro l'angoscia di questa conoscenza”277. Il senso
dunque di Israele, e della Chiesa, sta nel costituire appunto l'ultima possibilità umana di fronte a
Dio, che in quanto umana, sarà comunque sempre infinitamente differente dal divino. Sta, in altre
parole, nell'  “aver sempre torto davanti a Dio”, non più come Singolo, ma come Comunità.  Nei

273 K. BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., p. 316
274 S. KIERKEGAARD, Frygt og Bæven, Copenaghen, 1843 trad. it. a cura di C. Fabro, Timore e tremore, Milano, 

Rizzoli, 1972, ed. 2010, p.95
275K. BARTH, Lepistola ai Romani, cit., p. 318
276 Ivi p. 317
277 Ivi p. 319
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termini della Dogmatica ecclesiale:

“Israël  est  le peuple juif  qui s'oppose à l'élection divine.  C'est  le peuple de Dieu qui doit  manifester  la
mauvaise volonté, l'incapacité et l'indignité humaines face à l'amour de Dieu […] Mais Israël, le peuple juif
qui s'oppose à l'élection divine, est secrètemente la source de l'Eglise – de cette Eglise qui exalte la seule
miséricorde divine par la seule foi au seul et même Dieu”278 

Ma quella che qui diviene chiaramente l'opposizione tra Chiesa e Israele a livello de L'Epistola ai
Romani  rimane la differenza fra la Chiesa di Esaù e la Chiesa di Giacobbe, rendendo ancora più
forte il rapporto tra il popolo dell'antica e quello della nuova Alleanza.

“Poiché il  tema felice e terribile della  Chiesa,  la  parola  di Dio in cui la  relazione dell'uomo con Dio si
verifica è questo: Dio è vero, ogni uomo è bugiardo (Rom. 3,4). E per questo suo tema la Chiesa si divide
sempre di nuovo nella Chiesa di Esaù, nella quale il miracolo non avviene e nella quale perciò ogni udire e
parlare di Dio può soltanto rendere manifesto che l'uomo è bugiardo, e nella Chiesa di Giacobbe, nella quale
si compie il miracolo e la verità di Dio diventa visibile al di sopra della menzogna dell'uomo”279

Inoltre,  chiarisce  Barth,  “la  chiesa  di  Esaù  è  la  sola  chiesa  possibile,  visibile  e  conosciuta  e
comprende in  sé Gerusalemme, Wittemberg, Ginevra e tutti i  luoghi santi passati e futuri senza
eccezione”280 . Possiamo correlare questa posizione con quanto espresso da Barth a commento del
versetto 3,4 sulla “mendacità” dell'uomo rispetto alla verità di Dio:

“Dio è verace; Dio è la risposta, l'aiuto, il Giudice, il Salvatore: non l'uomo, né l'orientale, né l'occidentale,
né l'uomo tedesco e neppure l'uomo biblico, né il pio, né l'eroe, né il savio, né colui che aspetta, né colui che
opera, e neppure il superuomo; ma Dio solo, Dio stesso! […] la fedeltà di Dio permane sopra il salire e il
calare  delle  onde  della  storia,  nonostante  la  infedeltà  umana,  anzi  nella  infedeltà  umana.  Permane  il
'peculiare' (3,1) che il Giudeo non ha mai ricevuto”281

Quello di Karl Barth è decisamente uno sguardo dall'alto, una visione che, come nota giustamente
Küng, “ha fatto propria l'intera evoluzione dell'idealismo da Kant a Hegel, passando per Fichte e
Schelling”,  ma  proprio  per  questo,  proprio  perché “K.  Barth pensa  e parla altrimenti” e  il  suo
linguaggio non è quello della “ben definita scolastica aristotelica”282, i suoi contenuti non possono
che delineare una sorta di “teologia negativa”, dialettica, che vede emergere il “Si” di Dio, la sua
elezione, soltanto a partire dal radicale “No” di tutto ciò che è umano, ivi compresi la  Chiesa e
Israele. Ancora nel capitolo III de L'Epistola egli afferma che la storia non è altro che un susseguirsi
di lotte per la  supremazia,  e  che il giudizio di Dio non può essere che “la fine della  storia”283,
quell'evento peculiare che è rimasto sconosciuto al “Giudeo”. Anche la  storia,  Geschichte,  viene

278  K. BARTH, Dogmatique, V. II tomo 2, cit., p. 208:  "Israele è il popolo ebraico che si oppone all'elezione divina. È
il popolo di Dio che deve manifestare la cattiva volontà, l'incapacità e l'indegnità umane di fronte all'amore di Dio 
[…] ma Israele, il popolo ebraico che si oppone all'elezione divina, è segretamente la fonte della Chiesa – di questa 
Chiesa che esalta la sola misericordia divina attraverso la sola fede al solo e al medesimo Dio"

279 Ivi p. 323
280 Ibidem
281 Ivi p. 54
282 H. KÜNG, La Giustificazione, cit., p. 21
283 K. BARTH L'Epistola ai Romani, cit., p. 51
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dunque  a  contrapporsi,  ne  L'Epistola  ai  Romani,  alla  Urgeschichte,  alla  storia  originaria  della
manifestazione di Dio in Cristo, che viene a costituire l'unico evento storico determinante.
Se dunque vi è qualcosa in comune tra la Chiesa e Israele, questo è il fallimento a cui è destinato
ogni tentativo umano di raggiungere il divino. E tale “distretta” è dimostrata tragicamente dal fatto
che,  con le  parole di Paolo:  “i pagani che non procacciavano  la  giustizia  hanno  conseguito  la
giustizia”. In altre parole, Dio sceglie Giacobbe e non Esaù, “Israele che andava a caccia di una
legge della giustizia, non ha raggiunto una tale legge”284. Questa imprevedibilità dell'elezione divina
porta secondo Barth ad una “crisi della conoscenza” che diviene “colpa” della Chiesa, data dalla sua
ostinazione a voler andare a caccia di un “fantasma”, a voler conoscere il Dio sconosciuto: “Essa
non vuole essere straniera nel mondo”285,

“Essa non dovrebbe morire se non lottasse così aspramente per la sua vita. Essa udirebbe e predicherebbe la
parola di Dio, se si preoccupasse unicamente della verità di questa parola […] essa potrebbe essere il luogo
della conoscenza se volesse essere un luogo di adorazione appunto del Dio inconcepibile, davanti al quale
nessuna carne è giusta”286

La colpa della chiesa consiste sostanzialmente nel restare chiusa in sé stessa: “una chiesa veramente
seria  non  può  rimanere  chiusa  in  sè”287,  senza  restare  aperta  al  miracolo  dell'elezione  divina,
perpetuando se stessa piuttosto che quella parola rivelata da Dio di cui deve farsi testimone. D'altra
parte, conviene Barth, non può fare altrimenti.  Difendere e perpetuare se stessa è qualcosa che sta
nella sua natura, come un istinto vitale:

“se si  riconosce questo, se si calcola la possibilità che la  salus sia anche extra ecclesiam, che Esaù possa
anche essere Giacobbe, l'eletto, dove rimane la spina dorsale della Chiesa, la sua fiducia nella sua propria
missione? Non è forse evidente che la  Chiesa Romana,  con la  sua pretesa,  difende in  fondo soltanto i
legittimi interessi di ogni Chiesa? Che avviene della affannosa ricerca di giustizia da parte di Israele, del suo
zelo per Dio, se deve convenire che appunto gli 'altri'  che non cercano e che non hanno zelo hanno già
raggiunto il loro scopo?”288

Constatato  dunque  che  la  Chiesa  con  Israele  è  colpevole  di  non  voler  ammettere  il  proprio
fallimento, un fallimento che del resto le è destinato in quanto appartenente alla sfera umana, Barth
conclude con un'affermazione importante e significativa: “Né dimentichiamo il sintomo dei sintomi:
la Chiesa – non il mondo, la Chiesa – ha crocifisso Cristo”289, e ne è dunque anche colpevole, nella
misura  in  cui  non ne  assume consapevolezza,  non prende  coscienza  di  essere  di ostacolo  nel
momento in cui tenta di porsi in mezzo tra l'uomo e Dio, di essere una via umana verso Dio, invece
di  essere  “completamente  orientata  al  Dio  sconosciuto,  vivente  e  libero,  una  Chiesa  tutta
concentrata sulla predicazione della croce”290.

284 Ivi p. 344
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1.4  L’unità di Dio come speranza per la Chiesa

Ma in questo quadro tetro e tenebroso, Barth vede anche la possibilità di una speranza, quella che si
apre proprio a partire dal fatto che l'elezione divina non dipende affatto dalle proprie opere, ma
soltanto  dalla  fede,  anzi  dalla  fedeltà  di  Dio  stesso.  Questa  consapevolezza,  se  può  essere
inizialmente  tragica  per  la  Chiesa  e  per  Israele,  diventa  infine  anche  l'unica  via  di  scampo,
costituita, nei termini barthiani,  dall'  “unità di Dio”. Per comprendere questo concetto dobbiamo
situarci nel passaggio tra i capitoli 10 e 11 della lettera ai Romani,  a partire dalla citazione che
Paolo  riprende  da  Isaia:  “Tutto  il  giorno  ho  teso  le  mani  verso  un  popolo  disobbediente  e
contraddicente”,  cui segue il  commento dell'Apostolo:  “Ora io  dico:  Dio  avrebbe reietto  il  suo
popolo? Impossibile!  Perché anch'io  sono  un Israelita  della  progenie  di  Abramo,  della  tribù  di
Beniamino. Dio non ha reietto il suo popolo che ha conosciuto”291

E qui continua in  Barth,  a partire dalla  sua interpretazione di Paolo,  una difesa della comunità,
dell'appartenenza, se pure si tratti, come si è visto, di un'appartenenza disperata e persino colpevole:

“Noi siamo dunque giudei, cattolici, luterani, riformati. Noi saliamo sopra ovvero sediamo ai piedi di ogni
sorta di pulpiti, di cattedre […] Noi abbiamo sentito quello che Kierkegaard ha da obiettare a tutto questo e
gli abbiamo dato ragione”, E tuttavia, “noi non possiamo liberarci dal Giudaismo se non come Giudei, dal
fariseismo se non come farisei, dalla teologia se non come teologi”292

Il popolo eletto  da Dio, Israele anzitutto, e poi la  Chiesa,  ogni chiesa,  continua a conservare il
proprio ruolo nella storia della salvezza, accanto ai pagani, a coloro che stanno fuori e che pure
sono inaspettatamente eletti da Dio. Ciò che unifica questi due “popoli”, è il fatto che “gli uni e gli
altri sono oggetti, portatori, strumenti, di un'unica azione divina. Come possibilità divina l'elezione
è anche sempre la possibilità della reiezione”293:

 “Se Dio  tende le  braccia  tutto il  giorno a  un popolo disobbediente e  contraddicente (10,21)  e  sei  noi
consideriamo questo così  seriamente,  così  esistenzialmente da  non sentire il  bisogno di unirci  a  questo
popolo perché sappiamo che in ogni caso ne facciamo parte, allora, appunto nel fatto che Dio è colui contro
il quale veniamo ad infrangerci, noi troviamo l'invincibile, la vittoriosa speranza per questo popolo e per noi
stessi”294

E questa speranza risiede appunto nell'unità di Dio, ovvero, nell' “identità del Dio adirato con il Dio
misericordioso, del  Deus absconditus  con colui che resuscitò Gesù dai morti”295. La “chiave” di
questo ragionamento sta alla conclusione del capitolo 11 della Lettera ai Romani: “poiché Dio ha
rinchiuso tutti sotto la disobbedienza per fare misericordia a tutti”296. Qui si perviene in effetti al
concetto  di  doppia  predestinazione  della  dottrina  calvinista  per  cui  ogni  uomo  può  essere
egualmente redento o riprovato da Dio ed è esplicito il ritorno di Barth all'ortodossia protestante.

291 Ivi p. 373
292 Ivi pp. 374-75
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Barth cerca e trova la congiunzione di Giudei e pagani, Israele e Chiesa, reiezione e redenzione,
soltanto tramite l' “assolutamente altro” dall'uomo che il divino rappresenta. Anzi quello che sembra
dire Barth é che proprio in virtù della lontananza e della disobbedienza, volte a marcare la distanza
di  ogni  forma  umana  dal  totalmente  altro  divino,  è  possibile  pervenire  alla  redenzione,  una
redenzione che appunto in questo senso fa tutt'uno, certo costituendo un paradosso, con la reiezione.
Fra giudei e  gentili, fra coloro che stanno dentro e coloro che stanno fuori, non dovrebbe dunque
persistere una perenne rivalità e divisione, ma semmai un rapporto di reciproca solidarietà, o quanto
meno di reciproca testimonianza. Vanno in questo senso i versetti 12-15 del capitolo 11 di Paolo
Romani: “Ma se la loro caduta è ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è ricchezza per i
pagani, quanto più lo sarà la loro pienezza! A voi pagani dico questo! Appunto in quanto io sono
l'Apostolo dei pagani cerco la gloria del mio ministero nel muovere a gelosia quelli del mio sangue
e  salvarne alcuni.  Poiché se la  loro  reiezione è  la  riconciliazione  del mondo,  che sarà  la  loro
riammissione se non una vita dalla morte?”297.
La testimonianza dei pagani,  che  deve  suscitare gelosia  nei  Giudei,  deve riguardare dunque la
speranza della salvezza per coloro che erano stati inizialmente rifiutati. Essi devono, con le parole
di Barth, “riconoscere la loro alterità soltanto in ciò che giustifica anche i primi e non tarderà a
salvare anche alcuni di loro, a strapparli dal loro indurimento, a trasformarli in una indicazione del
fatto che anche per tutti loro il futuro eterno è la salvezza e non la perdizione”298.
D'altro canto Israele, assieme alla Chiesa, deve testimoniare l'altro versante di tale speranza, ovvero
il fatto che in essa è insita anche la perdizione, il crollo di tutto ciò che è umanamente costituito di
fronte all'alterità di Dio. Stando sempre al dettato de  L'Epistola ai Romani: “L'umanità è in essi
avvertita che vi è sempre un luogo ove vengono ricavate le estreme conseguenze delle possibilità
che le sono date perché nella loro potente impossibilità si riveli la conseguenza della possibilità di
Dio”299.
In questo senso è emblematica la figura di Paolo, il quale non può che essere apostolo dei pagani
proprio nella misura in cui appartiene alla schiera dei giudei e si riconosce tale: “non sarebbe l'eletto
di Dio, se persistesse nell'opinione che il Giudeo è come tale reietto e che la Chiesa ha esaurito il
suo compito”300.
Si perviene dunque ad una paradossale unione/contrapposizione tra Giudei e pagani, rappresentata
plasticamente dall'olivo nei versetti 16-18 di Paolo Romani, figura ripresa anche dalla dichiarazione
Nostra  Aetate.  In tale  albero  alcuni  rami sono  recisi  ed  altri innestati,  così come  nel  disegno
imperscrutabile della salvezza di Dio alcuni popoli sono reietti e altri eletti. In questo processo, la
“grassa radice” dell'ulivo non è costituita da nessuno di questi popoli: “tu non porti la radice, ma la
radice porta te”301. Essa è costituita da Cristo, è la trascendenza di Dio, “la santità del Dio che abita
in una radice inaccessibile”; “Grande illusione il credere che potrebbe anche avvenire il contrario,
che tu con la tua schiettezza, purezza, onestà laica potresti essere in qualche modo la radice, la fonte
del divino”302.  Israele  e la  Chiesa sono  dunque legati dal comune  torto,  dalla  comune nudità e
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povertà di spirito di fronte alla potenza di Dio: “dove si potrebbe trovare una paganità che non fosse
solidamente una con Israele in questa 'inimicizia',  in questo  'traboccare del peccato', nella  totale
perdizione di questa situazione?”303. Ma allora la Chiesa,  un chiesa autentica, dovrebbe in effetti
costituirsi come “la comunità di coloro che cercano il perdono, e perciò sono santi, dei perduti e
perciò salvati, dei morenti e perciò viventi”304. Ogni altro genere di intolleranza e irritazione, ma
anche di sicurezza, spiega Barth, risulta del tutto superflua di fronte a questo problema radicale del
rapporto tra uomo e Dio. Di fronte a questa opposizione “nessuno è competente per disperare” e
nessuno è “nella condizione di non sperare”305.
Nella prefazione alla seconda edizione, qui considerata, de L' Epistola ai romani, Karl Barth mette a
inizio pagina la citazione in greco di Paolo Galati 1,17: “Senza andare a Gerusalemme … mi recai
in Arabia”. Tale citazione, che riguarda i viaggi di Paolo, sta forse lì a rimarcare la distanza in cui
ogni popolo, compreso Israele, si trova di fronte al giudizio di Dio.
Del resto, come chiarisce Giovanni Miegge nell'introduzione al testo barthiano:

“l'atteggiamento di  radicale opposizione al cristianesimo giudaizzante assunto fin dall'inizio dall'apostolo
Paolo era  stato  al  tempo stesso  l'effetto  e  la  causa  di  un profondo processo  di  revisione religiosa,  che
investiva non soltanto i rapporti storici tra giudaismo e cristianesimo, ma le condizioni stesse del rapporto
fondamentale tra l'uomo e il divino”306. 

Quello che era in gioco era “l'essenza stessa del cristianesimo”, come religione interna o esterna
all'ebraismo.  Ciò che  ne  risulta  in  Paolo,  sempre  nella  riflessione  di  Miegge,  è  “nella  sua
travolgente paradossalità, la fede nel crocifisso e nel risorto”, contrapposta alla Legge e al legalismo
tipici della comunità di Israele.

1.5 Karl Barth e la nascita della chiesa confessante

Naturalmente il problema di questa unione/contrapposizione non è così facilmente risolvibile e non
è probabilmente ancora risolto.  È irrisolvibile,  stando a quanto compreso del pensiero di Barth,
nella misura in cui ogni chiesa e ogni popolo, ponendosi come tentativo di mediazione tra l'umano e
il divino, non può che fallire, non può che tradire la fede con la religione. Certo l’altra faccia del
discorso, la speranza per la Chiesa e per Israele, è che l'elezione di Dio, nella sua imprevedibilità,
agisce proprio nell'infinita  impossibilità umana.  Ecco come anche in  Barth la  “differenza” tra il
popolo ebraico e la Chiesa diviene occasione di riflessione per la Chiesa stessa.
Il punto di partenza contestuale di Karl Barth è comunque del tutto differente da quello del Concilio
Vaticano  II.  Negli anni '20 del Novecento,  egli  si rivolge infatti alla  propria chiesa protestante
riformata. Se quello che abbiamo cercato di delineare finora è dunque il discorso teorico in cui il
teologo descrive il rapporto tra Dio e il suo popolo, si tratta a questo punto di capire quale portata
aveva questo messaggio in quel contesto storico. Non va certamente dimenticato, infatti, che Karl
Barth diviene negli anni '30 una delle guide maggiori dell'opposizione evangelica al nazismo, in un
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tempo in cui le diverse chiese protestanti di Germania si trovavano in grande difficoltà a causa delle
divisioni interne e del loro atavico complicato rapporto con l'autorità statale. Come infatti chiarisce
Sergio Bologna nel saggio La chiesa confessante sotto il nazismo: 1933-1936:
“L'ossequio all'autorità, il legame nazionale e la tendenza conservatrice, elementi tradizionali del
protestantesimo tedesco, si sono formati non in base ai principi regolativi di dottrina,  ma per la
posizione storicamente assunta da Lutero verso i principi tedeschi”307

2. Il cristianesimo tedesco

2.1 La “dottrina dei due regni” di Martin Lutero

Per capire il nucleo di questo problema vale la pena di soffermarsi brevemente sulla sua evoluzione,
a  partire  dell'ambiguità del  pensiero  e dell'atteggiamento  di  Martin  Lutero verso  l'autorità.  Pur
cominciando la propria protesta con la condanna del fallimentare esercizio del potere, sia temporale
sia spirituale, da parte del Papa e dei vescovi, a causa della loro profonda corruzione, Lutero  finirà
infatti per elaborare,  nel corso degli anni,  sul tema  dei due ambiti del governo  politico e della
religione, una complessa dottrina. La vicenda di Lutero è fortemente caratterizzata da un conflitto di
poteri:  da  una  parte  l'attacco  all'autorità  papale  iniziato  con le  tesi sulle  indulgenze  del  1517,
dall'altra, la ricerca di sostegno da parte dei principi tedeschi con lo scritto  Alla nobiltà cristiana
della  nazione  tedesca  del  1520.  Si  delinea  così  il  problema  dell'ubbidienza,  che  porterà
all'elaborazione della dottrina dei “due regni”, centrale per la storia del protestantesimo, che prende
corpo  già  in una  predica  del  10  giugno  1922  e  sarà  successivamente  formalizzata  nel  testo
L'autorità secolare, fino a che punto le si debba ubbidienza, del 1523. Così come nello  stemma
della Sassonia erano raffigurate due spade incrociate, allo stesso modo, scriveva Lutero: “Ci sono
dunque due governi,  quello  dei credenti e  quello  dei malvagi:  i  credenti sono governati con la
Parola, i malvagi con la spada”308

L'autorità secolare, secondo Lutero, è dunque a tutti gli effetti un frutto della volontà divina, ma non
finalizzata al governo dei credenti, che devono orientare la propria coscienza secondo la Parola di
Dio,  quanto  per  coloro  che non sono  credenti,  che  stanno  al  di fuori  del cristianesimo,  e  che
necessitano egualmente di un'autorità che li diriga. Un'altra significativa distinzione viene fatta più
avanti in questo discorso: “avete spesso udito che ci sono due governi, uno spirituale e uno secolare.
Analogamente ci sono due tipi di peccato, uno nascosto e uno pubblico”309. Dunque Lutero afferma
che per quanto riguarda l'aspetto privato, l'ambito della propria coscienza, a governare è l'autorità
spirituale della  Parola di Dio, ma l'autorità secolare serve a mantenere l'ordine nella dimensione
pubblica, condannando le azioni di coloro che non agiscono secondo coscienza in base ai principi
cristiani. Lo stesso potere secolare dovrà comunque usare un doppio registro, interiore e manifesto:
da una parte, nella valutazione e nel discernimento dei fatti, dovrà “avere un animo mite, dolce,
cristiano,  amorevole”310,  pur  mostrando  pubblicamente  una  forza  repressiva  e  preventiva  nei
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confronti dei peccati. Ma questa coercizione dovrà dunque valere soltanto per i “non credenti”, per i
“non-cristiani” e  che rapporto dovranno  tenere allora  i credenti nei loro confronti? “il  governo
cristiano non è contro quello secolare, né l'autorità secolare è contro Cristo. Il governo secolare non
ha nulla a che vedere con l'ufficio di Cristo, ma è qualcosa di esterno ad esso” 311. Sembra dunque
che Lutero ritorni alla concezione del cristianesimo primitivo che perseguiva l'estraneità dal mondo
nell'attesa  del  Regno  di  Dio.  Eppure,  come accadde  ai  primi  cristiani,  anche  il  fondatore  del
protestantesimo si dovrà confrontare col tema di quanto e fino a che punto la comunità dei credenti
dovesse obbedienza all'autorità pubblica. Proprio di questo si occupa il saggio del '23 in cui ritorna
una prospettiva che divide e assieme lega gli ambiti dell'interiorità e dell'esteriorità. Lo scritto è
rivolto al principe Giovanni di Sassonia, e nell'ultima parte si sofferma nella descrizione di come
dovrebbe comportarsi un principe cristiano. Anzitutto però, come privato cittadino, il  cristiano è
tenuto a perseguire la dottrina dell'amore per il prossimo. Riguardo a se stesso, egli non sarà dunque
tenuto a prendere in considerazione l'autorità pubblica ma soltanto la Parola, e tuttavia, in virtù di
questa stessa Parola, per riguardo al suo prossimo, il credente dovrà sottomettersi al potere secolare.
Certo quest’ultimo dev'essere esercitato al di fuori dell'ambito della coscienza e deve prescrivere
cose non contrarie alla Parola di Dio, altrimenti il cristiano non sarà più vincolato all'ubbidienza. E
per quanto riguarda l'autorità all'interno della  dimensione spirituale? In essa si è detto che deve
vigere  soltanto  l'insegnamento  evangelico.  Più  esplicitamente  Lutero  dirà  che  nella  comunità
cristiana non potrà vigere un atteggiamento di superiorità degli uni verso gli altri, ma semmai uno
spirito di servizio e di ministero:

“queste persone non hanno bisogno di alcuna spada secolare né di leggi. E se anche nel mondo fossero tutti
veri cristiani, vale a dire credenti, non sarebbe necessario né utile alcun principe o re o signore, alcuna spada,
alcuna  legge.  Infatti,  a  che  cosa  servirebbe loro?  Poiché  essi  hanno  nel  cuore lo  Spirito  Santo  che  li
ammaestra e fa sì che essi non facciano torto a nessuno, amino ognuno e patiscano volentieri e lietamente
torti da ognuno e anche la morte ”312

Fin qui il discorso sembra non incontrare particolari ostacoli, ma come si accennava, la terza parte
si sofferma sulla possibilità che il cristiano si disponga all'esercizio del potere, divenendo principe.
Certo, Lutero ammette che “fin dall'inizio del mondo, un principe saggio è uccello assai raro”313. Un
tale governante infatti dovrebbe anzitutto agire secondo ragione nel “tenere saldamente in mano la
spada, e discernere […] quando e dove la legge debba essere applicata rigidamente o mitigata” 314.
Per fare questo, certo sarà fondamentale anche il riferimento costante alla  Parola di Dio, la  cui
prospettiva è sempre una “prospettiva di servizio”315 e di abnegazione, prima di tutto nei confronti
dei suoi sudditi:  “questo però lo  fa quando orienta tutti i  suoi sentimenti così da essere utile  e
servizievole a loro, e non quando pensa in quest'altro modo: ‘il paese e la gente mi appartengono,
voglio fare ciò che mi piace. Ma il contrario: io appartengo al paese e alla gente e devo fare ciò che
è utile e bene per loro”316. Si tratta di una prospettiva molto esigente di adesione del principe al
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proprio  popolo,  che  viene  in  qualche  modo  ribadita dal  secondo  consiglio  che  Lutero  offre al
principe cristiano:  “il principe  deve fare attenzione […] ai suoi consiglieri”,  in  particolare agli
adulatori, cercando di mantenere un rapporto di fiducia e assieme di corretta distanza verso tutti i
membri della sua corte, e soprattutto, “egli tenga sempre in pugno le briglie, non sia troppo sicuro e
non dorma, ma sorvegli”317. Si tratta dunque di un controllo oculato, diverso dalla piena fiducia che
il principe dovrà tenere nei confronti di Dio e della totale abnegazione che gli viene richiesta nel
riguardo  dei  suoi  sudditi.  Infine,  nell'amministrare  la  giustizia,  il  governante  cristiano  dovrà
esercitare moderazione e razionalità, cercando di non provocare, per sanare il torto subito, un torto
ancora peggiore.
In conclusione, riportiamo la riflessione su questi temi di Valdo Vinay:

“L'affermazione che la  sfera  temporale  e  quella  spirituale  stanno sotto  il  governo dello  stesso signore,
significa per Lutero l'impossibilità di una assoluta autonomia della cultura, dell'economia, della politica. Il
governo temporale è un dominio che Dio esercita per mezzo dell'uomo, mentre nel governo spirituale egli
domina direttamente (pur  servendosi del  ministero ecclesiastico).  Chiunque eserciti  un'autorità  nella  vita
civile e politica non è che un servo dell'autorità suprema di Dio che si manifesta nel governo spirituale, cioè
nella predicazione del Vangelo. Il governo secolare trova quindi il suo limite nel governo spirituale e viene
da questo ammaestrato sul valore, l'origine, la funzione, la finalità delle istituzioni, perché soltanto il governo
spirituale conosce l'autore e la mèta della vita politica […]  Ma le due forme di potere del governo di Dio
rimangono ben distinte […] e in ogni confusione dei due poteri il Riformatore vede un'opera di Satana”318

Certo,  l'ideale rimane quello del governo di un principe cristiano che agisca in tutto secondo la
volontà di Dio e che dunque venga ubbidito in coscienza anche dai credenti in Cristo. 
Stando agli eventi storici, gli snodi cruciali, e ancora fra loro contrapposti, della riforma luterana,
sono sicuramente la Dieta di Worms del 1521 e la Pace di Augusta del 1555. Nel primo contesto,
troviamo infatti la precisa affermazione da parte di Lutero della propria indipendenza dall'autorità
della Chiesa:

 “Se non sarò confutato da testimonianze della Scrittura o da convincenti argomenti razionali – dato che non
credo né al papa né ai concili soltanto, perché è chiaro che si sono più volte sbagliati e contraddetti -  io sono
vinto dalle parole della Scrittura da me citate. E fintantoché la mia coscienza è  prigioniera delle parole di
Dio, non posso e non voglio ritrattare nulla, perché non è sicuro ed è rischioso per la salvezza fare qualcosa
contro la [propria] coscienza. Dio mi aiuti. Amen”319

Nel  secondo  caso,  tramite  un  accordo  tra  Ferdinando  d'Asburgo  e  i  principi  della  Lega  di
Smalcalda, si giunse al celebre principio cuius regio eius religio,  che lasciava di fatto la libertà di
scelta religiosa non tanto al singolo suddito ma al suo principe. Si configurava in questo modo uno
stretto  legame tra l'autorità politica e la  possibilità  di praticare la  propria religione,  legame che
doveva persistere da allora in poi nelle diverse vicende attraversate dal protestantesimo tedesco. 
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2.2 La chiesa protestante tedesca prima del Nazismo

Il  “disprezzo  luterano  verso  ogni  forma  organizzata  della  chiesa  e  della  religione”320,  aveva
condotto,  in  ambito  tedesco,  da  una  parte  a  una  certa  perdita  di  autonomia  della  dimensione
religiosa  rispetto  all'autorità  politica  e  dall'altra,  a  intrecciare  sempre  di  più  la  religiosità  con
l'esperienza umana, privata e personale. L'insieme di queste due istanze, ebbe sicuramente modo di
trovare terreno fertile nell'epoca romantica, con la centralità del sentimento e dell'esperienza vissuta
che  venivano  ad  animare la  concezione  del cristianesimo  da una parte e  la  rinnovata passione
nazionalista dall'altra. 
Da un punto di vista filosofico, a partire  dal vuoto lasciato dal trascendentalismo kantiano, che
investiva il soggetto pensante di un ruolo attivo nella determinazione del mondo intorno a sé, pur
confinandolo entro limiti ben identificati, l'idealismo tedesco cercò di realizzare il compimento del
connubio tra coscienza e realtà e lo trovò infine nella storia dell'uomo, che nel sistema hegeliano
diviene “lo sviluppo dei momenti della Ragione”321. Il dogma cristiano dell'Incarnazione diveniva
allora la prefigurazione della Ragione che si realizza nella  storia del mondo, passando attraverso il
singolo soggetto, il  suo popolo, la  sua cultura.  In questo senso, la  filosofia,  per Hegel,  viene ad
essere il compimento della religione,  in quanto che rende esplicita quella  logica che nel mistero
cristiano  era ancora rappresentata metaforicamente.  Questo potrebbe apparire semplicemente un
pensiero  astratto,  per  quanto  complesso,  e  tuttavia,  come bene  evidenzia  Vincenzo  Cicero:  “la
riconciliazione  con la  realtà  è  garantita  dalla  filosofia,  nel  senso  che,  per  Hegel,  nella  propria
filosofia avviene la riconciliazione assoluta di Dio con se stesso[…] Con il Protestantesimo, con la
Riforma di Lutero, si è inaugurata l'ultima fase necessaria della storia del mondo, e questa fase è
giunta ora al suo culmine e compimento nella filosofia di Hegel, cioè nella dimensione spirituale-
assoluta in cui Dio si riconcilia eternamente con se stesso”322. Non solo, ma il compimento di questo
progresso storico e politico, comprende infine la delineazione di uno Stato etico in cui le astratte
aspirazioni  individualistiche  del  soggetto  vengono  pienamente  espresse  dalla  concreta
organizzazione comune di leggi e norme razionali. Il tema ulteriormente significativo è che Hegel
vide a un certo punto questo compimento etico della politica e della storia prossimo a realizzarsi
proprio nel contesto storico-geografico a cui apparteneva: lo stato prussiano governato da Federico
Guglielmo III, il quale del resto, dopo aver contribuito alla caduta di Napoleone, si apprestava a
ristrutturare  il  proprio  territorio  anche  dal  punto  di  vista  religioso,  istituendo  nel  1817  un
Kultusministerium, Ministero del culto, con l'obbiettivo di riorganizzare anche a livello provinciale
le  strutture  statali  di  direzione  della  chiesa.  Inoltre,  promosse  l'Unione  delle  antiche  province
ecclesiastiche  prussiane  che  faceva  leva  sugli  aspetti  comuni  presenti  tra  le  varie  confessioni
protestanti tedesche. Ora, questa volontà di unione nasceva nell'ambito del cosiddetto “Movimento
di risveglio” che sulla scia del romanticismo e della filosofia idealista, mirava a cogliere l'essenza
del messaggio cristiano, e per farlo,  in base alle riflessioni di Schleiermacher nei  Discorsi sulla
religione, si richiamava alla comune esperienza umana del sentimento religioso definito: “coscienza
immediata che ogni essere finito è nell'infinito e attraverso l'infinito che ogni essere temporale è
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nell'eterno”323, oltre che alla comune fede in Cristo e nel Vangelo. Come spiega Sergio Bologna:

“con  Schleiermacher  s'inizia  una  nuova  epoca  della  teologia  protestante,  di  quella  teologia  detta  cioé
‘liberale’, che tenterà in primo luogo di affrontare tutti i problemi posti dalla cultura laica e soprattutto il
problema  della  storia,  che  verrà  intesa  come  una  seconda  fonte  della  Rivelazione  oltre  a  quella  della
Scrittura. L'ultimo illustre rappresentante di questa corrente sarà Adolph Von Harnack”324

Possiamo aggiungere,  proprio  che  questa corrente è l'oggetto principale  della  polemica  di Karl
Barth che inizia con L'Epistola ai Romani del 1922. 
Già  negli  anni  del  governo  di  Federico  Guglielmo  III,  il  movimento  unionista  si  scontrava
comunque  con il nascente “movimento confessionalista”, che riprendeva un’ altra tradizione tipica
del luteranesimo, caratterizzata dalla  volontà di definire e distinguere il  proprio specifico credo
tramite  la  sua  definizione  appunto  in  una  “confessione”,  come  aveva  fatto  lo  stesso  Lutero  e
successivamente a lui numerosi altri riformatori che avevano così portato alla varietà di credo tipica
del protestantesimo.
Il movimento unificatore venne portato avanti negli ultimi anni del regno di Federico Guglielmo III
e poi sotto il suo successore Federico Gugliemo IV, anche con l'impulso del giurista e filosofo di
corte  Julius  Stahl.  Egli  mirava  ad  una  riforma  delle  strutte  ecclesiastiche  nella  direzione  di
un'organizzazione  episcopale  simile  a  quella  cattolica  o  anglicana  che  vedeva  l'inserimento  di
sovrintendenti del clero in ogni provincia e di un comune vescovo primate di Germania, individuato
da Stahl nella  sede di Magdeburgo. Questo andava contro la  struttura presbitero-sinodale tipica
soprattutto  della  chiesa  riformata che  aveva larga presenza nella  Baviera e nello  Hannover.  La
chiesa tedesca continuò comunque a rimanere indeterminata e instabile  e  una nuova spinta alla
passione  e  all'orgoglio  nazionalistico  tedeschi  venne  con  la  reggenza  di  Guglielmo  I  e  del
cancelliere Bismarck. Sotto questo governo che portò la Germania unita ad un ruolo di primordine
sul piano internazionale grazie alle vittorie conseguite sulla Francia di Napoleone anche la chiesa
evangelica  venne  riorganizzata con la  formazione di sinodi  dipartimentali  e,  a  livello  più  alto,
provinciali.  Questi  ultimi  composti  da  rappresentanti  delle  singole  zone  ma  anche  da  membri
nominati dal re e di un rappresentante della facoltà teologica provinciale. Nel 1876 verrà istituito
anche un Generalsynode che avrebbe dovuto essere convocato dal Re, supremo governatore della
chiesa, ogni sei anni, allo scopo di valutare e promulgare le leggi ecclesiastiche elaborate nei vari
distretti regionali. A quegli anni risale anche il Kulturkampf che vide Bismarck come promotore di
una serie di provvedimenti anticattolici che miravano a difendere il protestantesimo tedesco contro
l'accrescersi  del  potere  della  Chiesa  di  Roma  che  era  in  quegli  anni  impegnata  nel  Concilio
Vatitcano I. Risale a questi anni (1870) anche la formazione del partito cattolico Zentrum. Di fronte
al timore di un rafforzamento cattolico, ritornarono nelle chiese luterane e riformate di Germania
spinte  unificatrici,  caratterizzate  dalla  fedeltà  all'autorità  statale  di  Bismarck,  oltre  che  dalla
ritrovata necessità  di impegnarsi in  campo sociale,  attività  che fino  ad allora il protestantesimo
aveva  lasciato,  per  tradizione,  soprattutto  al  campo  cattolico.  Questa  esigenza  sorse  anche  dal
pericolo  rappresentato dal crescere del  fronte  socialista-proletario,  che  diventava  un altro forte
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richiamo  per  le  masse  indifese  e  bisognose  di  sostegno  materiale.  Il  teologo  Joahn  Heinrich
Wichern di Amburgo promosse una Innere Mission,  una Missione Interna rivolta alle popolazioni
tedesche,  che  mirava  a  instaurare  attività  sociali  e  assistenziali  per  riportare  infatti  le  folle
all'appartenenza alla chiesa evangelica e alla fede nelle sue dottrine, anche tramite nuove forme di
catechizzazione. 

2.3 Un cristianesimo tedesco di "razza ariana"

Quella che iniziava a circolare era l'idea di una Chiesa popolare, in tedesco Volkskirche. All'interno
di questo movimento, è significativa la figura di Adolf Stöcker, cappellano alla corte di Guglielmo I
che pensò di convogliare gli sforzi della Innere Mission di Wichern nella formazione di un partito
politico cristiano-sociale che associava elementi patriottico-conservatori con aperture socialiste per
il mondo del lavoro. L'articolo 1 del primo abbozzo di programma recitava: “Il partito dei lavoratori
cristiano-sociale  si muove sul terreno della  fede cristiana e dell'amore verso  il  Re e la  Patria”,
mentre all'articolo 3 si proponeva: “un'organizzazione pacifica di lavoratori,  per dare l'avvio alle
necessarie  riforme  pratiche,  in  comune  con  gli  altri  fattori  della  vita  dello  stato”325.  Il  fatto
maggiormente rilevante tuttavia è che questa iniziativa di Stöker iniziò ad assumere espliciti toni
antisemiti. Come chiarisce Sergio Bologna, si trattava di un antisemitismo sostenuto da ragioni più
politico-economiche  che  religiose  che  vedeva  negli  ebrei  i  responsabili  della  speculazione
finanziaria, fautori di un capitalismo egoistico che andava contro gli interessi della Nazione tedesca,
cui del resto essi non facevano parte: “gli ebrei sono e rimangono un popolo nel popolo, uno stato
nello  stato,  una  stirpe  a sé  in  mezzo  ad  una razza  straniera”.  Certo,  in  questo  stesso  discorso
risalente ad una conferenza del 1879 Stöker affermava anche che: “essi contrappongono all'essere
germanici il loro intatto semitismo, al cristianesimo contrappongono il loro rigido culto della legge
oppure la loro avversione verso i cristiani”326. Echi profondi delle concezioni antisemite di questo
cappellano sono riscontrabili nel  Mein Kampf di Adolf Hitler.  Di fatto,  si trattava di sentimenti
diffusi già in quell'epoca in  Germania.  Un decreto del Supremo Consiglio  Evangelico del 1895
condannava  l'attività  di  Stöker  disprezzandone  soprattutto  l'impegno  diretto  sul  piano  politico:
“l'attività  della  chiesa  in  campo  esterno  non può  e non deve  essere mai  un'attività  diretta,  ma
soltanto indiretta,  feconda interiormente” e continuava descrivendo in questi termini il  “compito
della chiesa”: 

“riempire dello  spirito  e  della  disciplina  cristiana  tutti  i  membri  della  chiesa  senza  differenza  di  ceto,
mediante un'insistente diffusione della parola divina, una fedele amministrazione dei tesori della sua grazia,
una devota assistenza alle anime loro affidate, tanto che le norme della legge morale cristiana si trasmettano
nella carne e nel sangue del popolo e si producano in tal modo le virtù cristiane che formano il fondamento
della nostra collettività”327

I toni di questo documento lasciano chiaramente intendere che la  volontà diffusa anche a livello
ufficiale  dalla  chiesa protestante tedesca era quella  di  non immischiarsi troppo  direttamente in

325 Cit. in S. BOLOGNA, La chiesa confessante sotto il nazismo, cit., p. 27
326 Ivi pp. 27-28
327 Ivi p. 31
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questioni politiche, di restare fedele alle  autorità  statali e di rivendicare per sé una forte natura
popolare e culturale. Commenta in proposito Bologna: 

“Per la chiesa evangelica sin dall'inizio è stata d'ostacolo la sua posizione storica nei confronti dello stato.
Una visione della società più o meno rigida e tradizionale assieme ad una dottrina dei doveri sociali ad essa
corrispondente le impedì di concepire un'irruenta trasformazione di strutture. Mancava una schietta visione
delle caratteristiche di questo mondo, basata solo sul Vangelo”328 

È a partire da queste premesse che andranno a formarsi la teologia liberale da una parte e dall'altra
sempre più pericolosi accostamenti del cristianesimo al nazionalismo, anzi alle dottrine razziali.
Andrà  così emergendo,  contemporaneamente al  sorgere  del  Nazismo  hitleriano  vero  e proprio,
anche la forte opposizione a esso di Karl Barth.
La critica del dogmatismo su basi esegetiche e storicistiche promossa da teologi quali Albrecht
Ritschl e  appunto Von Harnack,  mirava  a riscoprire l'essenza del messaggio cristiano nella  sua
semplicità evangelica, a partire dall'esperienza umana. Si trattava, a parere di Karl Barth, di una
risposta debole  ed inadeguata all'imperversare delle  visioni nazionaliste  del  cristianesimo  come
religione del popolo tedesco alle quali si doveva invece rispondere con un rinnovato richiamo al
movimento  confessionale,  con  una  rinnovata  forza  nel  definire  i  concetti  fondamentali  e
inderogabili del proprio credo. La perdita di consensi e il disagio della chiesa evangelica, nel primo
dopoguerra, sotto la Repubblica di Weimar, erano in effetti profondi e preoccupanti. Essa si trovava
a  doversi  organizzare  indipendentemente  dall'autorità  statale,  operazione  che  non  le  era  mai
pienamente riuscita come si è visto, sin dai tempi della Riforma. Si giunse così, anche presso le alte
sfere, da una parte a sentire nostalgia del passato governo del Kaiser Guglielmo e dall'altra a sperare
nel ritorno ad una nuova situazione di positiva collaborazione tra chiesa e stato. 
Nel frattempo, nel 1922, nasceva la Lega delle chiese evangeliche tedesche. La premessa su cui si
fondava, era ancora una volta un'attestazione di vicinanza al popolo, sia sul piano della previdenza,
sia facendo leva sul sentimento patriottico,  nella  linea del cristianesimo  sociale di Stöker.  Basti
considerare che il Kirchentag, organo sinodale di 210 membri che svolgeva l'attiva legislatrice della
Lega,  promulgò  da  una  parte,  nel  1922,  una  “Dichiarazione  sociale”  in  cui  si  affermava:  “la
proprietà, se è onestamente acquisita, non è un furto ma per i cristiani non è nemmeno una cosa che
si può adoperare ad arbitrio”329. D'altra parte,  risale al 1927 una “Dichiarazione patriottica” che
stabilisce: “siamo tedeschi e vogliamo essere tedeschi.  Il nostro legame col popolo ci è dato da
Dio”330

Certo la Lega ebbe anche un importante ruolo nell'internazionalizzare la chiesa evangelica tedesca,
impegnandosi in ambito ecuemenico, ad esempio con la partecipazione alla conferenza mondiale
delle  chiese a Stoccolma  nel 1927. Uno  dei pastori che si distinse  in  questo senso fu Dietrich
Bonhoeffer, che sarà in seguito, assieme a Karl Barth, uno dei principali oppositori al nazismo in
campo politico e religioso. Barth, all'epoca, divenuto pastore della comunità di Safenwil, nel 1915
aderiva  al  partito  social-democratico  svizzero.  Ma  questa  spinta  all'internazionalizzazione  era
certamente minoritaria, rispetto al crescere di quelle forme di cristianesimo che rivendicavano per

328 Ivi p. 33
329 Ivi p. 41
330 Ibidem
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sé l'appartenenza alla nazione tedesca, arrivando a  predicare il razzismo nei confronti degli altri
popoli.  Uno dei promotori di questo  movimento era il  biblista  e  orientalista  Paul De  Lagarde,
professore a Gottinga, che nei suoi Deutsche Schriften auspicava fortemente la formazione di una
religione nazionale: 

“buttiamo fuori una buona volta lo straniero che abbiamo dentro la nostra casa […] nostro compito non è
quello di creare una religione nazionale, ma bensì di far tutto ciò che è atto a preparare la strada ad una
religione nazionale[...] non dobbiamo essere umani, ma figli di Dio; non liberali ma liberi; non conservatori
ma tedeschi”331

Di posizioni ancora più estreme fu il monaco circistencense austriaco Adolf Lanz Von Liebenfels,
poi  espulso  dall'ordine,  che  giunse  all'elaborazione  di  una  comunità  Neo-Templare  dai  forti
connotati  razzisti.  Autore  nel  1905  del  testo  Theozoologie  oder  die  Kunde  von  den  Sodoms-
Äfflingen und dem Götter-Elektron (Teozoologia. La scienza delle nature scimmiesche sodomite e
l'elettore  divino),  Liebenfels  era  fortemente  influenzato  dagli  esperimenti  scientifici  sul  tema
razziale. Come riferisce la collana The third Reich curata da Time life magazine nel 1990, diretta da
Thomas H. Flaerty:
“Secondo  Lanz,  l'intera  esistenza  umana  era  incentrata  sull'elementare  e  mortale  lotta  fra  due
gruppi: i coraggiosi ariani, biondi e con gli occhi azzurri, e i cosiddetti “Scuri”, una categoria che
riuniva negri,  Slavi ed Ebrei”332. Stando allo  studio di Bologna, questo schema si concretizzava
storicamente, nelle teorie del monaco, nello  sviluppo da un'epoca primitiva in cui vi era purezza
razziale ad un successivo  periodo  di contaminazione fra le  diverse specie,  cui sarebbe appunto
dovuto succedere il ritorno alla superiorità della razza ariana. Anche nella chiesa, si sarebbe passati
dalla  Urkirche, la chiesa primitiva scevra di contaminazioni giudaiche, a una successiva epoca di
Verjudung der Kirche, ovvero appunto di ingerenza ebraica nella chiesa. Questa situazione storica
sarebbe comunque stata ribaltata dall'avvento di un “Redentore il quale avrebbe assunto la guida
della  razza  superiore,  la  razza  ariana,  per  condurla  nella  lotta  contro  le  razze  inferiori”333.  I
professori della facoltà teologica di Linz, decisero di espellerlo già nel 1895, preoccupati dal suo
crescente interesse per i riti pagani ed esoterici e la cultura pagana. Lanz decise allora di compiere
un viaggio in India. Fu in quest'occasione che venne anche a conoscenza del simbolo della Svastica,
un simbolo solare tipico della cultura buddista e induista. Tornato in Austria, Liebenfels acquistò un
castello in rovina dove andò a risiedere e ne fece la sede di una setta da lui riunita con il nome di
Der  Neutempler  Orden (Ordine  Neo-templare).  Fondò  anche  la  rivista  Ostara,  attraverso  cui
diffondeva le  proprie teorie. Come riferisce ancora la  collana di Time-Life Magazine: “Hitler si
accostò all'antisemitismo e al darvinismo sociale prevalentemente attraverso alcune pubblicazioni di
infimo livello, quali ad esempio il periodico Ostara, che acquistava nella tabaccheria nei pressi del
suo  nuovo  alloggio”334.  L'ideologia  del  nazismo  hitleriano  riprese dunque  molto  dalle  teorie  di
questo monaco cistercense, a cui appunto si può far risalire anche l'uso del simbolo della Svastica335.

331 Ivi p. 36
332 The third Reich, Time-Life Inc., 1990,  trad. it. di A. Berra, Il terzo Reich. Il sogno infranto, Cinisello B. (MI) 

Hobby & Work S.r.l., 1993, p. 74
333 S. BOLOGNA, La chiesa confessante sotto il nazismo, cit., p. 62
334   Il terzo Reich. Il sogno infranto, cit., p. 74
335 Vedi anche Dalla saggezza al male assoluto, il destino della svastica, in La Repubblica, 10 maggio 2005, anche in 

103



2.4 L'intervento di Karl Barth

La chiesa  ufficiale  non sembrava  comunque  particolarmente  allarmata  dall'avanzare  di dottrine
nazionaliste  o  addirittura  razziste  e  neo-pagane all'interno  o  all'esterno  del  proprio  ambito
giurisdizionale. In un saggio del 1930, il teologo e pastore evangelico Otto Dibelius sosteneva anzi
che si avvicinava un secolo propizio per la sua chiesa che avrebbe finalmente ritrovato l'unità e
l'indipendenza dal potere statale:

“Questa autonomia deve essere fatta valere in primo luogo di fronte allo stato, in compenso però la chiesa
dovrà rimanere legata a ciò che rappresenta la fonte di ogni energia morale, ossia al popolo. Occorre bensì
assicurare l'ordine all'interno dello stato, ma lo stato non deve avere una pretesa assoluta sull'uomo, perché là
dove si tratta 'dei massimi ed estremi valori' esso deve lasciare il compito ad altre potenze, come la chiesa; le
chiese debbono essere 'libere e sovrane' all'interno dello stato; tra chiesa e stato possono sorgere dei contrasti
circoscritti a determinate situazioni ma in linea di massima la chiesa non dovrebbe entrare in conflitto con lo
stato in quanto tale, né con qualsiasi sistema di governo”336

Si tratta di un discorso decisamente moderato, in linea con la  tradizione luterana, che rivendica
autonomia da una parte, mentre dall'altra cerca di non inimicarsi né le classi popolari né l'autorità
politica. Eppure questi toni moderatamente ottimisti di Dibelius risulteranno particolare indigesti a
Karl Barth, che si sentì chiamato ad intervenire con un articolo sulla rivista  Zwischen den Zeiten
intitolato  Quosque  tandem...  .  Oggetto  principale  della  critica  del  pastore  di  Safenwil  era
l'atteggiamento benevolo e compromissorio dei teologi evangelici, tra cui Dibelius, nei confronti del
“popolo” e del “mondo”. In perfetta linea con quanto abbiamo letto ne L'Epistola ai Romani, Karl
Barth indica ancora una volta che il vero compito della Chiesa: 

“è di  essere  del  tutto  senza  pretese,  di  non  voler  conquistare  il  mondo,  di  non  desiderare la  propria
affermazione, di non voler conquistare i giovani ed i lavoratori, di non litigare con l'Avanti e con i cattolici,
di non fare l'occhiolino all'idea religiosa radicata nell'anima del popolo tedesco, ma di predicare debitamente
e ad alta voce il Vangelo”337

Deprecando  ogni  attenzione  rivolta  dalla  chiesa  alle  cose  umane,  che  diviene  un  tentativo  di
formare una strada umana verso Dio, Barth rivendicava, in un successivo articolo che:

 “nel confronto dell'uomo con il Cristo crocifisso, che rappresenta l'esclusiva legge e il solo depositario della
sua salvezza; la chiesa deve tener fede a questa situazione di fronte alle altre società o di fronte a tutte le
rimanenti società, ma non deve voler essere o significare qualcosa d'altro che un segno, una testimonianza di
questa situazione, testimonianza fornita con un'obbedienza senza pretese”338

L'atteggiamento che deve dunque assumere la chiesa è semplicemente ed eminentemente quello del

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/05/dalla-saggezza-al-male-assoluto-il-destino-
della-svastica52.html?refresh_ce 

336 Cit. in S. BOLOGNA, La chiesa confessante sotto il nazismo, cit. p. 43
337 Ivi  p. 46
338 Ivi  p. 46
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bekennen, del “confessare” il proprio credo, che consiste in quella fedeltà di Dio all'uomo in Cristo,
di fronte ad ogni altra istanza umana. Anche la dimensione dell'etica viene inizialmente trascurata
da Barth, rispetto alla primaria e necessaria affermazione della fede. Del resto, il compito autentico
diveniva dunque quello di formulare questo credo, in modo tale da affermare la propria estraneità a
ogni altro tipo di confessione, come quella cristiano-tedesca, che riteneva ereticamente di poter far
affidamento sul popolo come tramite per arrivare a Dio. Come molti suoi colleghi anche Barth
rivolse  inizialmente  la  sua  forte  critica  in  particolare  verso  i  movimenti  cristiano-tedeschi,  fu
tuttavia anche uno dei primi a ritenere che l'opposizione andasse condotta in realtà contro il regime
nazista vero e proprio. 

3. Una confessione per la chiesa

3.1 Hitler e la religione del NSDAP

Hitler,  nel  periodo  della  sua  ascesa  al  potere  condusse  infatti  un  astuto  gioco  di  ambiguità
nell'apprezzare o condannare di volta in volta le varie correnti cristiano-tedesche e neo-pagane che
ruotavano attorno al suo partito. In questo modo cercava di portare gli ambienti religiosi evangelici
ad  una  lotta  interna,  fra  movimenti,  che  li  distogliesse  da  un  contrasto  vero  e  proprio  al
nazionalsocialismo in quanto tale.
L'articolo 24 del programma nazionalsocialista di Monaco così si esprimeva riguardo alla religione:

"Noi chiediamo la libertà di tutte le confessioni religiose nello stato, qualora non mettano in pericolo la sua
esistenza e non urtino i sentimenti di moralità della razza germanica.
Il  partito come tale sostiene un cristianesimo positivo,  senza essere vincolato confessionalmente ad una
determinata confessione religiosa. Esso combatte lo spirito giudeo-materialistico dentro e fuori di noi ed è
convinto che un risanamento durevole del nostro popolo può realizzarsi solo all'interno secondo il principio:
il bene generale sopra quello individuale"339

Il  principale  rappresentante  interno  al  NSDAP sostenitore  di  una  propria  visione  religiosa  era
certamente Alfred Rosenberg che espose le sue idee in un testo uscito nel 1930 intitolato Mito del
XX secolo. Rosenberg predicava un cristianesimo tedesco che doveva formarsi in senso anti-romano
e  anti-gudaico: un cristianesimo mistico, individualistico e insieme positivo, che riprendesse alla
radice la dottrina di Lutero. Nel commentare l'articolo 24 Rosenberg scriveva: “è necessario che i
principi morali relativi ad una certa comunità religiosa non siano in contrasto con il sentimento
etico dei tedeschi. Che questo sia il caso dell'ebraismo è provato scientificamente”340. 
Altra espressione del paganesimo razzista nella Germania nei primi del '900 era il Movimento della
fede tedesca di Jakob Wilhem Hauer. Non erano confessioni o dogmi, secondo Hauer, a fondare la
fede, bensì l'esperienza vissuta, l'erlebnis, che accomunava un popolo. Non si trattava dunque di
credere in specifiche verità, quanto piuttosto di “interpretare” un determinato atteggiamento, una
condizione naturale, che poi, nel caso di Hauer, costituiva appunto la “fede tedesca”, nel senso della
fede  nell'  “essere  tedesco”.  Questa  tendenza  anti-dogmatica  era  del  resto  presente  anche  nella
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visione di Rosenberg che, sebbene più volte stimolato, si rifiutava di canonizzare i principi del suo
pensiero religioso. L'ideologia costituiva infatti per lui qualcosa di completamente diverso dalla
religione, in altre parole consisteva in un comportamento, in qualche cosa di attivo e non statico.
Il problema di tutti questi movimenti,  nei confronti del nazionalsocialismo, non era comunque il
loro rifiuto della dogmatica,  quanto piuttosto l'equivoco per cui ognuno di loro sperava di poter
essere abbracciato da Hitler come ideologia ufficiale del partito e dello Stato, e tuttavia questo non
accadde infine in nessun caso. Stando al Mein Kampf del 1925 e al programma del 1920, oltre che
all'analisi a posteriori dei fatti,  sembra in effetti che il  Führer nazista,  non avesse,  riguardo alla
religione, una visione specifica. Dai discorsi di Hitler riportati da H. Rauschning leggiamo: 

“'le religioni? Tutte si equivalgono!' sostiene il dittatore nazista di fronte ad alcuni gerarchi, ‘nessuna di esse
ha più alcun avvenire. Per i tedeschi almeno. Il fascismo può, se vuole, concludere la sua pace con la Chiesa.
Anch'io la farei, e perché no? Ciò non m'impedirà affatto di estirpare il cristianesimo dalla Germania […]
Una chiesa tedesca! Un cristianesimo tedesco! Che baia! Si è o vero cristiano o vero tedesco, ma non si può
essere entrambi contemporaneamente”341. 

Sembra  dunque che Hitler mirasse alla cancellazione finale del cristianesimo, ma cosciente della
difficoltà di un tale obbiettivo, agisse nel frattempo con grande cautela. La religione, era per ora, nei
primi anni di governo, una sorta di  instrumentum regni che il  Führer si riservava di impiegare a
proprio favore, allo  stesso modo che i movimenti pagani: dava agli uni o agli altri l'illusione di
avvicinarsi alla loro prospettiva, al fine di creare un clima di competizione che gli garantiva una
sostanziale  lealtà  da  più  parti  e  soprattutto  affievoliva  la  possibile  opposizione  dei  movimenti
religiosi nei suoi confronti. Non a caso, questo periodo è ricordato dalla chiesa protestante con il
nome di Kirchenkampf, cioè lotta tra le chiese. Con l'Anschluss del 1938 Hitler aveva interesse a
ingraziarsi l'episcopato austriaco e non esitò a far sopprimere le attività neo-templari del monaco
Von Liebenfels.  Il  Mito  di Rosenberg venne invece messo all'Indice dal Sant'Uffizio e il gerarca
subì  numerosi  attacchi  come  ideologo  del  nazismo,  distogliendo  così  l'attenzione  della  critica
ecclesiastica da Hitler, che d'altra parte non sembrò mai ritenere le dottrine di Rosenberg qualcosa
di più di un utile espediente politico. Quanto a Jakob Wilhem Hauer, decise di convocare tutti i
movimenti affini all'idea di una “fede tedesca” ad una conferenza che si tenne ad Eisenach il 29-30
luglio 1933 e da cui chiesero il riconoscimento ufficiale da parte del Führer. Questa richiesta veniva
tuttavia negata da una missiva di Rudolf Hess,  in cui si sosteneva che “la fede è una questione
individuale  che riguarda la  coscienza  del singolo”342.  Hauer  fondò  successivamente una  rivista,
Deutscher  Glaube,  attraverso  la  quale  elaborò  la  dottrina secondo  cui esistevano  due  forme  di
religione europee: l'una semitico-cristiana, l'altra  indo-germanica.  Naturalmente era la  seconda a
dover essere seguita, per la quale il capo e fautore della volontà religiosa, sarebbe stato lo stesso
Führer, e avrebbe avuto come propri vessillo il “dorato astro solare in campo azzurro”.
Il “cristianesimo positivo” che compare nell'articolo 24 del programma del NSDAP e che doveva
guidare le intenzioni di Hitler, faceva anzitutto riferimento all'importanza del ruolo del popolo, della
Volksgemeinenschaft, già presente nella cultura tedesca, che il nazismo rafforzò tramite la dottrina

341 Ivi  p. 58 – S. Bologna riferisce in nota questa conversazione tratta dal testo di H. RUSCHNING, Gespräche mit 
Hitler, Zurich, 1940, anche in ed. italiana, Hitler mi ha detto, Milano, Rizzoli, 1945, pp. 64-65
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della  divisione  delle  razze,  mirante ad  eliminare  dalla  comunità  popolare  tutti  gli  elementi  di
conflitto.  Anche  le  chiese  e  la  religione  dovevano  essere  funzionali  a  questo  disegno  di
pacificazione dello stato e del popolo tedesco. Questa politica comprendeva la necessità di operare
concordati con le varie chiese, anche in funzione anticomunista. Del resto da tempo proseguivano le
trattative per un accordo tra il nuovo regime e il Vaticano.
Per  quanto riguardava il  fronte  protestante,  i  nazisti poterono  contare in  particolare sul partito
conservatore di Hugenburg, ricco ed influente industriale delle province ad est dell'Elba, una zona al
confine  con  la  cattolica  Polonia  caratterizzata  per  una  forte  adesione  al  protestantesimo  e  al
nazionalismo.  Dopo  un  concordato  stipulato  con  il  land di  Prussia,  esponenti  nazisti  laici  ed
ecclesiastici  iniziarono  a  inserirsi  in  diversi  sinodi  regionali  e  venne  inizialmente  fondata  la
“Comunità di lavoro dei pastori Nazionalsocialisti”,  che diverrà poi il  “Movimento dei cristiani
tedeschi”. Il compito di organizzare questo gruppo in vista delle elezioni della Dieta di Prussia del
1932 venne affidato al politico conservatore-nazista Wilhem Kube, nelle intenzioni del quale era già
presente l'idea di formare una “chiesa evangelica del Reich per tutta la Germania”343. Il movimento
assunse  poi  definitivamente il  nome di  Deutsche Christen e  alla  sua guida fu  posto il  pastore
Joachim Hossenfelder, volontario in guerra e poi nei “corpi franchi”, che aveva aderito al NSDAP
nel 1929. Questa organizzazione  ottenne  un terzo  dei seggi delle  chiese di  Prussia.  Hitler,  che
all'epoca era occupato nelle  trattive con il  Vaticano, poteva sfruttare questo avvenimento a suo
favore come atto intimidatorio-ricattatorio, adombrando la possibilità di prendere possesso diretto
della chiesa qualora non ci fossero state alternative.

3.2 Un movimento confessante?

Il primo teologo ad affermare,  invece, l'incompatibilità  della  teologia evangelica con le  dottrine
naziste fu Herman Sasse. Su quali basi? “La teologia evangelica può discutere coi nazionalsocialisti
su tutti i punti del loro programma di partito, persino sulla questione degli ebrei e sulla  dottrina
della  razza”,  così riteneva Sasse.  Era inaccettabile,  però,  quanto  si stabiliva  nell'articolo  24 di
Monaco, ovvero che la religione dovesse conformarsi al “sentimento etico della razza germanica”.
Questo in base alla “dottrina evangelica del peccato originale”, che:

“contrariamente  a  quella  cattolica  –  non  lascia  aperta  nessuna  possibilità  per  ammettere  che  la  razza
germanica o nordica o altra è per sua stessa natura in grado di temere, di amare Dio e di rispettare il Suo
volere, ma che piuttosto il figlio della razza germanica, con tutte le migliori caratteristiche razziali spirituali e
fisiche, è condannato alla dannazione come colui che nasce dall'unione di due persone di diversa razza”344

Da questa presa di posizione di Herman Sasse si possono cogliere due aspetti: anzitutto è evidente
una certa cautela, che apre ad un possibile dialogo e spera dunque nella possibilità che il nazismo
riveda le sue posizioni in campo religioso. In secondo luogo, risulta evidente che il tema della razza
rappresenta un problema, se non altro in quanto stabilisce l'appartenenza alla salvezza cristiana su
una base materiale, corporea, del tutto naturale ed umana. Questo era evidentemente in contrasto
con la tradizionale dottrina protestante che poneva la  sola fede  come discriminante decisivo per
343 Ivi p. 85
344 Ivi p. 87
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l'elezione divina.
Altro documento significativo in questo senso è la cosiddetta “confessione di Altona”, redatta da
Hasns Asmussen, risalente sempre al 1933. Questo documento richiama in qualche modo ancora
all'ortodossia  evangelica.  Inizia  infatti  ribadendo  che  interesse  e  compito  della  chiesa  sono
l'insegnamento e l'annuncio della Parola di Dio, di Cristo e del suo Vangelo e prosegue affermando
che tale messaggio non può essere circoscritto a un certo popolo, in quanto è di portata universale:
“noi ci stacchiamo da tutti coloro che vogliono limitare la chiesa ad un determinato ceto popolare,
poiché essa esiste per tutti e la sua parola si rivolge a tutti i ceti ed a tutti i partiti”. Altro punto
significativo di questo documento è il tentativo, se pur moderato, di slegare la chiesa dall'autorità
statale: 

“Noi crediamo, insegniamo e professiamo che Dio è il creatore dello stato […] Se in tal modo entriamo in
contrasto con l'autorità  statale esistente,  dobbiamo rispondere di fronte al tribunale di Dio ed alla  spada
dell'autorità statale. Ma se si verifica il caso che l'autorità stessa opera contrariamente al 'miglior bene dello
stato', allora ognuno deve decidere quando è giunto il momento in cui occorre obbedire più a Dio che agli
uomini"345

Il testo di Sasse, come quello di Asmussen, erano i primi tentativi di affermare quella che appunto
Barth aveva definito la necessità di confessare e riaffermare il proprio credo, contro le eresie che
sorgevano  da  varie  altre  parti  e  altri  movimenti.  Su  queste  basi  nacque  lentamente un nuovo
“movimento confessionale” che riunì assieme, in maniera non sempre ufficiale, tutti i rappresentanti
della  chiesa evangelica,  che in diversi modi cercavano di opporsi al nazismo e al cristianesimo
tedesco.
Nel frattempo, i Deutsche Christen tenevano il loro primo Congresso nazionale, tra il 3 e il 5 aprile
1933, per decidere di introdurre un principio razziale nella dottrina protestante. Il 7 aprile, lo  Stato
nazista introduceva il  “paragrafo  ariano” che vietava agli  ebrei di esercitare pubblici uffici.  La
prima,  forte  protesta  religiosa  a  questo  provvedimento  venne  da  Dietrich  Bonhoeffer,  in  una
conversazione radiofonica sul tema “la chiesa di fronte al problema degli ebrei”.
Sono diversi gli aspetti rilevanti di un tale intervento. Prima di tutto è interessante la premessa:

“Il fatto, unico nella storia, per cui l'ebreo, indipendentemente dalla sua religione, e soltanto per la sua razza,
viene  sottoposto  dallo  stato  ad  un  diritto  speciale,  pone  al  teologo  due  nuovi  problemi,  da  trattare
separatamente. La chiesa come giudica questo agire dello stato? Che cosa ne risulta per la posizione della
chiesa verso gli ebrei battezzati nelle comunità?
Ad entrambe le domande si può dare risposta solo partendo da un giusto concetto di chiesa”346

Come si intende il testo si divide  dunque in  due parti:  nella  prima ritorna centrale  il  tema del
rapporto, nel luteranesimo, tra lo Stato e la Chiesa: “essa non deve né lodare, né biasimare le leggi
dello stato, anzi deve riconoscere lo stato come ordine di conservazione voluto da Dio per il mondo
senza Dio, essa deve riconoscere la  sua funzione”, e tuttavia: “solo la  chiesa,  che testimonia la
venuta di Dio nella storia, sa che cosa sia la storia e quindi anche lo stato. E appunto sulla base di

345 Ivi pp. 89-90
346 D. BONHOEFFER, Gli scritti 1928-1945, trad. dal tedesco di M. C. Laurenzi, Brescia, Queriniana, 1979, p. 366
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questo sapere,  essa sola testimonia dell'irruzione di Dio entro la  storia,  nella  persona di Cristo,
mentre lo stato continua a fare la storia”347. Fino a che punto dunque l'autorità secolare deve essere
lasciata libera di agire? E quando è opportuno un intervento? Bonhoeffer risponde: "là dove lo stato
sembra minacciato nella sua forma specifica, cioè nella sua funzione di produrre giustizia e ordine
con la forza”348. Il discorso prosegue individuando tre interventi che sono possibili alla chiesa nei
confronti di uno stato che devii dalla corretta amministrazione della giustizia: 1. “responsabilizzare
lo stato”, 2. “mettersi al servizio delle vittime dello stato”, 3. “la terza possibilità consiste non solo
nel fasciare le vittime che sono finite in mezzo agli ingranaggi, ma nell'arrestare i congegni della
ruota”,  e conclude:

“là  dove  ci  fosse  ingerenza  dello  stato  nell'essenza  della  chiesa  e  nella  predicazione,  come  ad  es.
nell'esclusione forzata degli ebrei battezzati dalle nostre comunità cristiane, nel divieto della missione agli
ebrei. Qui la chiesa si troverebbe in status confessionis e qui lo stato compirebbe l'atto di negare se stesso
[…] Per la questione degli ebrei oggi la chiesa è obbligata a farsi carico delle prime due possibilità di agire.
La  necessità  dell'immediato  agire  politico  invece  deve  essere  decisa  volta  per  volta  da  un  'concilio
evangelico'”349.

L'idea di Bonhoeffer è dunque che la chiesa svolga un'opera di controllo verso lo stato, al fine di
farlo agire secondo la giustizia a cui Dio lo ha ordinato. Soltanto nel venir meno di questa giustizia,
la chiesa sarebbe chiamata ad agire per riportare la situazione entro i binari dell'ordine. Nel caso
specifico, il regime nazista non stava compiendo il volere di Dio nel condannare gli ebrei su base
razziale. Del resto, la chiesa sperava ancora nella conversione di Israele, promessa dalle Scritture, e
“nessuno stato del mondo può considerare chiusa la questione di questo popolo misterioso, perché
Dio non la considera chiusa”350.
La seconda parte del testo è rivolta soprattutto contro le dottrine dei Cristiani-Tedeschi, per i quali si
potrebbe scindere la comunità cristiana in un'autentica comunità ariana, e in una spuria comunità
giudeo-cristiana secondo le tesi di Stöker. L'argomentazione di Bonhoeffer è anche in questo caso
davvero acuta: egli riporta infatti l'attenzione sulla “prima scissione nella chiesa di Cristo fra un
cristianesimo dei gentili  e un giudeo-cristianesimo”351.  Si riferisce al fatto che nel cristianesimo
primitivo vi era un'effettiva congiunzione tra comunità cristiane ed ebraismo, che nel tempo era
andata perdendosi a causa delle influenze greco-romane sulla dottrina cristiana e dell'avversione
degli ebrei verso questa setta che era nata al loro interno. “Si avrebbe oggi un processo analogo”,
ritiene Bonhoeffer,  “là  dove un gruppo appartenente alla chiesa della  Riforma facesse dipendere
l'appartenenza alla  chiesa dal rispetto di una legge divina,  per es. dall'unità razziale dei membri
della  comunità”352.  Quelli  che oggi rivendicassero un cristianesimo  tedesco nei confronti di un
presunto cristianesimo giudaico, si comporterebbero paradossalmente proprio come i primi giudeo-
cristiani  che  attribuivano per  sé  la  verità  del  messaggio  religioso,  contro  il  cristianesimo  di
provenienza pagana.  Ciò  che invece deve unire o dividere la  comunità,  non ha a che fare con

347 Ivi pp. 366-67
348 Ivi p. 368
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109



questioni di stirpe o di sangue, chiarisce Bonhoeffer, ma soltanto con la Parola di Dio: “è questo il
criterio per verificare se la chiesa è ancora tale o non lo è più”353.
Questo  intervento  radiofonico  fu  sicuramente  la  prima  radicale  espressione  di  avversità  di  un
pastore evangelico verso i provvedimenti razziali dello Stato nazista.

3.3 Una chiesa del Reich?

Nel frattempo proseguivano tuttavia le mosse per la creazione di una Chiesa del Reich. Hitler aveva
avuto la  rassicurazione che il Vaticano era disponibile  per un concordato e il  25 Aprile nominò
Ludwig  Müller  “plenipotenziario  per  gli  affari della  chiesa  evangelica”,  affidandogli  il  preciso
compito di procedere alla riunificazione delle 29 chiese regionali in un'unica Reichskirche, diretta
dal centro.
Venne formata una commissione dei massimi esponenti della chiesa evangelica tedesca: il vescovo
Kapler, presidente del Consiglio superiore, il vescovo di Hannover Marahrens, luterano, e Hermann
Hesse, pastore riformato vicino alle idee di Barth e infine lo stesso Müller. Accanto a questo gruppo
dirigenziale,  tuttavia,  era  forte  la  presenza  e  l'influenza  dei  Cristiani-Tedeschi,  capeggiati  da
Hossenfelder, che mirava a sottrarre a Müller la carica di vescovo del Reich.
La commissione promulgò un manifesto in cui certo si invitava ad “ascoltare il richiamo dell'ora”354,
indicando  nel  tempo  presente  il  momento  propizio  per  la  riunificazione  delle  chiese.  Tuttavia,
rimanevano fuori gli elementi ideologici principali del movimento dei  Deutsche Christen,  che di
tutta risposta elaborarono un programma in 10 punti in cui enunciavano i loro obbiettivi:

1. Noi vogliamo la Chiesa evangelica del Reich d'impronta luterana con l'inserimento delle comunità
riformate cui vengano garantite le loro caratteristiche specifiche.

2. Noi non vogliamo una chiesa di Stato, ma neppure una chiesa che sia uno Stato nello Stato, ma una
chiesa  evangelica  del  Reich  che  riconosca  in  base  ai  principi  di  fede  l'autorità  dello  Stato
nazionalsocialista e annunci il vangelo nel Terzo Reich

3. La chiesa evangelica del Reich è la chiesa dei cristiani tedeschi, cioé dei cristiani di razza ariana
4. La  chiesa  così  formata  non  deve  essere  né  il  covo  della  reazione  né  un  luogo  di  discussioni

democratico-parlamentari
5. La Chiesa evangelica del Reich viene sostenuta dalla fiducia del popolo e guidata dal vescovo del

Reich355

Gli altri 5 punti stabilivano in generale l'organizzazione interna che avrebbe dovuto assumere tale
chiesa.  Nel  maggio  1933  si  forma  un  primo  fronte  di  opposizione  all'  “eresia”  dei  Cristiani-
Tedeschi, con la fondazione  della rivista Junge Kirche per veicolare le proprie idee. Nella sostanza,
questo movimento non si poneva obbiettivi politici ma soltanto dottrinali, non era contro Hitler ma
contro i Cristiani-Tedeschi, con i quali per altro condivideva l'idea che la chiesa dovesse dimostrarsi
più vicina al popolo e meno burocratizzata. E Karl Barth? Risalgono a questo periodo i quaderni

353 Ivi p. 372
354 Cit. in S. BOLOGNA, La Chiesa Confessante sotto il nazismo, cit., p. 96
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della  serie  chiamata  Theologische  Existenz  heute356.  Quello  di  Barth,  che  si  distanzia  sia  dal
cristianesimo tedesco, sia dai gruppi neo-riformatori evangelici, è un richiamo alla riflessione sul
tempo presente: 

“Ci chiediamo: la decisione a volere e ad agire così scaturì dalla chiesa stessa, cioè da una parola di Dio
percepita dalla chiesa? Oppure era una decisione internamente non necessaria, ma scaturita dall'entusiasmo
politico  oppure  anche  dalla  prudenza  politica  e  quindi  era  una  decisione,  benchè  presa  dalla  chiesa,
sostanzialmente non-chiesastica?”357 

La  risposta  a  questi  quesiti  la  troviamo  nella  prima  tesi  esposta  qui  da  Barth  in  diretta
contrapposizione con gli obbiettivi dei Cristiani-Tedeschi:
“1. La chiesa non deve 'fare di tutto' perché il popolo tedesco 'ritrovi la sua strada verso la chiesa'
ma perché nella chiesa stessa si ritrovi il comandamento e la promessa della libera e pura Parola di
Dio” e ancora al punto 3: “La chiesa non deve affatto servire agli uomini e tantomeno al popolo
tedesco. La Chiesa  Evangelica  Tedesca è la  chiesa per il  popolo evangelico tedesco. Essa serve
soltanto alla Parola di Dio. È per volontà ed opera di Dio se tramite la sua Parola si serve agli
uomini e quindi anche al popolo tedesco”
Se fin qui si ribadisce, nello spirito de L'Epistola ai Romani, la centralità della Parola di Dio e il
ruolo di testimonianza della chiesa, successivamente Barth affronta più direttamente il tema della
razza e dell'ideologia nazista, dissociandosene apertamente e rivendicando l'autonomia della chiesa
dall'autorità statale:

“4.  La chiesa crede all'insediamento divino dello  Stato come rappresentante e portatore dell'ordinamento
giuridico nel popolo. Essa però non crede ad una determinata forma di Stato e quindi nemmeno nella forma
nazionalsocialista di  Stato. Essa annuncia il Vangelo in tutti i regni della terra, essa lo annuncia anche nel
Terzo Reich, ma non sotto di lui e nemmeno secondo il suo spirito.

5. La comunità degli appartenenti alla chiesa non viene determinata dal sangue e quindi nemmeno dalla
razza,  ma  attraverso  lo  Spirito  Santo  e  il  battesimo.  Se la  chiesa  evangelica  tedesca  dovesse
escludere i cristiani di origine ebrea o dovesse considerarli come cristiani di seconda classe, avrebbe
cessato di essere cristiana”358

Si delineava la prospettiva di un autentico movimento confessionale di opposizione non più soltanto
ai Cristiani-Tedeschi, ma al nazismo in quanto tale. Barth critica nei suoi quaderni il tatticismo dei
movimenti neo-riformatori che pretendono ancora di attirare le simpatie del Führer e rivendica la
necessità  di difendere il  Vangelo  indipendentemente dalla  politica:  “la  chiesa e la  teologia non
possono entrare in letargo anche nello stato totalitario, non possono accettare nessuna moratoria e
nessun  livellamento.  Esse  rappresentano  il  limite  naturale  di  ogni  stato,  anche  di  quello
totalitario”359

Nel frattempo Ludwig Müller diventava vescovo del Reich e in settembre faceva approvare, per la

356 Vedi: K. BARTH, Theologische Existenz heute!, 8 Aufl., München, Chr. Kaiser Verlag, 1933, ed. it. a cura di F. 
Ferrario, Esistenza teologica oggi!, Torino, Claudiana, 2005
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Prussia, una legge che licenziava i pastori non-ariani.
Il pastore di Dahlem Martin Niemöller, lanciò allora un appello per formare una Lega d'emergenza,
inoltre,  assieme a Bonhoeffer  e altri 22 pastori firmò una lettera aperta contro l'introduzione di
criteri razziali nella chiesa. Anche qui venivano presentati 4 punti:

1. M'impegno ad esplicare il mio ufficio di servitore del Verbo vincolato solamente alla sacra Scrittura
ed alle Confessioni della Riforma, quale corretta esegesi della Scrittura

2. M'impegno  a  protestare  contro  ogni  violazione  di  tale  stato  confessionale  con  incondizionata
dedizione

3. Sento con tutte le mie forze di essere responsabile verso coloro che vengono perseguitati
4. In base a tale obbligo testimonio che una violazione dello stato confessionale si è venuta a creare

nell'ambito della chiesa con l'applicazione del paragrafo ariano360

Riportiamo di seguito una riflessione del Manuale del Kirchenkampf di Niemöller circa la necessità
di formare un “chiesa confessante”:

“È difficile dire da quando esiste o è esistita una chiesa confessante.  Chi tenta di predisporre una tavola
cronologica, si rende immediatamente conto di questa difficoltà. Senza alcun dubbio il lavoro precedente dei
teologi, l'aver decisamente abbracciato una teologia del Verbo e lo stringersi assieme delle comunità religiose
credenti  sotto  l'usbergo  della  parola  di  Dio  hanno  esercitato  una  funzione  preparatrice.  Ma  l'ora  del
professare la fede scoccò solo quando questa professione venne richiesta, quando alla comunità religiosa
venne posta l'impellente domanda sui veri e propri fondamenti della  sua fede e come pensava la  propria
esistenza cristiana in questo mondo così costituito”361

In queste  ultime  parole,  così  come  nel  riferimento  al  Verbo,  si  sente  certamente  un'eco  delle
riflessioni di Karl Barth.  Ad ogni modo, come proclamava anche un articolo apparso su  Junge
Kirche  il  10  agosto  1933,  quello  che  cercava  la  Chiesa  Evangelica  Tedesca  era  una  nuova
confessione, che riprendesse i toni di quella scritta ad Altona da Hans Asmussen. La guida spirituale
di  questo  movimento  confessionale,  venne  ben  presto  assunta  proprio  dal  pastore  evangelico
professore a Bonn,  Karl  Barth.  Certo  i  contrasti interni  rimasero  ampi:  la  posizione  di Barth,
condivisa  soprattutto  da  Bonhoeffer,  era  quella  di  opporsi  apertamente  allo  Stato  nazista,  non
soltanto di essere un'alternativa al movimento dei  Deutsche Christen.  Questa idea non era però
condivisa  dalla  totalità  dei  pastori  vicini  al  movimento  confessante,  come  emerge  da  questa
discussione dell'ottebre del '33 riportata da Bologna:

“A questo punto Knack dichiara che la teologia di Barth non ha dato risposta ai problemi pratici, mentre
Böhm afferma che non si può rifiutare in blocco tutto il nazismo solo perché sostiene una religione pagana,
perché in fin dei conti ha dei meriti per la sua politica sociale (difesa del matrimonio,  del fanciullo ecc.)
Barth: 'Su queste cose si può e si deve dire di sì. Ma come la mettiamo coi campi di concentramento, con il
modo in cui vengono trattati gli ebrei? Con lo stato totalitario?... Prendere posizione dovrebbe in realtà anche
voler dire prendere posizione su queste cose. Deve poter essere un si o un no!”362
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3.4 La confessione di Bethel

In una lettera del 9 settembre  1933  Bonhoeffer informava Barth che stava prendendo piede tra i
pastori tedeschi l'opinione che il paragrafo  ariano  fosse del tutto  inaccettabile  e  autenticamente
eretico per la chiesa. Alla lettera era allegata una confessione, la cosiddetta “confessione di Bethel”,
che Bonhoeffer aveva composto insieme a Hermann Sasse e Georg Merz.
Scrive Paolo Ricca: “questa Confessione di Bethel è l'unica nella quale fu affrontato il problema
degli ebrei, la cosiddetta 'questione ebraica' (Judenfrage) che poi è una questione del tutto cristiana.
La Confessione di Bethel mette in  luce il fatto  che la  cosiddetta 'questione ebraica' non poteva
essere ignorata dalla Chiesa, che era invece tenuta a pronunciarsi chiaramente in merito”363.
Si tratta in effetti di un testo molto complesso e più volte rielaborato, che consta di 7 paragrafi nei
quali sono affrontati diversi temi cruciali: la riforma, la Sacra Scrittura, la creazione e il peccato,
Gesù, la Trinità, lo Spirito Santo e l'escatologia,  infine, al paragrafo settimo, la questione ebraica.
Quest'ultimo paragrafo, intitolato “la chiesa e gli ebrei” risulta particolarmente calzante all'interno
della  nostra analisi.  Si tratta  di  un testo scritto  non direttamente  da Bonhoffer  ma  dal pastore
Whilem Vischer, studioso dell'Antico Testamento.
Quello di seguito è il documento nella sua prima redazione, quella allegata alla lettera a Karl Barth:

Confessione di Bethel (testo tedesco, 1933)364 Traduzione italiana

„1.  Wir glauben und bekennen, daß Gott unter 
allen Völkern der Erde Israel    auserwählt hat zu 
seinem Volke, allein in der Kraft seines Wortes 
und um seiner Barmherzigkeit willen, 
keineswegs auf grund eines natürlichen Vorzugs 
(2.Mose 19,5; 5. Mose 7,7-11). 
2.  Der Hoherat und das Volk der Juden haben 
den durch das Gesetz und die  Propheten 
verheißenen Christus Jesus verworfen nach der 
Schrift. Sie wollten einen nationalen Messias, der
sie politisch befreien und ihnen die 
Weltherrschaft bringen sollte. Das war und tat der
Christus Jesus nicht. Er starb durch sie und für 
sie. 
3.  Durch die Kreuzigung und Auferwekkung des
Christus Jesus ist der Zaun zwischen den Juden 
und den Heiden abgebrochen (Epheser 2).
An die Stelle des alttestamentlichen 
Bundesvolkes tritt nicht eine andere Nation, 
sondern die Christliche Kirche aus und in allen 
Völkern.
Wir verwerfen jeden Versuch, in irgendeinem 
Sinne die Sendung des deutschen oder eines 
anderen Volkes mit dem heilsgeschichtlichen 
Auftrag Israels zu vergleichen oder zu 
verwechseln. 
4. Es kann nie und nimmer Auftrag eines Volkes 
oder einer Regierung sein, ‚an den Juden den 

1. Noi crediamo e confessiamo che Dio, tra 
tutti i popoli della terra, ha scelto Israele 
come suo popolo, solo nella potenza della 
sua parola e per la sua misericordia, in 
nessun modo sulla base di un privilegio 
naturale (Esodo 19: 5; 7,7-11).

2. L'alto consiglio e il popolo dei giudei hanno 
respinto Gesù Cristo, promesso dalla legge e 
dai profeti secondo le Scritture. Volevano un 
messia nazionale che li avrebbe liberati 
politicamente e avrebbe portato a loro il 
dominio del mondo. Questi non era Cristo 
Gesù. Lui è morto attraverso loro e per loro

3. Attraverso la Crocefissione e la resurrezione 
di Gesù Cristo, lo steccato tra i giudei e i 
gentili è stato abbattuto (Efesini 2)
Il posto del popolo dell' Alleanza dell'Antico 
Testamento non è sostituito da un'altra 
nazione, ma dalla Chiesa cristiana in tutti i 
popoli

4. Rifiutiamo ogni tentativo di confrontare o 
confondere in qualche modo la missione del 
tedesco o di qualsiasi altra persona con il 
mandato storico di salvezza di Israele.

5. Dio loda chiaramente la sua fedeltà 

363 P. RICCA, Bonhoeffer e la confessione di Bethel (1933), in Margini, n° 02, Febbraio 2006, pp. 11-22
364 D. BONHOEFFER, Betheler Bekenntntis von 1933, in http://www.kirchengeschichten-im-

ns.de/bethelbekenntnis1933.pdf 
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Mord von Golgatha zu rächen‘, ‚Mein ist die 
Rache, spricht der Herr‘ (5. Mose 32,25; Heb. 
10,30). 
5.   Gott preist seine Treue dadurch 
überschwenglich, daß er Israel nach dem Fleisch,
aus welchem Christus nach dem Fleisch 
hergekommen ist, trotz aller Untreue auch nach 
der Kreuzigung des Christus noch die Treue hält. 
Er will die Erlösung der Welt, die er mit dem 
Herausrufen Israels angefangen hat, mit den 
Juden auch vollenden (Röm. 9-11). Darum 
bewahrt er von Israel nach dem Fleisch einen 
heiligen Rest, der weder durch     Emanzipation 
noch durch Assimilation in einer anderen Nation 
aufgehen, noch durch zionistische Bestrebungen 
eine Nation unter den Nationen werden, noch 
durch pharaonische Maßnahmen ausgerottet 
werden kann. Dieser heilige Rest trägt den   
charakter indilebilis des  auserwählten Volkes, 
der nicht zu verwechseln ist mit ‚dem gelben 
Fleck auf schwarzem Grund‘, durch den die 
Völkischen die Juden brandmarken wollen.
Wir verwerfen jeden Versuch, das Wunder dieser 
besonderen Treue Gottes gegenüber Israel nach 
dem Fleisch als einen Beweis für die religiöse 
Bedeutung des jüdischen oder eines anderen 
Volkstums zu mißbrauchen 
6.  Die Kirche hat von ihrem Herrn den Auftrag 
empfangen, die Juden zur Umkehr zu rufen und 
die Glaubenden auf den Namen Jesu Christi zu 
taufen zur Vergebung der Sünden (Matth. 10,5ff.;
Ap. Gesch. 2,38ff., 3,12-26). Eine Judenmission, 
die aus kuturellen Erwägungen oder unter 
politischem Drucke sich weigert, überhaupt noch 
Judentaufen zu vollziehen, verweigert ihrem 
Herrn den Gehorsam. 
7.  Der gekreuzigte Chistus ist den Juden ein 
Ärgernis und den Griechen eine Torheit (1. Kor. 
1,22ff.). Er entspricht dem religiösen Ideal der 
jüdischen Seele ebensowenig wie dem religiösen 
Ideal der deutschen Seele. Auch einem Juden 
kann nicht Fleisch und Blut den Glauben an ihn 
geben, sondern allein der Vater im Himmel durch
seinen Geist (Matth. 16,17). Die Behauptung, der
Glaube des Judenchristen sei im Unterschied von
dem des Heidenchristen blutgebundn, verwerfen 
wir als judaistische Schwärmerei. 
8.  Die Gemeinschaft der zur Kirche Gehörigen 
wird nicht durch das Blut und also auch nicht 
durch die Rasse, sondern durch den heiligen 
Geist und die Taufe bestimmt. Wenn die deutsche
evangelische Kirche die Judenchristen 
ausschließen oder als Christen zweiter Klasse 
behandeln würde, würde sie   aufgehört haben, 
christliche Kirche zu sein (Barth).
9.   Wir lehnen die Bildung judenchristlicher 
Gemeinden ab. Denn die falsche Voraussetzung 
dafür ist, entweder daß die ‚deutsche 
Reichskirche die Kirche der Christen arischer 
Rasse‘ sei; oder daß das Besondere der 

rimanendo fedele a Israele secondo la carne 
da cui è venuto Cristo secondo la carne, 
nonostante tutte le infedeltà, anche dopo la 
crocefissione di Cristo. Vuole completare la 
salvezza del mondo che ha iniziato con 
Israele, con [la riunione] degli ebrei (Rom. 
9-11). Pertanto, mantiene un sacro resto di 
Israele secondo la carne, che né attraverso 
l'emancipazione né l'assimilazione in un'altra
nazione, né attraverso le aspirazioni sioniste,
diventa una nazione tra le nazioni, né può 
essere sradicato da misure faraoniche. 
Questo sacro resto porta il carattere 
indelebile del popolo eletto, da non 
confondere con "il punto giallo su un terreno
nero" attraverso il quale la gente cerca di 
marchiare gli ebrei.
Rifiutiamo ogni tentativo di abusare del 
miracolo della speciale fedeltà di Dio a 
Israele secondo la carne come prova del 
significato religioso degli ebrei o di altri 
popoli

6. La Chiesa ha ricevuto dal suo Signore 
l'incarico di chiamare gli ebrei al pentimento
e di battezzare i credenti nel nome di Gesù 
Cristo per la remissione dei peccati (Mt 10,5;
Atti 2,38 e sgg., 3,12-26). Una missione 
ebraica, che rifiuta di celebrare il battesimo 
ebraico per ragioni culturali o sotto pressione
politica, rifiuta l'obbedienza al suo Signore

7. Cristo crocifisso è uno scandalo per gli ebrei 
e una follia per i greci (Cor 1, 22 e sgg.). 
Non è più conforme all'ideale religioso 
dell'anima ebraica che all'ideale religioso 
dell'anima tedesca. Anche un ebreo non può 
avere fede in lui per mezzo della carne e del 
sangue, ma solo dal Padre in cielo per mezzo
del suo Spirito (Matteo 16:17). 
L'affermazione che la fede del cristiano 
ebreo, in contrasto con quella del cristiano 
gentile, è legata al sangue, noi la rifiutiamo 
come un'esagerazione giudaica.

8. La comunità dei membri della Chiesa non è 
determinata dal sangue, e non dalla razza, 
ma dallo Spirito Santo e dal battesimo. Se la 
chiesa protestante tedesca escludesse i 
cristiani ebrei o li trattasse come cristiani di 
seconda classe, avrebbe cessato di essere una
chiesa cristiana (Barth).

9. Rifiutiamo la formazione [separata] di 
comunità ebreo-cristiane. Perché la premessa
sbagliata è che la Reichskirche tedesca è la 
chiesa dei cristiani di razza ariana; o che la 
particolarità dei cristiani ebrei è allo stesso 

114



Judenchristen auf der gleichen Ebene liege wie 
z.B. die geschichtlich bedingte Besonderheit der 
französischen Refugiantengemeinden in 
Deutschland; oder daß die Christen aus dem 
Judentum ein ihrer Art gemäßes Christentum 
entwickeln müßten. Das Besondere des 
Judenchristen ist nicht in seiner Rasse oder Art 
oder Geschichte begründet, sondern allein in der 
Treue Gottes gegenüber Israel nach dem Fleisch 
(auf die in These 5 hingewiesen ist). Dadurch, 
daß der Judenchrist gerade nicht in irgendeiner 
gesetzlichen Weise besonders gestellt wird in der 
Kirche, ist er in ihr ein lebendiges Denkmal der 
Treue Gottes und ein Zeichen dafür, daß der 
Zaun zwischen Juden und Heiden niedergelegt 
ist, und der Christusglaube nicht in der Richtung 
auf eine Nationalreligion verfälscht werden darf. 
Die aus dem deutschen Volkstum stammenden 
Christen müssen eher sich selbst der Verfolgung 
aussetzen, als die durch Wort und Sakrament 
gestiftete Bruderschaft mit dem Judenchristen 
freiwillig oder gezwungen auch nur in einer 
einzigen Beziehung preisgeben. Die 
Judenchristen müssen zu allen Ämtern der 
Kirche den gleichen Zutritt haben wie die 
anderen. Wenn das Studentenrecht oder irgendein
der Kirche fremdes Recht den Judenchristen das 
theologische Studium unmöglich macht, dann 
muß die Kirche dagegen protestieren und den 
Judenchristen einen anderen Weg zum Pfarramt 
auftun.   
10. Gott, der die Welt gemacht hat, hat von 
Einem Blut alle Völker abstammen und sie auf 
dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat 
zum voraus die Zeiten und die Grenzen ihres 
Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen 
sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden 
möchten. Jetzt aber stellt er durch die Botschaft 
des Evangeliums jedes Volk und jeden Einzelnen 
in das Gericht vor den Einen Mann, durch den er 
beschlossen hat, den ganzen Erdkreis zu richten 
(Ap. Gesch.17).     Dem deutschen Volke das 
Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, 
zum Gericht und zur Rettung durch den Einen 
Mann, ist die Aufgabe der evangelischen Kirche 
in Deutschland: nicht aber ein artgemäßes 
deutsches Christentum auszubilden"

livello per esempio, della particolarità storica
delle comunità di rifugiati francesi in 
Germania; o che gli ebrei dal giudaismo 
debbano sviluppare un cristianesimo della 
loro stessa specie. La peculiarità del giudeo-
cristiano non è fondata sulla sua razza, sul 
suo genere o sulla sua storia, ma solo sulla 
fedeltà di Dio a Israele nella carne ( di cui 
alla tesi 5). Il fatto che sia stabilito 
appositamente dalla Chiesa che il cristiano 
ebreo non sia in alcun modo legale lo rende 
un memoriale vivente della fedeltà di Dio e 
un segno che il recinto tra ebrei e gentili è 
deposto, e la fede in Cristo non può essere 
falsificata nella direzione di una religione 
nazionale.
I cristiani che provengono dalla nazionalità 
tedesca hanno maggiori probabilità di 
esporsi alla persecuzione che abbandonare 
volontariamente o forzatamente la 
fratellanza fondata dalla parola e dal 
sacramento al cristiano ebreo in una sola 
relazione. I cristiani ebrei devono avere lo 
stesso ingresso in tutti gli uffici della chiesa 
come gli altri. Se la legge studentesca o 
qualsiasi altra legge rende impossibile ai 
cristiani ebrei studiare teologia, allora la 
chiesa deve protestare contro di essa e aprire 
un'altra strada alla parrocchia per i cristiani 
ebrei.

10. Dio che fece il mondo attirò a sé tutti i 
popoli di un solo sangue e permise loro di 
dimorare su tutta la terra, e prefigurò i tempi 
e i limiti della loro dimora, affinché 
cercassero il Signore, se dovessero sentirlo e 
volerlo trovare. Ora, attraverso il messaggio 
del Vangelo, pone ogni popolo e ogni 
individuo davanti all' unico Uomo, tramite il 
quale ha deciso di giudicare il mondo intero 
(At. 17). Annunciare il Vangelo di Gesù 
Cristo al popolo tedesco, per il giudizio e 
alla salvezza di Lui, è il compito della 
Chiesa protestante in Germania:
non sviluppare un appropriato cristianesimo 
tedesco

Possiamo ritrovare in questo testo sia elementi di teologia già considerati nei documenti cattolici e
del pensiero di Barth, sia  espliciti riferimenti al tempo presente.  La dottrina sugli ebrei è quella
classica derivata soprattutto dalla lettera ai Romani di Paolo che ribadisce il legame, nel disegno di
salvezza di Dio, tra la Chiesa e Israele e la presenza di una minoranza di giudei che aderirono alla
cristianità assieme ai pagani,  oltre la  speranza nella  salvezza futura. Negli ultimi punti si fa  poi
riferimento alla dottrina dei Deutsche Christen secondo cui si sarebbero dovuti separare appunto un
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autentico cristianesimo tedesco, di razza ariana, e un cristianesimo invece caratterizzato da indebite
contaminazioni giudaiche. Viene escluso che vi possano essere criteri di sangue, per appartenere
alla chiesa, che invece accoglie indistintamente tutti gli uomini, tramite il battesimo.  Sola fide era
del resto uno dei principi fondanti della dottrina luterana. Ritorna qui in tutta la sua forza l'idea che
appunto non si possa legare l'elezione divina ad aspetti materiali o ancor peggio razziali,  ma che
essa  derivi  soltanto  dalla  fede  in  Cristo. Al  punto  5 viene  fatta  una  significativa  allusione   ai
provvedimenti del nazionalsocialismo,  tra i  quali il  “paragrafo  ariano” era il  vero punto di non
ritorno,  e ci si riferisce anche all'obbligo per gli ebrei di portare la stella di David come segno di
riconoscimento cucito sugli abiti: “il punto giallo su un terreno nero”. Queste norme vengono apostrofate
come “misure faraoniche”, con riferimento alle vicende del popolo ebraico  a cui Dio era rimasto
fedele sotto la schiavitù del faraone d'Egitto, riducendo invece quest'ultimo alla disfatta. Lo stesso
Barth nel parlare della Chiesa di Esaù rispetto alla Chiesa di Giacobbe, ne L'Epistola ai Romani del
'22, aveva preso anche l'esempio di Mosè e del Faraone, come metafora della scelta di Dio rivolta al
debole e allo sconfitto, piuttosto  che al forte. Karl Barth viene citato, del resto, esplicitamente al
punto  8:  si  tratta  di  una  ripresa  dei punti visti prima,  stilati  dal pastore svizzero  in  Esistenza
teologica oggi.
Nella lettera a Barth,  Bonhoeffer  ritorna anche sul tema che animava le  discussioni della  Lega
d'emergenza dei Pastori, ovvero la possibilità di staccarsi ufficialmente dalla Chiesa del Reich:
“La prego a nome di molti amici, pastori e studenti, di farci sapere se ritiene possibile rimanere in
una chiesa che abbia cessato di essere cristiana, e rispettivamente continuare in una funzione di
pastore, che è diventata privilegio per gli ariani […] molti di noi stanno maturando il pensiero di
una chiesa libera”365. La posizione di Barth rispetto a questo rimane tuttavia negativa:

“Lo scisma, se viene, deve venire dall'altra parte […] vale la pena ora di non pensare assolutamente in modo
tattico, bensì religioso […] non facciamo in modo di rispondere al clamore con il clamore. È vero che non
sarebbe vano scatenarlo già ora, ma in questa battaglia vinceranno quelli che inizialmente risparmiano più
munizioni, e inoltre che sanno mirare con più precisione e sparare senza esitazioni. Verrà, verrà il giorno - ci
conti pure – in cui tutta la cricca di Hossenfelder si disintegrerà, lasciandosi dietro un notevole fetore...”366

3.5 La dichiarazione di Barmen

La situazione precipitò  nel gennaio del '34 quando il Vescovo del Reich emanò un decreto che
minacciava  di sospendere,  se  pur  in  maniera  provvisoria,  chiunque  avesse  criticato  il  governo
ecclesiastico ufficiale. Immediata fu la reazione della Lega d'emergenza: “accusiamo di fronte a Dio
e di fronte a questa comunità di cristiani il Vescovo del Reich che con il suo decreto minaccia
seriamente di usare la forza contro coloro che in coscienza e per il bene della comunità non possono
tacere  gli  attuali  mali  della  chiesa”367.  I  conflitti  interni  alla  chiesa  evangelica  iniziavano  nel
frattempo  a  preoccupare  Hitler  e  la  direzione  del  NSDAP.  Il  governo  del  Reich  intervenne
proponendosi  come  mediatore  e  convocando  una  rappresentanza  di  7  membri  provenienti  dai
Cristiani-Tedeschi e  7 membri della  Lega di Niemöller  per  dirimere le  controversie.  I  riformati

365 D. BONHOEFFER, Gli scritti 1928-1945, cit., p. 328
366 Ivi p. 331
367 Cit. in S. BOLOGNA, La Chiesa confessante sotto il nazismo, cit., p. 138 
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proposero Barth come proprio rappresentante, il quale partecipò alla stesura di un documento di
richieste al  Führer che assieme  ad un altro dei vescovi della  Lega e uno dei cristiani tedeschi
saranno presentati all'effettiva riunione che si svolgerà il 20 gennaio, alla presenza di Hitler, Göring,
Rudolf  Hess  e  il  ministro  dell'interno  Frick,  con  la  partecipazione  dei  vescovi  della  chiesa
evangelica. Tale consesso si rivelò ben presto essere un vero e proprio atto d'accusa verso i prelati
dissidenti.  Venne  infatti  riferita  un'intercettazione  di  Niemöller  in  cui  comparivano  espressioni
negative riferite a Hitler, a Hindenburg e al Vescovo del Reich. I vescovi furono costretti a una
dichiarazione di sottomissione al regime. Il 27 gennaio Niemöller veniva sospeso dal suo incarico.
Si  configurava  a  questo  punto  la  situazione  propizia  per  fondare  una  libera  chiesa  in  diretta
opposizione al regime. La Lega d'emergenza dei pastori,  riunendosi ad Hannover il 20 febbraio,
riconfermò  il  suo  leader  e  si rivolse  al già  formatosi  Sinodo  libero  evangelico  di Renania  per
proporne l'estensione all'intero gruppo delle chiese dissidenti. La chiesa riformata convocò un libero
sinodo nella città di Barmen-Gemarke al termine del quale Karl Barth redasse una “Dichiarazione
sul retto intendimento delle confessioni riformate nella chiesa evangelica tedesca del presente”. Il 7
marzo a Berlino-Dahlem Niemöller aveva nel frattempo convocato un “Sinodo libero evangelico di
Berlino-Brandeburgo” e il 25 maggio annunciava con una circolare la convocazione del “sinodo
confessionale della Chiesa evangelica tedesca”368, questa volta a livello  nazionale.  Questo si aprì
ufficialmente il 29 maggio 1934 a Barmen alla presenza di 139 membri sinodali. 
Tale avvenimento si può ritenere il punto più alto del lungo percorso che aveva caratterizzato il
“movimento confessante”. Si è trattato di un movimento contenente diverse anime al suo interno,
riunite dal comune intento di opporsi prima di tutto alla Chiesa del Reich e al suo vescovo, e in
senso più radicale,  anche al governo nazista che aveva in  questo modo sottomesso la  chiesa al
proprio controllo. Per la nascita di questo fronte di opposizione aveva avuto grande importanza la
questione razziale,  e l'introduzione di “criteri ariani” nella  giurisdizione ecclesiastica.  A Barmen
venne presentata una “Dichiarazione sulla posizione giuridica del sinodo confessionale della Chiesa
Evangelica  Tedesca”  in  cui  si  affermava  apertamente  che:  “La  chiesa  professante,  nell'attuale
situazione di emergenza della chiesa, ha il compito di raccogliere e di rappresentare nella Chiesa
Evangelica Tedesca le comunità confessanti, di curare la loro unione e i loro compiti comuni”369. Si
presentava poi una relazione su “I compiti della comunità confessionale della Chiesa Evangelica
Tedesca”. Insieme a questi documenti, che segnavano effettivamente l'inizio di un nuovo corso, il
sinodo di Barmen approvava all'unanimità il proprio credo, redatto appositamente da Karl Barth, e
da allora noto come la Dichiarazione di Barmen, massima espressione dello statu confessionis in cui
si era ritrovata la comunità evangelica con l'avvenimento del nazismo:

1. Gesù Cristo, così come ci viene testimoniato nella Sacra Scrittura, è la sola Parola di Dio 
che noi dobbiamo ascoltare, cui dobbiamo affidarci in vita e in morte e cui dobbiamo 
obbedire. Noi respingiamo la falsa dottrina per cui la chiesa potrebbe e dovrebbe riconoscere
come rivelazione divina e fonte della sua predicazione, oltre ed accanto a questa sola Parola 
di Dio, anche altri avvenimenti, potenze, figure e verità
2. Come Gesù Cristo è la Promessa di Dio di perdonarci tutti i nostri peccati, così e con la 
stessa serietà Egli è anche la vigorosa Pretesa di Dio su tutta la nostra vita; per Suo tramite 

368 Ivi p. 142-43
369 Ivi p. 150
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otteniamo la felice liberazione dai vincoli di questo mondo ed il libero, grato servizio verso 
le sue creature. Noi respingiamo la falsa dottrina per cui ci sarebbero sfere della nostra vita 
in cui noi avremmo padroni diversi da Gesù Cristo , sfere nelle quali noi non avremmo 
bisogno della giustificazione e della grazia per Suo tramite. 

3. La chiesa cristiana è la comunità fraterna nella quale Gesù Cristo nella Parola e nei 
sacramenti agisce al presente come Signore tramite lo Spirito Santo. In quanto chiesa dei 
peccatori graziati, con la sua fede e con la sua obbedienza, con la sua novella e con il suo 
ordinamento, deve testimoniare in mezzo al mondo del peccato che essa è solo Sua 
proprietà, che essa vive e potrebbe vivere soltanto della Sua compassione e del Suo 
comando in attesa della Sua venuta. Noi respingiamo la falsa dottrina per cui la chiesa 
dovrebbe affidare la forma della sua novella e del suo ordinamento al proprio piacimento o 
al mutamento delle convinzioni ideologiche e politiche via via dominanti. 

4. I diversi incarichi nella chiesa non costituiscono affatto la base di un comando degli uni 
sugli altri, ma dell'esecuzione del servizio affidato e comandato a tutta la comunità. Noi 
respingiamo la falsa dottrina per cui la chiesa potrebbe e dovrebbe darsi o farsi dare dei capi 
di tipo particolare, investiti di poteri di comando che esulano dal servizio stesso della chiesa.

 5. La Scrittura ci dice che lo stato in base all'ordinamento divino ha, nel mondo non ancora 
redento in cui anche la chiesa vive, il compito di pensare al diritto ed alla pace a misura 
della perspicacia umana e delle umane facoltà, minacciando ed usando la forza. La chiesa, 
con gratitudine e rispetto verso Dio, riconosce il beneficio di questo suo ordinamento. Essa 
ricorda il regno di Dio, il comandamento di Dio, la giustizia e quindi la responsabilità di chi 
governa e di chi è governato. Essa confida e obbedisce alla forza della Parola per mezzo 
della quale Dio regge tutte le cose. Noi respingiamo la falsa dottrina per cui lo stato 
dovrebbe e potrebbe diventare, oltre il suo compito specifico, l'unico e totale ordinamento 
della vita umana e quindi assolvere anche alla missione della chiesa. Noi respingiamo la 
falsa dottrina per cui la chiesa potrebbe e dovrebbe, al di là del suo compito specifico, 
appropriarsi di caratteristiche statali, di compiti statali, di dignità statale e diventare in tal 
modo un organo dello stato.

6. Il compito della chiesa, che è la base dell a sua libertà, consiste nel rivolgere a tutto il 
popolo in luogo di Cristo e dunque a servizio della Sua Parola e della Sua opera, per mezzo 
della predicazione e dei sacramenti la novella della libera grazia di Dio. Noi respingiamo la 
falsa dottrina per cui la chiesa, con autonoma decisione umana, potrebbe porre l'opera e la 
Parola del Signore a servizio di qualche desiderio, obiettivo o piano scelto in proprio370

Questo testo trova piena comprensione se  visto come il punto di arrivo  di una serie di tentate
confessioni,  alcune delle  quali abbiamo qui brevemente presentato.  Si ritrova infatti ancora una
volta un forte richiamo alla Parola di Dio e a Gesù Cristo, come veri e unici destinatari della fede,
che non può invece essere rivolta ad un popolo, ad una nazione o ad una razza. Nella Chiesa di
Cristo, non c'è  posto per gerarchie umane. Il suo riferimento è il  “regno di Dio” al quale ogni
istituzione  umana  non  può  che  tendere  a  conformarsi.  Dal  punto  di  vista  di  Barth  questa
dichiarazione è un modo di riaffermare, pur stimolato dalle esigenze del momento presente, quella
che è la fede nel mistero originario dell'elezione divina, che si è rivelata una sola volta nella storia.
Con l'ultima assunzione della dichiarazione di Barmen si può ritenere conclusa, o per lo meno, a un
punto di svolta, la  complicata e ambigua storia del rapporto tra la chiesa protestante tedesca e il

370 Ivi pp. 253-54
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potere.   Questo documento riafferma infatti con forza la  libertà del cristiano rispetto all'autorità
secolare, e la Parola di Dio come suo unico riferimento.

3.6 Un debito di Barth verso gli ebrei?

Certo si può notare anche che rimangono ancora alcune questioni inevase: che ne è, anzitutto della
questione ebraica? Il rapporto di Barth con l'ebraismo, risulta infatti non del tutto chiaro a partire
dagli eventi finora considerati, soprattutto alla luce di tale dichiarazione. Se per Bonhoeffer quello
degli  ebrei  costituiva  uno  dei problemi centrali,  legato  alla  questione  del  paragrafo  ariano,  la
riflessione di Barth, d'altra parte, pur prendendo in considerazione la condizione ebraica sotto  il
nazismo,  sembra  il  più  delle  volte  orientata  in  particolare  verso  la  riaffermazione  della  fede
evangelica.
La complicata posizione di Barth nei confronti del giudaismo emerge in tutta la sua ampiezza nel
saggio di Mark C. Lindsay del 2007  Barth, Israel and Jesus,  che cerca di dare una visione degli
eventi sostanzialmente  favorevole  nei  confronti  del  pastore  di  Safenwil,  senza  però  evitare  di
prendere in considerazione anche le posizioni fortemente critiche.
La più recente e severa critica in questo senso è espressa da Cathrine Sonderegger, con il testo del
1992  That Jesus Christ was born a Jew371,  in cui Barth viene accusato di una scarsa conoscenza
dell'ebraismo nei suoi sviluppi storici e contemporanei. Secondo Eberard Busch, tale impressione
deriva  in  effetti  dall'essenziale  cristocentrismo  dell'opera  barthiana  che  sembra  emergere
chiaramente anche dalla confessione di Barmen. Il teologo e diplomatico ebreo Pinchas Lapide, in
un'articolo  su  The  ecumenical  Review  definisce  i  fatti  di  Barmen  “a  jewish  debit  account”372

accusando la chiesa confessante di reticenza verso la persecuzione ebraica portata avanti dal regime
di Hitler. Secondo Michael Wyschogrod, l'antisemitismo era qualcosa contro cui Barth combatteva
prima di tutto a livello interiore,  “fighting against his Gentile nature that demands antipathy to the
people of election”373 
Due documenti sono in effetti decisamente significativi in questo senso. Nel 1967 Barth scrisse una
lettera a Eberhard Bethge, per esprimere grande apprezzamento per la sua recente pubblicazione
delle  lettere  dal  carcere  di  Dietrich Bonhoeffer,  nel  volume  poi  divenuto  celebre  con il  titolo
“Resistenza e Resa”. Qui colpisce un'affermazione che riguarda il tema dell'antisemitismo: “I have
long since regarded it as a fault on my part that I did not make this question a decisive issue”374.
Si tratta di una confessione autentica?
In un'altra lettera dello stesso anno, questa volta al teologo esperto di ebraismo F. W. Marquardt,
Barth  ammette:  “‘in  personal  encounters  with  living  Jews...I  have  always,  so  long  as  I  can
remember, had to suppress a totally irrational avversion.”375

371  Vedi: K. SONDEREGGER, That Jesus Christ was Born a Jew: Karl Barth’s ‘Doctrine of Israel’, Pennsylvania 
University Press, 1992

372 P. LAPIDE, No Balm in – Barmen? A jewish debit account, in The Ecumenical Review, Vol. 36, Issue 4, Ottobre 
1984, pp. 423-436

373 Cit. in M. R. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus: Karl Barth's Theology of Israel, Aldershot, Ashgate Publishing, 
2007, p. 43:  “doveva combattere contro la sua natura di gentile, che richiedeva [di provare] antipatia per il popolo 
eletto”

374 Ivi p. 35: “ho sempre considerato un errore da parte mia di non aver fatto di tale questione il problema centrale”
375 Ivi p. 38: “ Negli incontri personali con gli ebrei ho sempre dovuto, per quanto potevo, sopprimere un'irrazionale 

avversione”
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Indagare l'interiorità di un pensatore e teologo così complesso non è un compito facile, e gli unici
strumenti per farlo, sono effettivamente la sua vita e le sue opere, ed eventualmente il legame che si
crea fra questi due aspetti. Per quanto riguarda i fatti, a dispetto delle personali confessioni di Barth,
non si può negare il suo grande impegno nelle battaglie contro il nazismo, con un'attenzione rivolta
anche agli ebrei.  Possiamo citare ancora due eventi,  oltre a  quelli  già considerati,  che vengono
riportati da M. Lindsay. Nell'avvento del 1933 tenne un sermone in cui mise in evidenza l'ebraicità
di Gesù e di conseguenza,  affermò che i  credenti in  Cristo: “simply cannot  be  involved in  the
contempt for Jews and ill-treatment of them which is now the order of the day”376. Lo stesso spirito
sembra guidare una lettera di quell'anno in cui Barth definisce la questione degli ebrei “the symbol
of all events of our time”377, a partire dal quale si coglie la necessita di fermarsi e comprendere che
qui si è compiuto decisamente un tradimento del Vangelo.
Nel 1935 Karl Barth, professore all'università di Bonn, si rifiutò di prestare giuramento di fedeltà al
Führer, venne così licenziato dall'insegnamento e dovette fare ritorno a Basilea, dove fu fatto dal
governo cantonale commissario per i rifugiati, e svolse così un importante ruolo nell'accoglienza dei
profughi  ebrei  in  svizzera,  prendendone  alcuni  anche  personalmente  presso  la  propria  casa.
Importante fu anche il ruolo della sua segretaria dell'epoca, Charlotte Von Kirschbaum che era in
contatto con la resistenza ebraica e cristiana in Germania. Significativa in questo senso è la vicenda
di Helmut Hesse, pastore luterano di Elberfeld, imprigionato e morto nel campo di Dachau a causa
di un proclama in cui affermava: “As Christians we can no longer tolerate the silence of the Church
on the persecution of the Jews. What leads us to this conclusion is the simple commandment to love
one’s neighbour”378. Come riferisce M. Lindsay, forte del parere del biografo di Barth E. Busch, tale
dichiarazione  sarebbe  opera  di  Karl  Barth,  giunta  a  Hesse  tramite  Kurt  Müller,  un  amico  di
Charlotte. Ancora Lindsay riferisce delle complicate mediazioni che fecero pervenire a Barth, nel
1944, un rapporto dettagliato sulle condizioni del campo di Auschwitz redatto da Rudolf Vrba e
Alfred  Wetzler,  due  ebrei  slovacchi  riusciti  a  fuggire.  Fu  il  Rabbi  Zwi  Taubes  di  Zurigo  a
consegnare una copia di questo documento a Karl Barth, che subito allertò il consiglio federale e
successivamente  coinvolse  altri  amici,  Paul  Vogt,  Emil  Brunner  e  Willem Visser't  Hooft,  che
mandarono una nuova lettera al governo facendo presente la massiccia deportazione degli ebrei nei
campi  di concentramento,  particolarmente  grave  in  specie nei paesi dell'est  Europa,  soprattutto
l'Ungheria. Purtroppo, a tali sollecitazioni non susseguirono azioni decisive e queste terre rimasero
tra le più devastate dallo stermino nazista.
Come emerge da questi fatti, è estremamente difficile comprendere in modo univoco il rapporto di
Barth con l'ebraismo. Possiamo condividere il pensiero di G. Hunsinger:  “nothing would be more
welcome than a single conception to unlock the whole...However, such a conception is unlikely to
be found”379. Questo interprete del pensiero barthiano, ne mette in evidenza la natura labirintica,
costituita da diverse dicotomie.

376 Ivi p. 36: “semplicemente non può lasciarsi coinvolgere dal disprezzo e dal trattamento malato che oggigiorno è 
cosa ordinaria nei confronti degli ebrei” - come riferisce Lindsay questo sermone fu tenuto da Barth il 10 dicembre 
1933 presso la Schloßkirche di Bonn

377 Ibidem: “il simbolo degli eventi del nostro tempo” - lettera di Barth a Frau Dalmann del 1 settemebre 1933
378 Ivi p. 78: “Come cristiani non possiamo più tollerare il silenzio della chiesa sulla persecuzione degli ebrei. Ciò che 

ci porta a questa conclusione è il semplice comandamento di amare il proprio prossimo”
379 Ivi p. 27: “niente sarebbe più ben accetto di un'unica spiegazione per chiudere il cerchio... tuttavia, una tale 

spiegazione è lungi dall'essere trovata”
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L'opera di Mark Lindsay, analizza gli scritti di quegli anni, in particolare gli ultimi due volumi della
dogmatica sulla creazione e la riconciliazione di Dio, cercando di trovare dei paralleli e dei rimandi
alla situazione storico-politica  del tempo,  ovvero  gli anni 40 del '900. Prima di fare ciò tuttavia,
l'autore ne chiarisce il principale ostacolo: l'avversione di Barth per ogni forma di teologia naturale,
per  ogni forma  di avvicinamento dell'umano  al  divino,  tramite il  ricorso  a espedienti storici e
psicologici. Riflettendo, a distanza di anni, sulla dichiarazione di Barmen, il suo autore scriverà:

“rappresenta il primo documento di un confronto confessante della chiesa evangelica con il problema della
teologia  naturale...Infatti  quando a Barmen si  affermava  che Gesù Cristo,  quale  è  attestato  dalla  Sacra
Scrittura, è la sola parola di Dio, quando si rigettava l'idea che la predicazione della Chiesa potesse avere una
fonte diversa da questa […] si enunciava una proposizione la  cui portata superava di molto le teorie dei
poveri cristaino-tedeschi […] nella misura in cui era elaborata seriamente, questa proposizione implicava la
volontà di purificare la chiesa non soltanto dalla nuova teologia naturale che allora veniva concretamente
discussa, ma da ogni teologia naturalmente presente nel suo seno”380

Annota a questo proposito E. Busch che: “soltanto una cosa Barth si imputerà più tardi come una
colpa: il non aver introdotto la questione ebraica”, come si giustificò egli stesso, infatti, “un testo,
nel quale avessi recepito questo punto, con le condizioni spirituali allora imperversanti... nel 1934
non sarebbe stato accettabile  neppure per i 'confessanti'... Ma ciò non mi scusa dal non essermi
allora impegnato in ogni forma su questa questione”381.
“Durante le vacanze estive”, continua Busch, “Barth trasse la conclusione radicale della decisione
pratica che era stata presa con l'accettazione della  Dichiarazione di Barmen”. Il biografo fa qui
riferimento allo scritto dal significativo titolo “Nein!” con il quale il teologo dialettico rispondeva
all'amico  e  collega  Emil  Brunner,  che  aveva  da  poco  teorizzato,  nel  testo  “Natura  e  Grazia”,
l'eventualità di un ritorno “a una corretta theologia naturalis"382.
Come evidenzia  M.  Lindsay,  nella  mente  dell'autore  della  dichiarazione  di Barmen,  il  termine
“theologia naturalis” veniva accostato a quello di volkische theologie alla base della convinzione dei
Cristiani Tedeschi e dei movimenti neo-pagani legati al nazismo di poter vedere nel popolo tedesco
ariano  l'autentico  destinatario  del messaggio  di Cristo.  No! La rivelazione e la  storia dovevano
rimanere due piani distinti,  per evitare il  pericoloso rischio di confondere il  livello degli eventi
umani con quello dell'azione di Dio. Certo, l'interessante quesito che si pone a questo punto Mark
Lindsay é se così facendo Karl Barth non sia divenuto indifferente, nella sua riflessione teologica,
anche al terribile avvenimento dell'Olocausto, un evento che secondo molti pensatori sia cattolici
che ebraici, non può non avere un'effettiva e determinante portata teologica: “The corresponding
question posed by this premise thus becomes whether or not Barth’s rejection of natural theology
disempowered  him  from  adjusting  his  theology  and  therefore  politics  in  the  wake  of  the
Holocaust”383, e se dunque, potremmo concludere, quelli che Busch presentava come la massima

380 E. BUSCH, Karl Barths Lebenslauf, Zürich, 1977, trad. it. di G. Moretto, Brescia, Karl Barth, biografia, 
Queriniana, 1977, p. 217

381 Ibidem
382 Ivi p. 218
383 M. R. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus, cit., p. 64:  “La domanda che consegue da questa premessa è dunque se il

rifiuto di Barth per la teologia naturale gli impedì o meno di aggiustare la sua teologia, e quindi la sua visione 
politica, sull'onda dell'Olocausto”
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soddisfazione e il  maggiore rimprovero del teologo a fronte della  dichiarazione di Barmen,  non
siano in effetti l'uno la conseguenza dell'altro.

4. La Dogmatica e la storia

4.1 Il problema del male

Per  comprenderlo,  è  opportuno  accostarsi alla  monumentale  opera  di teologia  dogmatica  la  cui
redazione occupò Karl Barth dagli anni ’30 fino alla fine dei suoi giorni. Il tema della Dogmatica di
Barth è,  ancora  una  volta,  la  Parola  di  Dio,  la  forza  del  kerygma,  la  Urgeschichte  che  sta  a
fondamento e sostanza dell'intera vicenda umana, pur permanendo radicalmente diversa da essa.
Ne L'Epistola ai Romani, era prevalente una certa negatività riguardo alle possibilità per l'uomo di
pervenire all'elezione di Dio, raggiungibile soltanto tramite la grazia divina. Nella Dogmatica inizia
invece ad emergere una visione più positiva delle capacità umane e del corso della storia , che sono
gradualmente visti come campi d'attenzione e cura da parte di Dio. Attraverso lo studio di Anselmo
d'Aosta si fa strada in Barth il concetto di intellectus fidei, inteso come riabilitazione della capacità
dell'uomo, e dunque della teologia, di elaborare razionalmente i concetti della rivelazione, concetti
che in ogni caso appartengono a una verità la cui origine è soltanto la fede.
La portata di questi cambiamenti la possiamo comunque toccare con mano nell'analisi del testo. In
particolare per  illuminare  la  controversa questione del  rapporto  di Barth con l'ebraismo,  Mark
Lindsay  prende  in  considerazione  gli  ultimi  due  volumi  della  dogmatica: La  dottrina  della
creazione e  La dottrina della riconciliazione,  scritti nell'immediato dopoguerra. Il ruolo di Israele
rimane, ancora in queste opere, decisamente centrale. Ciò che comunue resta da capire è se Barth,
nel presentare il particolare ruolo del popolo ebraico nell'economia della salvezza divina, dimostri
attenzione e sensibilità per il recente sterminio di massa di questo stesso popolo, e se questo lo porti
a determinate riflessioni piuttosto che altre. Soprattutto è possibile esimere Karl Barth, sulla base di
questi  testi,  dall'accusa  di  antigiudaismo  o  di  concezioni  “supersessioniste”  che  vedono  nel
cristianesimo il naturale superamento e l'espropriazione del ruolo che spettava al popolo ebraico
prima della venuta di Cristo?
A impegnare Karl Barth subito a ridosso della fine della seconda guerra mondiale è in particolare
quella che costituirà la parte terza della sua Dogmatica ecclesiale. Aveva infatti già completato fra
gli anni '30 e '40 le  prime  due sezioni dedicate alla  Parola di Dio,  intesa come dottrina  della
rivelazione, e alla natura di Dio. Nel considerare la dottrina della creazione, emergono due temi,
importanti e fra loro correlati: il problema del male e la questione della provvidenza. Ora per quanto
riguarda il secondo, come vedremo, è significativo considerare il cospicuo ruolo che assume Israele
nel disegno provvidenziale di Dio. Circa la  dottrina sul male,  non si trovano invece riferimenti
espliciti all'ebraismo, né all'Olocausto a meno che, seguendo M. Lindsay, non si consideri come
rilevante il fatto che proprio a così stretta distanza dagli eventi tragici della guerra, Barth elabori,
con i toni che vedremo, proprio una tale dottrina.
Alla questione del male si riferisce in particolare il paragrafo 50 del volume terzo della Dogmatica,
intitolato “Gott und das Nichtige” (Dio e il nulla) . Il concetto chiave è quello appunto di Nichtige,
presentato da Barth come un elemento assieme creato e rifiutato da Dio, anzi creato proprio in
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quanto rifiutato, come una negatività che deriva necessariamente dalla positiva azione di Dio, per il
fatto stesso di costituire ciò che da Dio non è stato fatto, non è stato voluto: 

“anche quando respinge, abbandona, scarta qualcosa, Dio produce un effetto, che è potente perché alla sua
base c'è lui stesso […] c'è la sua azione che è sempre efficace […] Il Nulla è ciò che Dio non vuole e vive
esclusivamente del fatto che Dio non lo vuole”384 

Si tratta di un male radicale, che va al di là dei termini agostiniani circa il cattivo uso del libero
arbitrio, e pertiene specificamente, non tanto alla natura di Dio ma sicuramente al suo atto creatore
attraverso il quale si determina una necessaria dicotomia:

“Dio elegge, ma così facendo rigetta ciò che non elegge. Dio ha una volontà determinata, perciò esclude e
nega ciò che non è compreso in questa volontà. Dio dice di “si”, perciò dice di “no” a ciò che è escluso dal
suo ‘si’”385

Come chiarisce Landsay, il “nulla”, la “nientità”, è emanazione della volontà divina sul piano del
permittere, anche se non dell'efficere, inteso come operare attivo nella creazione. Sembra quasi che
tale  Nichtige  esista al di là  della  volontà di Dio stesso, eppure assieme, proprio in virtù di tale
volontà. Non è presente in Dio, ma è immediatamente presente nell'atto creatore. Il Nulla agisce
come privazione nei confronti della grazia, “quando ha luogo questa privazione, e là dove il nulla è
presente ha luogo questa privazione, cioè accade il male,  accade ciò che si oppone radicalmente
innanzitutto a Dio e in secondo luogo anche alla creatura […] è il nemico di entrambi,  di Dio e
dell'uomo, offende Dio e minaccia la creatura, è l'impossibile, è l'intollerabile, sia che lo  si veda
dall'alto, sia che lo si veda dal basso”386. Non siamo dunque di fronte ad un principio metafisico, che
vuole inserirsi nel discorso ontologico che parte da Platone per arrivare a Hegel,  del rapporto tra
l'essere e il non-essere. Il fondamento argomentativo di Barth rimane sempre la Scrittura e la verità
è per lui sempre il frutto della rivelazione di Dio, che solo successivamente può essere oggetto di
elaborazione razionale.  Quello  che qui si tenta,  dunque, non è una trattazione del “nulla” come
principio astratto, ma come concreta origine del male, che pur si fonda su un'ontologia che risente
del pensiero dialettico ed idealista tedesco. Si pensi brevemente al Non-Io fichtiano come principio
opposto all'Io nel porre se stesso e la realtà, contraddizione risolta poi nella logica di Hegel in cui
ciascuna  delle  due  entità,  Da  Sein e  Das  Nichtige, trasloca  nel  proprio  opposto.  Il  processo
dialettico,  trova  proprio in  questa prima  triade la  sua origine  logica,  che  sarà poi costitutiva e
presente nell'intero sviluppo successivo di ogni pensiero e di ogni essere. Il problema del principio
del negativo, legato a quello dell'origine del male, sono evidentemente temi radicali e fondanti del
pensiero occidentale e, in questo ambito, l'evento dell'Olocausto ha certamente costituito un punto
di  svolta  filosofico  oltre  che  storico.  Celebre  è  la  riflessione  di  Hans  Jonas:  “Dio  è  in  modo
eminente il signore della storia, e quindi 'Auschwitz', per il credente, rimette in questione il concetto
stesso di Dio”387. Ad entrare in crisi era in effetti la potenza di Dio, nella sua relazione con la libertà

384  K. BARTH, Dogmatica Ecclesiale. Antologia a cura di Helmut Gollwitzer, cit., p. 157
385 Ivi p. 156
386 Ivi p. 158
387 H. JONAS, Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,, 1987, trad. it. di 

C. Angelino, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Genova, Il melangolo, 1991, pp. 22-23
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umana,  oltre alla  presupposta coincidenza di Dio con l'origine del bene. La forza e la bontà non
sembravano  più  poter appartenere simultaneamente al medesimo  ente divino.  Ma come poteva
Barth, da sempre impegnato nel presentare la potenza di  Dio come superiore e decisiva,  lasciar
cadere questa centralità? La sua risposta fu dunque, ancora una volta di ritornare alle radici della
tradizione  calvinista,  anzi  come annota  Alan  Davies,  quasi  all’antico  tema  biblico  del peccato
originale388. La creazione e l'elezione di Dio comportano perciò, secondo la Dogmatica di Barth, un
involontario e inevitabile avvento di un'entità negativa, Das Nichtige, rispetto alla quale comunque
Dio non si dimostra debole o impotente: il  Nulla rivolge  anzi la  sua azione prima di tutto nei
confronti di Dio e da lui viene assunto e superato.
Ciò che in effeti fa scricchiolare l'idea di Mark Lindsay secondo cui in questa riflessione sul Nulla
Barth si  riferisca  al  tema  dell'Olocausto,  sono  sicuramente  gli  sviluppi  finali  della  concezione
barthiana:

“il Nulla è il passato, è la minaccia, il pericolo, la rovina del passato, è il non essere antico che devasta la
creazione di Dio, ma in Gesù Cristo è superato, perché nella sua morte ha avuto ciò che gli spetta, è stato
annientato con il compimento della volontà positiva di Dio che implica anche la fine di ciò che Dio non
vuole […] il Nulla, per l'intervento di Dio, ha perso la consistenza che, senza questo intervento, poteva e
doveva avere ed effettivamente aveva”389

A prevalere in  Barth sembra dunque ancora una volta  il  cristocentrismo:  la  Urgeschichte  della
rivelazione di Dio in Gesù Cristo, rimane il punto di vista e l'argomento determinante, rispetto alla
Geschichte, alla storia degli uomini,  anche nei suoi più recenti tragici risvolti.  Del resto l'evento
storico maggiromente tragico per Barth rimaneva la fondazione della chiesa dei Cristiani-Tedeschi e
la loro concezione per cui era possibile vedere in Hitler il frutto della rivelazione del divino nella
storia.  Di fronte a questo scandalo  andava ribadito con forza che la  sola rivelazione era quella
avvenuta  in  Gesù  Cristo  a  costo  di  far  apparire,  e  questo  fece  Barth,  la  propria  posizione
isolazionista  ed  esclusivista.  Accuse  indebite,  a  parere  di  M.  Lindsay,  come   quelle  di   anti-
giudaismo  e di supersessionismo. La dottrina del Nulla offre infatti degli spunti interessanti ma
ultimamente non decisivi su tali questioni presentando il male come originato dal lato negativo-
involontario dell'azione di Dio. Certo in  queste pagine sembra alla  fine prevalere la  prospettiva
cristiana.  Nel prosieguo del discorso tuttavia,  dove si tratta dell'azione positiva di Dio, Barth è
chiaro nell'affermare che l'unico Dio che agisce nella storia è il Dio d'Israele e che la sua fedeltà
verso il popolo ebraico è confermata per tutto il corso della storia fino alla contemporaneità.

388 Come riferito in M. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus, cit., p. 72: “Alan Davies is correct, therefore, to state that 
neo-orthodox theology, of which Barth was a founding member, ‘was named after the old orthodoxy...partly because
it resurrected the hoary orthodox doctrine of original sin” (Alan Davies ha ragione, del resto, a ritenere che la 
teologia neo-ortodossa, di cui Barth era membro fondatore, 'ha preso il nome dell'antica ortodossia...in parte perché 
fa risorgere l'antica dottrina del peccato originale)

389 K. BARTH, Dogmatica ecclesiale. Antologia a cura di Helmut Gollwitzer, cit., pp. 162-63
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4.2 Il Dio d’Israele

“The King of Israel  is  the King of  the world.  It  is  His will  that  is  done in the rulling of all creaturely
occurrence […] The king of Israel is the One who according to the witness of the Old and New Testaments
spoke the 'I am', and in speaking it actualised it for seeing eyes and hearing ears by acts of power within the
created cosmos and human history”390  

Si tratta  dunque di un ente divino  con una  precisa identità:  quella  che emerge dall'Antico e si
sviluppa in piena continuità nel Nuovo Testamento, “the only genuine Subject of the divine rule”391

Come  sottolinea  Lindsay,  Barth presenta  tre  aspetti  principali  del  governo  di  Dio  sul  mondo:
anzitutto la solitudine e l'indipendenza, cui consegue l'assenza di identità tra il governo divino e gli
eventi storici: certo in essi è ravvisabile la presenza di Dio ma non in modo logico, vincolante e
necessario: “God rules in and by this necessity, but he also goes His own way through it” 392. Questo
non fa comunque del governo divino qualcosa di casuale e arbitrario, dato che invece l'altra sua
fondamentale caratteristica è di essere ordinato, secondo dei piani che comportano diverse tappe e
diversi livelli di realizzazione. Ciò non va certo a scapito della libertà degli esseri umani, che pure è
presente nell'alveo dei limiti che Dio stesso le pone: 

“[the creature] does use this freedom. It is active at every moment. But in every moment it uses his freedom
on the basis of the particular divine permission to do so. […] God controls, but in doing so He orders. Hence
we see that in so far as God determines all creaturely activity and its effects, it is settled that the individual
actions which go to make up world history are at least co-ordinated actions, coordinated, that is, by His all-
embracing ordination”393

 Questo ci conduce al terzo punto: il governo di Dio tende all'uniformità, pur tenendo conto della
particolarità di ciascun individuo e popolo da egli stesso così creato: “Partiucular creatures and
individuals and historical groupings and relationships are not prevented by Him from existing in
their particularity and for particular ends”394.  Fatte queste premesse, resta naturalmente da capire
quale sia il posto occupato da Israele nell'economia della storia governata da Dio, tenendo presente
che l'intervento divino nella  storia rimane per  Barth qualche  cosa di misterioso  ed enigmatico,
secondo le caratteristiche che si sono innanzi brevemente considerate. Forse è per questo, ritiene
Lindsay, che riferendosi a Israele a un certo punto la Dogmatica lo definisce “a permanent riddle”395

all'intero della storia dell'umanità, in termini che ancora una volta possono sembrare poco corretti e
inappropriati.  Il termine  rätsel,  traducibile come “enigma” o “mistero” e in inglese appunto con
“riddle”,  è  usato  da  Barth nella  Dogmatica  per  poche  specifiche  determinazioni  storiche  della
rivelazione di Dio, in particolare: la stessa Bibbia, la storia della Chiesa, la mortalità dell'uomo e

390 K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, III/3 176-77, in M. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus, cit. p. 95: "Il Re d’Israele
e il Re del mondo. È la sua volontà che viene compiuta nel governo di ogni evento creaturale […] il re d’Israele è 
Colui che secondo la testimonianza dell’Antico e del Nuovo Testamento affermò ‘Io sono’, e nell’affermarlo lo rese 
presente per gli occhi che vedono e le orecchie che sentono attraverso l’esercizio della sua potenza nel cosmo e nella
storia dell’uomo"

391 Ivi p. 99 ( K.D. III/3 176):  "l’unico, genuino, Soggetto del governo di Dio"
392 Ivi p. 96 ( K.D. III/3  160-61): "Dio governa in e con necessità, ma va anche a modo proprio al di là di questa"
393 Ivi p. 97 ( K.D. III/3 166-67):  "[la creatura] esercita questa libertà. È attiva in ogni momento. Ma in ogni momento 

la utilizza sulla base della particolare concessione divina di farlo. […] Dio controlla, ma nel farlo ordina. Quindi 
vediamo che, nella misura in cui Dio determina tutta l'attività creaturale e i suoi effetti, è stabilito che le singole 
azioni che costituiscono la storia del mondo sono almeno azioni coordinate, coordinate, cioè, dalla Sua 
onnicomprensiva ordinazione"

394 Ivi p. 98 ( K.D. III/3 167-68): "Le creature e gli individui particolari e i raggruppamenti e le relazioni storiche non 
sono da Lui impedite a esistere nella loro peculiarità e per fini specifici"

395 Ivi p. 105: "un enigma costante"
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appunto la storia d'Israele. Si tratta dunque di una caratterizzazione tutt'altro che spregiativa. Viene
anzi qui ripresa la promessa isaitica fatta a Israele: “voglio fare di te la luce delle nazioni” (Is 49,6).
Nell'interpretare la storia d'Israele in senso religioso Barth non si mette certo in un'impresa facile,
sembra anzi volerla complicare ulteriormente nel far iniziare questa storia dal 70 d. C., anno della
distruzione del secondo tempio  a Gerusalemme e della devastazione dei territori ebraici da parte
dell'esercito romano guidato da Tito, nel corso della prima guerra giudaica, che portò molti ebrei a
espatriare dalla propria terra dando inizio alla cosiddetta "diaspora". Per capire questa scelta vale
forse  la  pena  di  richiamare  la  “fedeltà  di  Dio”  che,  come  avevamo  visto,  sta  al  centro  della
riflessione barthiana fin da  L’Epistola ai Romani del '22.  Ancora una volta,  a rendere il popolo
ebraico, nella propria peculiarità, una “luce fra le  nazioni”, è la  fedeltà che Dio ripone in questo
popolo, che trova la sua conferma, proprio nella sopravvivenza secolare di questo stesso popolo,
nonostante le infinite minacce di distruzione a cui è stato sottoposto nel corso della sua storia, a
cominciare proprio  dal 70 d.  C. per arrivare fino  alla  più recente fondazione di un nuovo stato
israeliano:

“In  spite  of  the  destruction  and  persecution  and  above  all  the  assimilation  and  interconnexion  and
intermingling with other nations, the Jews are still there, and permanently there […] Jews as Jews were not
meant to have any continued existence.  They were not meant to have any perceptible existence. But they
always have had, and they still have today; and today genuinely so, and directly after what was apparently
the worst disaster in alla the history, completely eclipsing all previous disasters”396

Ecco perché, come riferisce Lindsay, Barth ritiene che la  caratteristica fondamentale del popolo
ebraico,  non risieda  tanto  nella  sua  specifica  tradizione  culturale  o  religiosa,  e  ancor  meno  in
caratteristiche  fisiche  o  di  sangue,  ma  proprio  nella  fedeltà  con cui  la  provvidenza  divina  ha
preservato questa nazione per tutto il  corso della  storia.  Per Barth Israele costituisce “a  people
which is not a people”397, “in other words, a people only as the people of God”398:  “They are the
only people that necessarily continues to exist, with the same certainty as that God is God, and that
what He has willed and said and done according to the message of the Bible is not a whim or a
jest”399.  Ed è questa volontà di Dio volta a preservare il popolo ebraico, a farne “una luce”, una
testimonianza per gli altri popoli. In che misura questo avvenga lo si era in qualche modo già visto
ne  L'Epistola ai Romani  ma emerge qui con ancora maggior forza: il giudeo è l'uomo che sta di
fronte a Dio, è Esaù, il fratello fedele al padre cui era stata promessa la benedizione, ed è d'altra
parte il simbolo della debolezza dell'umano di fronte al divino: 

“The Jew stands before us as that which radically we all are. In the Jew there is revealed the primal revolt,

396 Ivi p. 108 ( K.D. III/3 211): "Nonostante la distruzione e la persecuzione e soprattutto l'assimilazione e 
l'interconnessione e la contaminazione con le altre nazioni, gli ebrei sono ancora là, e permanentemente là [...] Gli 
ebrei in quanto ebrei non erano destinati ad avere alcuna esistenza continua. Non erano destinati ad avere 
un'esistenza percettibile. Ma l’ hanno sempre avuta, e l’ hanno ancora oggi; e oggi davvero così genuinamente, e 
direttamente dopo quello che apparentemente è stato il peggior disastro della storia, che h completamente eclissato i 
precedenti disastri"

397 Ivi p. 117 ( K.D. III/3 225 ): "un popolo che non è un popolo"
398 Ivi p. 112 ( K.D. III/3 218): "in altre parole, un popolo che è tale soltanto come popolo di Dio"
399 Ivi ( K.D. III/3 218-19): "Sono l’unico popolo che continua neccessariamente a esistere, con la stessa certezza che 

Dio è Dio, e che ciò che Lui ha voluto, detto e compiuto, secondo il messaggio della Bibbia, non è un capriccio o 
uno scherzo"
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the unbelief, the disobedience, in which we all are engaged. In this sense the Jew is the most human of all
men. And that is why he is not pleasing to us”400 

Il  popolo  ebraico  è  lo  specchio  dell'uomo  di  fronte  al  giudizio  di  Dio.  La  disobbedienza  e
l'incredulità non appartengono dunque all'ebreo in quanto ebreo, ma in quanto paradigma dell'intera
umanità. Inoltre, questa visione negativa è compensata, seguendo ancora la traccia de L'Epistola ai
Romani, da una finale consolazione positiva che torna sul tema paolino della “gelosia”. Il popolo
d'Israele infatti rappresenta anche una nazione che si è mantenuta salda e indipendente, nonostante
le molte avversità che le sono state inflitte, proprio in virtù della fedeltà di Dio nonostante la sua
disobbedienza. Nessun altro popolo, pur impiegando grande impegno, è riuscito con le  sue sole
proprie forze ad arrivare a tanto. Anche questo diviene, secondo Barth, motivo di invidia e ostilità
nei confronti dell'ebreo, o per lo meno, di ciò che rappresenta:

“Why is it that we are so unwilling...to be told that [the Jews] are the elect people? Why is it that we ransack 
Christianity for proofs that it is no longer so? But obviously, if it is so, if this people which is not a people is 
the people of God, if in all its world historical weakness it is still the true people, a nation without equal, then
what becomes of the rest of us? And what a fanatic sin is all other nationalism! From the existence of this 
people we have to learn that the elect of God is not a German or a Swiss or a Frenchman, but this Jew”401

Qui  Barth viene  chiaramente  a  capo  con  la  questione  della  volkische  theologie  dei  Cristiani-
Tedeschi, dato che la nazione a cui si riferisce, che ha speso inutilmente tanto impegno per credere
di essere un popolo eletto da Dio, è evidentemente la Germania di Hitler. Ecco che qui possiamo
cogliere come il discorso, pur fortemente cristocentrico di Barth, non fosse affatto per questo anti-
giudaico,  anzi è  chiara  la  continuità  con cui in  questi  scritti  viene vista  la  comune  elezione  e
salvezza divina nei confronti sia di Israele che della Chiesa. “In matter of fact” conclude Lindsay,
“Barth has here identified not two crimes of which Nazism was guilty but one: the basic crime of
turning Jesus into an Aryan hero was ingredient to the sin of antisemitism”402

4.3 Antisemitismo: un peccato cristiano?

Alla luce di questo, la Dichiarazione di Barmen appare tutt'altro che “A jewish debit account”403 
come la definì Pinchas Lapide e il rimprovero di non avere allora trattato sufficientemente il tema 
dell'antisemitismo, che Barth rivolge a se stesso nelle riflessioni riportate da Busch, trova forse una 

400 Ivi p. 115 ( K.D. III/3 222 ): "L'ebreo sta davanti a noi come ciò che radicalmente siamo tutti. Nell'ebreo si rivela la 
rivolta primaria, l'incredulità, la disobbedienza, in cui tutti siamo impegnati. In questo senso l'ebreo è il più umano 
di tutti gli uomini. Ed è per questo che non ci piace"

401 Ivi p. 117 ( K.D. III/3 225 ): "Perché siamo così restii a sentirci dire che gli ebrei sono gli eletti? Perché 
saccheggiamo il cristianesimo per trovare le prove che non è più così? Ma ovviamente, se è così, se questo popolo 
che non è un popolo è il popolo di Dio, se in tutta la sua debolezza storica mondiale è ancora il vero popolo, una 
nazione senza eguali, allora che cosa diventerà del resto di noi? E che peccato fanatico è tutto l'altro nazionalismo! 
Dall'esistenza di questo popolo dobbiamo imparare che l'eletto di Dio non è un tedesco o uno svizzero o un francese,
ma questo ebreo"

402 Ivi p. 120: "in effetti, Barth ha qui identificato non due crimini ma uno soltanto di cui il Nazismo fu colpevole: il 
fondamentale crimine di aver trasformato Gesù in un’eroe ariano era l’ingrediente del peccato di antisemitismo"

403 P. LAPIDE, No Balm in – Barmen? A jewish debit account, cit.
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spiegazione.
“to speak truly about God means henceforth to interpret accurately the history of human religious
life on earth”404 scriveva Wilfred Cantwell Smith,  uno dei maggiori storici del secolo scorso, nel
saggio  Theology  and the world's  Religious  History.  A Barth sarebbe  probabilmente  attribuibile
questa stessa frase in senso opposto: soltanto partendo dalla rivelazione autentica di Dio è possibile
parlare in  modo  veritiero  dell'uomo nella  sua  vitalità  religiosa.  Inoltre,  la  rivelazione  di Dio  è
costituita unicamente da Gesù Cristo, che del resto, è proprio quell'ebreo che dalla gran parte degli
uomini,  giudei  o   gentili  che  fossero,  è  stato  rifiutato.  Questo  almeno  quanto  emerge
dall'interpretazione di David E. Demson, che torna sul commento di Barth alla lettera ai Romani
(cap.  9-11) e ne deriva una severa condanna dell'antisemitismo, un peccato la cui portata sembra
dunque andare ben al di là del semplice odio per la popolazione ebrea: un peccato che, nei termini
di Demson e, stando a quanto detto finora, anche di Barth, si rivolge contro Gesù stesso. Il saggio a
cui ci stiamo riferendo è Israel as the paradigm of divine judgement: an examination of a theme in
the theology of Karl Barth (Israele come paradigma del giudizio divino: un’esame del tema nella
teologia di Karl Barth), in cui si sostiene, in buona sostanza, che quello che Paolo rivolse ai romani
nelle sue lettere fu un monito a non considerare Israele un popolo reietto e a prestare attenzione a
non rifiutare in questo modo proprio l'ebreo Gesù.
Demson parte dalla constatazione che coloro a cui si rivolgeva Paolo erano i gentili di Roma, e di
qui si chiede: “Did Paul write gentle Christians about Jewish disobedience in order to create gentile-
Christian enmity to Jews?”405. Non sembra questo il caso secondo l'autore. In effetti, come aveva
evidenziato anche Barth, Paolo si presenta come giudeo e dichiara profondo amore per il proprio
popolo. Lo scopo della  testimonianza di Paolo, sembra dunque decisamente un altro: “Thus, as
gentile Christians read this part of Paul's letter, we should ask what light this depiction casts upon
us,  and how we are told of our  disobedience by it”406.  È dunque la  disobbedienza, a  parere di
Demson, il tema centrale di questo testo paolino e della sua interpretazione barthiana, ma proprio da
tale interpretazione emerge il correre parallelo di due disobbedienze: quella degli ebrei e quella dei
gentili,  anzi  proprio  quest'ultima  sarebbe  l'oggetto  vero  del  brano,  ciò  verso  cui  Paolo  vuole
rivolgere l'attenzione: “that paradigmatic disobedience of the gentile is declared in the text to be
enmity toward Jews”, e dunque “normal gentile Antisemitsm is taken away from the christian” 407.
Del resto, sottolinea Demson, l'ultima parola spetta a Dio, la cui promessa di fedeltà si rivolge agli
ebrei come ai gentili, e che sa mutare “vasi d'ira” in “vasi di misericordia”. Sta dunque al giudizio
divino di eleggere e rifiutare, mentre il rifiuto dei gentili nei confronti dei giudei diviene un rifiuto
dello  stesso  Vangelo,  anzi  perfino  di Gesù  Cristo:  “our  gentile  rejection of this  people  is  our
paradigmatic rejection of Jesus Christ, but the last word is God's, not that of our rejection” 408. La

404 W. C. SMITH,  Theology and the world's Religious History, in L. Swidler (ed.), Toward a universal theology of 
religion, Maryknoll (NY), Orbis Books, 1998, pp. 51-72: "parlare veramente di Dio significa d'ora in poi 
interpretare accuratamente la storia della vita religiosa umana sulla terra"

405  D.E. DEMSON, Israel as the Paradigm of Divine Judgment: An Examination of a Theme in the Theology of Karl 
Barth, in Journal of Ecumenical Studies, vol.26.4 (1989), pp. 611-627, p. 612: "Scrisse forse Paolo ai Cristiani 
gentili della disobbedienza ebraica al fine di generare l’inimicizia crsitiana per gli ebrei?"

406 Ivi pp. 612-13: "Così, come cristiani gentili che leggono questa parte della lettera di Paolo, ci dovremmo chiedere 
quale luce proietta su di noi e come ci viene raccontato in essa della nostra disobbedienza"

407 Ivi p. 621:  "la disobbedienza paradigmatica dei gentili è presentata nel testo come inimicizia verso gli ebrei - il 
comune antisemitismo dei gentili viene eliminato dal cristianesimo"

408 Ibidem:  "il nostro rifiuto, come gentili, di questo popolo è il nostro rifiuto paradigmatico di Gesù Cristo, ma 
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preoccupazione  che  Paolo  rivolge  verso  i  propri  fratelli  ebrei  anche  noi  dovremmo  dunque
rivolgerla verso coloro fra di noi che dimostrano ostilità antiebraica dato che qui sta la radice della
disobbedienza e del rifiuto non solo di un altro popolo ma di Gesù stesso e del suo Vangelo. Si tratta
in pratica di una condanna dell'anisemitismo, tratta da Paolo, tramite l'interpretazione di Barth:

“What is my attitude to my neighbor, and to my neighbor, Jesus? This is most profoundly revealed in my
attitude toward Jews. This is what discloses the character of all my relations with others. If I bear enmity
toward Jews, this is the clue to the character of all my relations. Moreover, insofar as we are Antisemites we
are apostates. The casting aside of our Antisemitism in part or in toto is evidence of the work of the grace of
God upon us. In that God has taken our Antisemitism from us, we may be hopeful that God will do so among
all the gentile Christians and also amog Jews”409

Il commento di Barth a Paolo Romani 9-11 era in effetti una critica rivolta alla stessa Chiesa e alla
sua pretesa di essere una possibilità umana di arrivare a Dio:

“Una Chiesa abbastanza umile per intendere nuovamente la comunione dei santi come la  solidarietà  dei
peccatori dipendenti dal perdono e perciò per liberarsi da ogni spasmodica ricerca di motivi su cui fondare la
sua comunione, abbastanza umile per non lasciarsi superare da un Kant nel prudente rispetto dei limiti della
umanità, per sopportare quietamente l'offesa del razionalismo e in tal modo amare e servire Dio, una Chiesa
abbastanza  ardimentosa  per  rinunciare,  mirando  al  suo  tema,  a  ogni  inseguimento,  raggiungimento,
esibizione di fini  e successi visibili,  per  curare l'esperienza di Dio mediante una vigorosa critica di  tutto
quello che è soltanto esperienza, per promuovere la religione mediante l'intrepida relativizzazione di ogni
religione,  per  coltivare  l'uomo pio  (questa  specie  estremamente  ostinata  del  genere uomo!),  ponendolo
instancabilmente  a  confronto  con  i  pagani,  i  pubblicani,  spartachisti,  imperialisti,   capitalisti  e  altre
antipatiche persone (per esempio i socialisti non religiosi!)  giustificate davanti a Dio, una Chiesa del tutto
realistica, completamente orientata al Dio sconosciuto, vivente e libero, una Chiesa tutta concentrata sulla
predicazione della croce, potrebbe essere in modo invisibile e inaudito la Chiesa di Giacobbe, la Chiesa della
fede, la Chiesa della giustizia di Dio, e di fatti lo è stata in ogni tempo”410

Sono queste stesse riflessioni a guidarlo nella redazione della dichiarazione di Barmen, che così si
concludeva:

“Noi crediamo che la Chiesa faccia appello al regno di Dio, al suo comandamento e alla sua giustizia,
e perciò debba ricordare ai governanti e ai governati le loro responsabilità.
Essa si affida e obbedisce alla potenza della parola mediante la quale Dio regge ogni cosa.
Noi crediamo che il compito della Chiesa, fondamento della libertà,
consista nel rivolgere a tutto il popolo la notizia della libera grazia di Dio”

La riflessione di Demson, così come il testo di Lindsay,  mettono in luce  che questa attenzione
l'ultima parola è di Dio, non del nostro rifiuto"

409 Ivi p. 625: "Qual è il mio atteggiamento nei confronti del mio prossimo, e del mio vicino, Gesù? Questo è assai 
profondamente rivelato nel mio atteggiamento nei confronti degli ebrei. Questo è ciò che rivela il carattere di tutte le
mie relazioni con gli altri. Se porto ostilità verso gli ebrei, questo è l'indizio del carattere di tutte le mie relazioni. 
Inoltre, nella misura in cui siamo antisemiti, siamo apostati. Il mettere da parte il nostro antisemitismo in parte o in 
toto è la prova dell'opera della grazia di Dio su di noi. In quanto Dio ci ha tolto il nostro antisemitismo, possiamo 
sperare che Dio lo faccia tra tutti i cristiani gentili e anche gli ebrei"

410 K. BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., pp. 349-50
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rivolta alla Chiesa, non è affatto, per Barth, il motivo di una mancata o troppo lieve considerazione
delle sofferenze del popolo ebraico, anzi le due cose sono strettamente legate l'una all'altra. Il rifiuto
dell'ebreo, l'antisemitismo, è in effetti un peccato autenticamente cristiano, compiuto dai nazisti, e
per capirlo è necessario andare alle radici del messaggio di Cristo: un messaggio che indica come
non stia  all'uomo, né tantomeno  ad alcun regime  assolutista o  totalitario,  ma soltanto a Dio, la
capacità di eleggere o di rifiutare il proprio popolo.
Forse sta  in  questo,  come suggerisce ancora Lindsay,  anche il motivo  di un atteggiamento più
pacato, a tratti conciliante, di Barth nei confronti del comunismo: “a key reason why Barth did not
believe that the West, or for that matter the Churches, were as threatened by Comunism as they had
been by Nazism was because of Communism's (relative) indifference to Christ”411.
Grande approvazione da parte di Barth ricevette invece la fondazione dello stato d'Israele nel 1948,
nella quale vide un'autentica manifestazione di quella provvidenza e fedeltà di Dio verso il popolo
ebraico  che  proprio  in  quegli  anni  era  oggetto  dei  suoi  studi   proposito  della Dottrina  della
Creazione. Si fece pubblicamente promotore della causa israeliana nella prima riunione del World
Council of Churches del 1948, e da allora, per Karl Barth, il problema dei rapporti cristiano-ebraici
divenne la più centrale e fondamentale questione ecumenica, come testimonia anche un passo della
Dogmatica: “The modern ecumenical movement suffers more seriously from the absence of Israel
than of Rome or Moscow”412.
Non stupisce a questo punto che Karl Barth fu anche grande promotore della questione ebraica al
Concilio  Vaticano II e che a Roma, nel '66, rivolse al Segretariato per l'unità dei cristiani quelle
parole che ancora una volta riportiamo:

“The ecumenical movement is driven by the spirit of the Lord. But do not forget, there is only one
really important deep ecumenical question: our relation to Israel”413

411 M. R. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus, cit., p.120:  "una delle ragioni principali per cui Barth non credeva che 
l'Occidente, o, per lo stesso motivo, le chiese, fossero minacciate dal Comunismo come lo erano state dal Nazismo 
era a causa dell'indifferenza (relativa) del Comunismo a Cristo"

412 Ivi p. 143 ( K.D. IV 3.2 878 ): "Il moderno movimento ecumenico soffre maggiormente per l’assenza di Israele che 
per quella di Roma o di Mosca"

413 Cit. in C.A. RIJK, Ecumenism and dialogue, SIDIC Periodical I 1968/3, pp. 15-17: "Il movimento ecumenico è 
mosso dallo spirito di Dio. Ma non dimenticate che c'è soltanto una questione ecumenica veramente profonda e 
importante: la nostra relazione con Israele"
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PARTE SECONDA
  Hans Küng: una teologia per gli uomini 

1. Chi è Hans Küng

“La Congregazione per la Dottrina della Fede adempiendo, il proprio compito di promuovere e tutelare la
dottrina della fede e dei costumi in tutta la Chiesa, ha sottoposto all’esame le due opere del Professore Hans
Küng, La chiesa e Infallibile? Una domanda, che sono state pubblicate in diverse lingue. […] questa Sacra
Congregazione, per mandato del Sommo Pontefice Paolo VI, per ora ammonisce il Prof. Hans Küng di non
continuare ad insegnare tali  opinioni e gli  ricorda che l’autorità  ecclesiastica gli ha affidato l’incarico di
insegnare sacra teologia nello spirito della  dottrina della  Chiesa e  non invece opinioni che demoliscono
questa dottrina o la mettono in dubbio”414 

Ma “chi è Hans Küng?" si chiedono H. Häring e K. J. Kuschel all'inizo di una delle prime opere
critiche su questo autore,  Hans Küng. Weg und Werk, del 1978. Un primo breve quadro possiamo
derivarlo da queste loro parole: “Sotto Pio XII egli è stato educato a Roma nello  spirito di una
severissima tradizione; sotto Giovanni XXIII si è affermato come uno dei protagonisti della svolta
conciliare, mentre sotto Paolo VI è venuto sempre più assumendo il ruolo di uno dei capi della leale
opposizione  all'interno  della  sua  chiesa”415.  Naturalmente  l'opera  si  ferma  qui,  nell'anno  di
pubblicazione, il  '78.  Proprio in  tale anno la Chiesa di Roma vedrà succedersi ben 3 papi,  fino
all'elezione di Giovanni Paolo II. Per un teologo cattolico, anche per Hans Küng, essere visto in
rapporto ai pontefici sotto i quali si è svolta la sua attività è del resto una chiave di lettura utile e
centrale. Lo stesso Küng concorderebbe con tale visione, dato che ha dedicato il suo ultimo lavoro
autobiografico proprio al suo legame con la Cattedra di Pietro, come è chiaro già dal titolo: Sieben
Päpste. Wie ich sie erlebt habe (nella traduzione italiana: Di fronte al papa. La mia vita nella chiesa
da Pio XII  a  Francesco,  Milano,  Rizzoli,  2016).  Il confronto fra Küng e il  pontefice romano,
troverà del resto il suo culmine storico quando al soglio di Pietro, nel 2005, salirà Joseph Ratzinger,
quel teologo bavarese che assieme a lui aveva partecipato come perito al Concilo Vaticano II e con
cui aveva condiviso la cattedra di teologia dogmatica all'università di Tubinga dal 1966 al 1969,
anno in cui Ratzinger si trasferì a Monaco, profondamente colpito dalla mobilitazione studentesca,
spesso prepotente e violenta,  portata nell'ateneo dal vento del 1968. Ma per  andare con ordine,
possiamo anzitutto porre a confronto tre testi, il primo tratto da La mia vita, ricordi di J. Ratzinger,
il secondo riportato dall'autobiografia di Küng, e l' ultimo dal diario di Angelo Roncalli, futuro Papa
Giovanni XXIII. L'aspetto significativo è che i tre testi si riferiscono alla stessa circostanza: si tratta
della solenne proclamazione del dogma dell'Assunzione di Maria, forse il momento più importante
in termini teologici dell'intero pontificato di Pio XII,  avvenuto il 1 novembre 1950.  Tutti e tre i
protagonisti raccontano nelle loro biografie di questo evento con una certa enfasi, ma con toni fra
loro decisamente differenti, come si evince dai testi riportati di seguito.

414 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione riguardante due libri del prof. 
Hans Küng, Vaticano, 15 febbraio 1975, in in Enchiridion Vaticanum 5: documenti ufficiali della S. Sede 1974-
1976, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1979,  §§ 1088-1095

415 H. HÄRING, K.J. KUSCHEL, Hans Küng. Itinerario e opera, cit., p. 7
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Joseph Ratzinger, La mia vita, ricordi:

“In questo contesto vorrei raccontare un episodio che mi sembra illuminare molto bene la situazione. Quando
si era ormai prossimi alla definizione dogmatica dell'assunzione corporea di Maria in cielo, venne richiesto 
anche il parere delle facoltà teologiche di tutto il mondo. La risposta dei nostri docenti fu decisamente 
negativa. In questo giudizio si faceva sentire l'unilateralità di un pensiero che aveva un presupposto non solo 
e non tanto storico, ma storicistico. La tradizione veniva difatti identificata con ciò che era documentabile nei
testi. Il patrologo Altar, professore a Würzburg (ma a sua volta originario di Breslavia), aveva dimostrato con
criteri scientificamente inoppugnabili che la dottrina dell'assunzione corporea di Maria in cielo era 
sconosciuta prima del quinto secolo, dunque non poteva far parte della 'tradizione apostolica', e questa fu la 
conclusione condivisa dai docenti di Monaco. L'argomento è ineccepibile, se si intende la tradizione in senso
stretto come trasmissione di contenuti e testi già fissati. Era la posizione sostenuta dai nostri docenti. Ma se 
si intende la tradizione come il processo vitale, con cui lo Spirito Santo ci introduce alla verità tutta intera e 
ci insegna a comprendere quel che prima non riuscivamo a percepire (cfr. Gv. 16,12 e sgg.), allora il 
'ricordarsi' successivo (cfr. Gv 16,4) può scorgere quel che prima non si era visto e pure era già dato, già 
'tramandato', nella parola originaria. Ma una prospettiva di questo genere era allora del tutto assente dal 
pensiero teologico tedesco. Nell'ambito del dialogo ecumenico, al cui vertice stavano l'arcivescovo di 
Paderborn, Jäger, e il vescovo luterano Stählin (soprattutto da questo circolo è nato il Consiglio per l'unità 
dei cristiani), all'incirca nel 1949 Gottlieb Söhngen si pronunciò appassionatamente contro la possibilità del 
dogma. In tale circostanza Eduard Schlink, professore di teologia sistematica a Heidelberg, gli chiese molto 
esplicitamente: 'Che cosa farà se il dogma venisse comunque proclamato? Non dovrebbe voltare le spalle 
alla Chiesa Cattolica?' Sönhgen, dopo un attimo di riflessione, rispose: 'Se il dogma sarà proclamato, mi 
ricorderò che la Chiesa è più saggia di me e che io ho più fiducia in lei che nella mia erudizione'. Credo che 
questa scena dica tutto sullo spirito con cui a Monaco si faceva teologia, in maniera critica, ma credente”416

Hans Küng, La mia battaglia per la libertà: Memorie:

"Il 1 novembre 1950 vedo i miei professori Bea, Hürth, Tromp e altri membri del Sant’Uffizio direttamente 
davanti a me in Piazza San Pietro. Insieme con il ministro degli Esteri francese Robert Schuman – un 
europeista della prima ora – siedono ai posti d’onore in occasione di un grande evento del magistero papale 
'straordinario': la definizione di un nuovo dogma – su Maria. 'La madre immacolata di Dio e sempre vergine 
Maria', così Pio XII dichiara solennemente e in maniera vincolante per tutti i cattolici, 'per la perfezione della
sua vita terrena è stata assunta in anima e corpo nella gloria celeste' (se sia morta è questione che il papa 
lascia consapevolmente aperta). Un pronunciamento ex cathedra, infallibile, del supremo Maestro e Pastore 
della chiesa cattolica sotto l’assistenza speciale dello Spirito Santo: per la prima volta dalla definizione 
dell’infallibilità papale promulgata nel 1870 dal Vaticano I! E questo ad onta di tutte le contrarietà di 
protestanti, ortodossi e non da ultimo di cattolici che nella Bibbia non trovano alcuna traccia di questa 'verità 
di fede rivelata da Dio'”417

GIOVANNI XXIII sul dogma dell'assunzione (1 Novembre 1950) , tratto da Diari:

“1 novembre 1950
Definizione dommatica dell'assunzione di Maria in corpo ed anima al cielo
Fu certo uno dei giorni più felici e giocondi della storia della Chiesa. Io ringrazio la provvidenza che mi 
permise di assistervi. Fui in Vaticano con 35 cardinali e circa 600 Arciv. e vescovi: una vera riunione 

416 JOSEPH RATZINGER, Aus meinem Leben. Eirnnerungen 1927-1977, trad. it. di G. Reguzzoni, Cinisello Balsamo 
(MI), Ed. San Paolo, 1997, pp. 58-59

417 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà , cit., pos. 2215 di 13667
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conciliare. Nella cappella sistina per l'adorazione silenziosa del SS. Sacramento mi trovai accanto a mgr. 
Vuccino arciv. di Corfù da me consacrato. Un vescovo del Congo Assunzionista mi sussurrò meraviglie di 
mgr. Sigismondi delegato apostolico a Léopoldville. La proclamazione del domma sul parvis della piazza S. 
Pietro fu uno spettacolo ancora più splendido e grandioso che quello di ieri sera. Mi costò un poco dover 
restare in piedi ed al sole per oltre due ore: ma quanta gioia ed esaltazione per gli occhi e per il cuore. Il 
Santo Padre apparve perfettissimo nel tratto, nel cerimoniale, nel fulgente discorso in italiano seguito dalla 
apposita preghiera composta da lui. Ma la folla, la folla cosmopolita da S. Pietro al Tevere fu di una 
grandiosità appena immaginabile da chi l'ha veduta. Poi in S. Pietro un bellissimo Pontificale Papale 
condotto bene, a me pare con maggior semplicità e successo che non altro Ponitf. di Pio XI e di Pio X a cui 
assistei”418

Si  tratta  di  tre  punti  di  vista  molto  diversi.  Quella  dell'allora  cardinale  Ratzinger  è  una
rivendicazione, oltre che un caro ricordo, degli anni dei propri studi. Il quadro che ne emerge offre
anche un interessante scorcio sulla personalità dell'autore.  A risultare centrale è il tema di come si
debba intendere la tradizione e del suo rapporto con il magistero, in particolare con quello papale.
Quella che viene descritta è infatti l'attività teologica del periodo pre-conciliare, che da una parte è
molto  viva  e  attiva,  ricca  di  dibattimenti  e  posizioni  fra  loro  discordi,  e  tuttavia  è
contemporaneamente cosciente dei propri limiti e profondamente devota e rispettosa nei confronti
dell'autorità ecclesiastica e della tradizione. Significativa è l'immagine del teologo da una parte così
determinato nel sostenere la  propria avversità  al dogma e però pronto a  riconoscere il proprio
sbaglio di fronte al parere del papa. 
Il giovane Roncalli,  d'altra  parte,  che del resto prima di diventare pontefice era noto a tutti per
essere  un prelato  devoto,  attento  conoscitore  dei  testi sacri dell'intera  tradizione  della  Chiesa,
esprime  nel  proprio  diario  un  profondo  coinvolgimento  e  un'eccezionale  ammirazione  per  la
solennità della cerimonia. Alberto Melloni, fra i maggiori studiosi e interpreti del pontificato e dalla
persona  di  Angelo  Roncalli,  ritiene  che  non ci  sia  contraddizione,  ma  piena  continuità,  tra  la
fervente fede e appartenenza cattolica dell'uomo e del prete e la grande spinta innovatrice del papa
che poi è diventato. Si può dire che, in qualche modo, fu proprio tale profonda adesione del prelato
bergamasco alla  tradizione della  sua Chiesa, una tradizione che conosceva alla  perfezione e che
aveva assorbito nel seminario lombardo, passata attraverso l'opera di riforma di Carlo Borromeo ai
tempi del Concilio  di Trento, a portarlo  infine alla  necessità di un rinnovamento. Lo spirito era
quello del Borromeo, ovvero di una riforma che tornasse ai fondamenti con maggiore decisione, con
strumenti adatti all'annuncio e alla pratica dell'unico, ineludibile, messaggio cristiano419. L'idea di
fondo era quella che ciò che poteva e doveva cambiare era la forma, l'involucro esterno, al fine di
mantenere e anzi di rinvigorire, quello che restava l'immutato contenuto. “Aggiornamento”, come
abbiamo visto, sarà la parola chiave di Roncalli soprattutto a partire dal Concilio. 
Hans Küng, da parte sua, anche a cinquant'anni di distanza, appare decisamente disgustato dallo
sfoggio di inutile pompa che facevano i vertici della sua Chiesa. Non solo, ma soprattutto del fatto
che si fosse lì a proclamare ancora un altro dogma infallibile della tradizione, che non teneva affatto
conto  dei  notevoli  progressi  che  nel  frattempo  faceva  la  teologia  in  campo  storico-critico
nell'esegesi  dei  testi  e  dei  dogmi.  Una  dirompenza  che  caratterizza  la  sua  attività  teologica,
arrivando sicuramente più volte ad oltrepassare quel limite dell'autorità e della tradizione che è ben
chiaro nella  memoria di Ratzinger.  Fu probabilmente questa semplice ma profonda differenza di
personalità e di stile, venuta a galla soprattutto di fronte alle rivolte studentesche del '68, a dividere
le strade dei due più giovani periti del Concilio Vaticano II, che fino ad allora avevano lavorato in
così stretto contatto e stima reciproca fino a condividere la stessa cattedra a Tubinga.
Del resto Hans Küng era nato e cresciuto in  Svizzera negli anni turbolenti che sfociarono nella

418 GIOVANNI XXIII, Anni di Francia 2: Agenda del nunzio, 1949-1953, Bologna, Istituto per le scienze religiose 
Giovanni XXIII, 2006, pp. 285-86

419 Vedi A. MELLONI, Papa Giovanni: un cristiano e il suo concilio, Torino, Einaudi, 2009 
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seconda guerra mondiale, con la minaccia di Hitler dietro le spalle e il coraggio indomito del mitico
Guglielmo Tell ben fissato in  mente.  La sua battaglia  per l'affermazione della verità profonda e
originaria del cristianesimo, si accompagnerà sempre al suo desiderio di libertà, autonomia, apertura
critica, contro ogni forma di autoritarismo.
Una  conciliazione difficile.  Del  resto  Küng,  nella  sua  riflessione,  predilige  alla  fine  sempre la
sintesi, l'unità e il dialogo, rispetto all'esaltazione delle differenze e delle  divisioni, sebbene i fatti
della sua vita potrebbero far pensare il contrario. Certo, come nota lui stesso:
“Forse, è ancora e sempre la vita a scrivere le storie più interessanti, e questo perché sono vere”420.
E la vita del teologo Küng doveva certo portarlo a percorrere strade diverse da quelle che aveva
previsto e programmato. L'esperienza di svolta, che segnò più di altre il  suo destino, fu certo la
partenza per Roma. Come si diceva e come racconta lui stesso, l'infanzia in Svizzera era trascorsa
negli anni del secondo conflitto mondiale. La Repubblica elvetica, come insegna la storia, non fu
direttamente coinvolta nel conflitto, ma, come spiega Küng, la popolazione in quegli anni viveva
comunque nell'attenzione e nel timore di un'imminente invasione tedesca, unita alla ferma volontà
di combattere fino in fondo per la propria libertà:

“La mia infanzia coincide con il periodo della presa di potere di Adolf Hitler e con la minaccia alla nostra 
libertà nazionale e personale. È questa minaccia a forgiare, più di ogni altra cosa, i miei primi anni di vita 
[…] Da noi ciascuno si sente un 'politico' e, per via della democrazia diretta, dispone, se di sesso maschile, di
molteplici possibilità per impegnarsi politicamente”421. 

Infine: “Solo di una cosa si è convinti nella mia famiglia e in tutti coloro che mi stanno attorno: da 
noi, in Svizzera, Hitler si troverebbe di fronte un’accanita resistenza – senza darsi pensiero delle 
vittime!”422

1.2 Hans Küng a Roma

Uno spirito naturalmente combattivo che non ebbe però un'immediata occasione di combattere? 
Sicuramente così può apparire il giovane Küng, e del resto le sue battaglie erano non molto lontane 
dal cominciare. Nel 1948, la guerra è ormai terminata e l'Europa vive una difficile ricostruzione. 
Hans Küng è un giovane brillante di vent'anni con grandi doti intellettuali che ha appena conseguito
la maturità classica al liceo ginnasio cantonale di Lucerna. Incoraggiato dal sacerdote viceparroco di
Sursee Franz Xaver Kufmann e dalle informazioni del professor Alois Schenker, decide, con 
l'amico Otto Wüst, di iscriversi al Pontificium Collegium Germanicum di Roma, uno dei seminari in
assoluto più antichi e rinomati per la formazione dei sacerdoti cattolici, fondato nel 1552, regolato 
fin dall'inizio in base a una rigida e tradizionale disciplina gesuitica frutto dell'opera riformatrice di 
Ignazio di Loyola. Del resto, lo spirito di Küng non sembra per niente combattivo al momento della 
partenza:

“Sono andato a Roma in piena libertà ben sapendo quello che mi attendeva: un'educazione nel severo spirito 
tridentino, per sette anni interi, durante i quali avrei potuto ritornare a  casa al massimo un paio di volte. Per 
quanto possa oggi apparire loro sorprendente, mi interessava proprio il contrario della vita mondana e della 
grande libertà, che fino ad allora avevo goduto. Volevo soprattutto una profonda educazione scientifica, che 
ritenevo mi avrebbe garantito la Pontificia Università Gregoriana in sei semestri di filosofia e otto di 
teologia”423

E questi anni trascorsi a Roma risulteranno più di ogni altra cosa determinanti nella formazione di

420 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 265 di 13667 
421 Ivi pos. 336-344 di 13667
422 Ivi pos. 373 di 13667
423 HÄRING, KUSCHEL, Hans Küng. Itinerario e opera, cit., p 137
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Küng: “Le decisioni fondamentali non sono state prese,  come spesso è stato detto, a Parigi o in
Germania, ma a Roma”424. Dagli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, egli afferma di aver tratto i
tre insegnamenti fondamentali della propria vita: “la norma suprema del mio comportamento e del
mio agire non può essere una qualsiasi autorità o disciplina terrena, mondana o ecclesiastica, ma
soltanto - se mi concedono l'espressione patetica, ma molto precisa – la volontà di Dio nei miei
confronti. Poi il cristocentrismo, cioè la crescente concentrazione sulla persona di Gesù Cristo, nella
quale scopro concretamente la volontà di Dio […] Infine, per quanto riguarda la vita nel mondo e
nella società di oggi: l'indifferenza attiva in tutte le cose terrene” 425. Questo terzo principio risulta
comunque  il  più  curioso.  Che  cosa  significa  indifferenza  attiva?  Küng  la  descrive  come:
“l'attribuzione di un uguale valore di fondo a tutte le cose del mondo, a tutto ciò – se vogliono – che
non è Dio”426. Questa definizione sembrerebbe suggerire che il credente, o per lo meno il credente
Küng, riponendo la propria fondamentale fiducia in Dio, assume un atteggiamento di distacco dalle
cose  mondane,  che  certo  osserva  con  positività  e  attenzione,  accompagnate  però  anche  da
indifferenza e relativismo, cosciente del fatto che “esse possono e devono venire usate nella misura
in cui ci aiutano a raggiungere il fine che ci siamo proposti, ma in certe circostanze, se costituiscono
un impedimento, dobbiamo anche sapervi rinunciare”427.
Se guardiamo all'esistenza di Hans Küng non possiamo certo ritenere che abbia rinunciato ad alcuna
delle sue convinzioni, né a nessuno dei suoi ideali. Ciò a cui eventualmente rinunciò fu la possibilità
di avere un ruolo e una carriera all'interno della sua Chiesa, vedendosi invece revocare, nel 1979,
dalla Congregazione per la dottrina della fede, la missio canonica, ovvero la possibilità di insegnare
teologia cattolica. Il suo peccato?  La critica alla Chiesa, certo rivolta con uno spirito costruttivo e
riformista, e caratterizzata da un vivo interesse per le questioni ecumeniche, era sicuramente stata la
cifra delle opere di Küng, già prima del Concilio: oltre alla tesi di laurea sulla giustificazione, si
ricordino i testi Riforma della Chiesa e Unità dei cristiani (1960), e Strutture della Chiesa (1962).
Nella primavera del 1963, forte dell'esperienza della prima sessione conciliare, Hans Küng prese un
volo per gli Stati Uniti,  dove lo  aspettavano numerose  conferenze e perfino un incontro con il
presidente Kennedy. Particolarmente significativa,  nei suoi ricordi,  fu la  conferenza che tenne al
Boston College, il 17 marzo, di fronte a circa trecento persone. Il tema? La libertà nella Chiesa.
“Molto interessante! So che c'è la Chiesa, so che c'è la  libertà; ma non sapevo che ci fossero la
Chiesa e la libertà insieme”428, commentò allora a caldo un professore di studi ebraici presso la Yale
University.  Ma  per  Küng  la  questione  della  Chiesa  non è  risolvibile  semplicemente sul  piano
superficiale della  realtà dei fatti.  Già in  Strutture della Chiesa  era comparsa la  dicotomia tra la
Chiesa così come dovrebbe essere, a partire dalla teoria, e la sua reale repraesentatio determinatasi
nel corso della storia. Abbiamo poi considerato la differenza, posta da Barth, ancora una volta tra
una  Chiesa  reale  e  una  Chiesa  possibile,  la  Chiesa  di  Esaù  e  la  Chiesa  di  Giacobbe.  Anche
l'impostazione della  conferenza di Küng al Boston College si orienta secondo questa prospettiva
dialettica:

 “tutto quello che nella chiesa si manifesta incontestabilmente come illibertà, non è la rivelazione della buona
e luminosa essenza della chiesa, bensì la rivelazione della sua anti-essenza, malvagia e oscura. A partire dal
messaggio su cui si fonda la chiesa dovrebbe piuttosto esserci, nella sua più intima essenza, uno spazio di

424 Ibidem
425 Ivi pp. 141-42
426 Ivi p. 142
427 Ibidem
428 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 8313 di 13667
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libertà. […] In base alla mia esperienza sono consapevole che questa libertà nella chiesa è continuamente da
conquistare. È per questo che parlo quindi della libertà come dono e come compito, un compito notoriamente
difficile: infatti la minaccia della libertà che proviene dall'interno è molto più insidiosa della minaccia che
proviene dall'esterno”429

Nel prosieguo del discorso, sempre per  come ne riferisce nella  sua autobiografia,  questa libertà
inizia a caratterizzarsi prima di tutto come libertà di coscienza, di parola e di azione, l'una come
derivata dall'altra. L'obbiettivo polemico fondamentale è la Congregazione che allora si chiamava
ancora Sant'Uffizio e i suoi metodi coercitivi: “è urgentemente necessario che la Chiesa si sbarazzi
chiaramente dei metodi di uno stato totalitario”. Ritorna infine un richiamo all'unità, nel suo vero
significato: “Unità, non uniformità, unitas non uniformitas; un centro, non il centralismo”430.
Nel concreto, Hans Küng delinea un programma che già ben chiarisce gli sviluppi successivi del
suo pensiero e della sua opera:

– “Libertà in primo luogo nella  liturgia: un solo Dio,  un solo Signore,  un solo battesimo,  una sola
eucarestia.  Ma: diversi riti,  diverse lingue,  diversi popoli,  diverse comunità, forme di religiosità,
preghiere, canti, paramenti, stili artistici

– Libertà in secondo luogo nel diritto canonico: un solo Dio, un solo Signore, una sola chiesa, una sola
guida.  Ma: diversi  ordinamenti  ecclesiali,  diversi  ordinamenti  giuridici,  diverse nazioni,  diverse
tradizioni, sistemi amministrativi, consuetudini.

– Libertà in terzo luogo nella teologia: un solo Dio, un solo Signore, un solo Evangelo, una sola fede.
Ma: diverse teologie,  diversi sistemi,  diversi stili di pensiero, strumenti concettuali, terminologie,
diversi teologi”431

Va considerato che questo discorso venne tenuto a Boston davanti ad una platea prevalentemente
cattolica, che tuttavia contava anche esponenti di altri credo e confessioni, tra cui la non trascurabile
presenza del patriarca metropolita Athenagoras.  Il discorso di Küng si conclude con un appello:

“Quando negli ultimi secoli, il mondo ha avuto tante preoccupazioni e problemi come oggi? Quando negli
ultimi secoli, la chiesa e il cristianesimo hanno avuto opportunità tanto grandi come oggi? Solo una chiesa
libera,  la  chiesa cioè intesa come libera comunità  dei  liberi figli di Dio,  è  in grado di realizzare queste
opportunità. La libertà nella chiesa non è una teoria, la libertà nella chiesa è realtà, è necessità. Quanta libertà
sia reale dipende da te, da me, da noi tutti”432

Il teologo girerà diverse altre università statunitensi presentando questi stessi temi,  in quei mesi
frenetici,  e  verrà sempre  accolto  da  un pubblico  vasto  e  da  larga  approvazione.  Naturalmente
numerose furono anche le critiche: del resto, ancora prima di partire per gli USA, sulla base della
sua fama, a Küng era stato vietato di tenere conferenze  alla Catholic University of America di
Washington D.  C..  Il  testo  Riforma  della  chiesa  e  unità  dei  cristiani  era  infatti  diventato  un
bestseller nel nuovo continente, ma aveva contemporaneamente suscitato forti critiche da parte delle

429 Ivi pos. 8329 di 13667
430 Ivi pos. 8366 di 13667
431 Ivi pos. 8374 di 13667
432 Ivi pos. 8381 di 13667
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alte  sfere ecclesiastiche.  “Pure nonsense”433,  così aveva  definito  il  testo di Küng  mons.  Joseph
Fenton,  direttore  dell'American  Ecclesiastical  Review  e  professore  all'università  cattolica  di
Washington, nonché perito del cardinal Ottaviani al Concilio Vaticano II.
Una sua memoria del 26 novembre 1965 recita: “The day before yesterday I had dinner with O
[cardinal Ottaviani]. On the way back I found that the Pope had written to O about [schema n°] 13. I
saw the letter. It was a great mistake to let that one, the one on religious liberty, and the one on non-
Christian religions get by the council”434  
I testi a cui Fenton fa riferimento sono quelli che diverranno appunto i documenti conciliari Lumen
Gentium (De Ecclesia – noto anche come schema 13), Dignitatis Humanae (De Libertate religiosa)
e  infine  la  stessa  dichiarazione  Nostra  Aetate  (De  ecclesiae  habitudine  ad  religiones  non-
christianas).
A partrire da questi fatti si comprende bene perché Fenton avesse vietato ad Hans Küng di venire a
parlare nella propria università. Questo tipo di critiche e divieti, erano in ogni caso tutt'altro che un
ostacolo per la personalità combattiva di Küng, che difficilmente raccoglieva in senso costruttivo gli
attacchi da parte conservatrice,  anche se non era pregiudizialmente ostile  ad ogni rimprovero e
consiglio, come dimostrano i fatti seguenti:

“In parte giusta e in ogni caso importante mi parve invece la critica, non molto benevola, del Rabbi Arnold
Jacob Wolf di Chicago sulla rivista The Chrisitian Century, e cioè che nel mio libro sul concilio non avevo
riservato necessaria  attenzione alla  questione dell'ebraismo.  Il  mio libro,  che condanna  esplicitamente la
persecuzione degli ebrei da parte della chiesa, e loda le correzioni di Giovanni XXIII alla liturgia del Venerdì
Santo, si concentra di fatto su sull'accordo tra cattolici e protestanti. Tuttavia mi riprometto di studiare prima
possibile la storia del rapporto tra la chiesa e gli ebrei”435

1.3 Hans Küng davanti al Sant'Uffizio

Abbiamo già visto con quale entusiasmo, del tutto opposto ai timori di monsignor Fenton, Küng
aveva accolto l'approvazione della dichiarazione Nostra Aetate.  In un articolo di commento ebbe
l'ardire  di  affermare:  “L'antisemitismo  nazista  non  sarebbe  stato  possibile  senza  il  secolare
antigiudaismo delle Chiese cristiane"436. Una tale dichiarazione non passò certo inosservata, tanto da
suscitare il rimprovero perfino dell'allora presidente della conferenza episcopale tedesca card. Julius
Döpfner.
“Alla  lettera  del  cardinale  rispondo  in  modo  tranquillo,  ma  deciso,  rimandandolo  per  la
giustificazione di questa frase al capitolo C1, 3, pronto per la stampa, del volume  La Chiesa”437.
Quest'ampia opera, di cui qui prenderemo in considerazione alcune parti, è anch'essa frutto di una
serie  di  eventi  significativi,  fra  cui  appunto  il  sorgere  di  questa  necessità  di  approfondire la
questione ebraica.
433 Ivi p. 8240 di 13667
434 J.C. FENTON, Diaries 1948-1968, in https://novusordowatch.org/2017/07/vatican2-diaries-fenton/: “L'altroieri ho 

cenato con Ottaviani. Nella strada di ritorno ho saputo che il papa gli aveva scritto riguardo allo schema 13. Ho visto
la lettera. Era un grande errore permettere a questo schema, a quello sulla libertà religiosa e a quello sulle religioni 
non-cristiane di essere accolti al Concilio”

435 H. KÜNG, La mia battaglia per la libertà, cit., pos. 8446 di 13667
436 Ivi pos. 11388 di 13667
437 Ibidem
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A preoccupare il Vaticano non è  però l'opinione di Küng sull'antisemitismo, quanto piuttosto un
altro dato emerso dai suoi articoli sul Concilio: l'aver messo in discussione la credibilità e l'autorità
del papa in riferimento al suo comportamento nel corso della “settimana nera” dell'ottobre 1964.
Esattamente un anno dopo, il 14 ottobre 1965, a lavori conciliari non ancora chiusi, Hans Küng si
reca  al  palazzo  del  Sant'Uffizio  su  convocazione  del  cardinal  Ottaviani.  In  un  lungo  discorso
l'anziano porporato rimprovera al teologo di aver mancato di fedeltà al pontefice mettendolo in
cattiva luce,  così da discreditare la  sua Chiesa. La risposta curiosa di Küng è inizialmente sulla
difensiva: “Eminenza, Lei sa: sono ancora giovane”438. Aveva in effetti 37 anni.  Raccontando la
vicenda nella propria autobiografia,  giustifica il suo atteggiamento anche spiegando che fra lui e
Ottaviani vi era una totale distanza nel modo di ragionare e di esprimersi,  dato che il cardinale
viveva e pensava “ancora totalmente nell' antimoderna, medievale e controriformistica costellazione
della Chiesa e della società”439. Un dialogo più articolato, viene allora rimandato, su suggerimento
dello stesso Ottaviani, che  invita il giovane sacerdote ad andare a discutere alla Gregoriana con i
suoi ex professori, gesuiti, padre Bertrams e padre Hentrich. Questi gli suggeriscono che avrebbe
potuto considerare non soltanto in senso critico,  ma anche con apprezzamento per le  sue buone
intenzioni e il suo impegno positivo, l'operato di Paolo VI. Del resto, anche nella nostra precedente
analisi, guidata soprattutto dalla narrazione di G. Miccoli, si è chiarito come fossero altre le forze
nella Chiesa che puntavano a bloccare l'iter di alcuni documenti conciliari e che fu soprattutto un
gruppo di alcuni alti prelati conservatori a organizzare, alla vigilia della terza sessione conciliare,
una forte pressione sul papa. Considerato poi che tutti i documenti in questione furono approvati, al
termine del Concilio, si può concludere che il ruolo di Paolo VI fu tutt'altro che di parte in queste
vicende.  Certo  Hans  Küng  scrive  qui  ancora prima  della  conclusione  del Vaticano  II  e  le  sue
critiche,  espresse  anche  con forza,  volevano  probabilmente essere costruttive e a  servizio  della
Chiesa e del suo pontefice.  Era inoltre in  discussione  in  quel periodo una profonda  e incisiva
riforma della Curia.  Alla luce di questi avvenimenti, successivamente ai colloqui con Ottaviani e
alla Gregoriana,  Küng decise di scrivere direttamente al teologo personale del papa, card.  Carlo
Colombo:

“Ciò che ho scritto sul papa e sul suo atteggiamento,  l'ho scritto proprio per  sostenere il  papa nelle sue
intenzioni originarie.  Nessuno dubita  della sua buona fede e della  sua sincera volontà di salvezza per  la
Chiesa, la cristianità e l'umanità. Molti temono solo e sempre più che alcuni attorno a lui si oppongano alle
decise azioni che ci si attende da lui in tutto il mondo in coerenza con queste intenzioni […] Non posso
neanche dirle quanto la Chiesa, la cristianità e il mondo si attendano proprio da Paolo VI”440

1.4 Di fronte al papa

Ma la reazione di Küng non si ferma qui: tenta infatti di ottenere personalmente udienza presso il
papa. Del resto pare che Paolo VI fosse in cerca di nuove forze per il rinnovamento degli organismi
vaticani  e,  come riferì in  udienza a Congar,  stesse pensando  proprio  ai giovani  teologi Joseph

438 Ivi pos. 11510 di 13667
439 Ivi pos. 11488 di 13667
440  Ivi pos. 11525-11532 di 13667
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Ratzinger e Hans Küng441. Quest'ultimo ottenne effettivamente udienza privata il 2 dicembre e così
si trovò in pochi mesi,  gli ultimi di un lungo e faticoso periodo romano, a fronteggiare prima il
segretario del Sant'Uffizio e poi il papa in persona. Il colloquio con Paolo VI si protrasse molto a
lungo. I toni del pontefice, per come li riferisce Küng, furono sia di lode che di biasimo: il discorso
iniziò infatti con un elogio delle capacità e dell'intelligenza del giovane teologo. D'altra parte, il
papa, confessò a un certo punto che avrebbe preferito che Küng non avesse fino ad allora “scritto
niente”442. Paolo VI sembra dunque mostrare un misto di riprovazione e comprensione per quel
giovane brillante sacerdote, che da un lato dimostra enormi potenzialità e dall'al tro le sta usando
decisamente  male, o meglio, le sta applicando in una critica severa della Chiesa di  Roma e del
papa, che negli ambienti vaticani viene evidentemente vista come controproducente.
“Quanto bene potrebbe fare se mettesse i suoi grandi doni al servizio della Chiesa” rivelò infine
papa Montini al giovane Küng. Ma subito a una richiesta di fiducia da parte del pontefice, il teologo
rispose secco: “Io ho fiducia in Lei, santità, ma non in tutti quelli che sono intorno a lei”, oltre a
ribattere all'invito: “Santità, io sono già al servizio della Chiesa”443.
La proposta di Paolo VI è chiara e decisamente allettante: rimanere a Roma, lavorando nella curia
dall'interno. La condizione posta? Un maggiore spirito di adattamento e accondiscendenza rispetto a
quello  dimostrato finora.  Interessante  è il  fatto  che,  nelle  sue  memorie,  Küng ricordi  anche la
gestualità del papa: “le mani snelle del papa mimano il gesto del mettersi in riga”444. Così invece
riferisce, ad anni di distanza, i motivi della sua risposta negativa:

“Non discuto che nel sistema romano avrei potuto fare qualcosa di buono; questo è un primo punto. E che
avrei potuto in ogni momento convertirmi sulla via di  Roma; questo è un secondo punto […] e, tuttavia, che
io abbia buoni motivi per non farlo, per né voler, né poter essere uno che si adegua, questo è un terzo punto
[…] Ma, con quell'udienza dal papa del 1965, mi vedo improvvisamente e drasticamente messo di fronte a
questa domanda: per chi fai davvero teologia, se vuoi realmente continuare a fare teologia? La mia teologia
non è chiaramente per il papa (e per i suoi) che evidentemente né ama, né vuole la mia teologia così come
essa è ora. Essa è dunque per quegli uomini e quelle donne che possono aver bisogno della mia teologia. E
mi ricordo, come consolazione, di colui che non ha detto: 'Ho pietà del Sommo Sacerdote' (sebbene forse,
anch'egli si sarebbe meritato pietà), bensì: 'Ho pietà del popolo'. Perciò da adesso in poi, e con ancora più
decisione: teologia per gli uomini. Sì, questa è in tutta libertà la mia strada”445

Per la Pasqua del 1966 il papa fa spedire a Küng una preziosa immaginetta dorata di Cristo, come
dono, assieme a una lettera del sostituto della Segretaria di Stato mons. Dell'Acqua dove ancora una
volta è rivolto un richiamo a cercare di dare un migliore servizio alla Chiesa, moderando i toni dei
suoi  articoli  e  dei  suoi  scritti.  Nemmeno  questo  avvertimento  e  quest'ennesima  richiesta  di
collaborazione trovano il giovane teologo svizzero ben disposto a venire incontro al Vaticano: “mi
sforzerò ulteriormente di dare, nelle mie opere teologiche, sinceramente espressione del mio amore

441 Lo riferisce Küng nel proprio racconto (Ivi pos. 11540 di 13667): “Anche Yves Congar riferisce nelle sue memorie 
di un'udienza privata da Paolo VI. La curia romana necessita urgentemente di forze giovani e capaci, gli ha detto il 
papa, e così egli ha pensato soprattutto a Küng e a Ratzinger”

442 Ivi pos. 11568 di 13667
443 Ivi pos. 11568-11576 di 13667
444 Ivi pos. 11576 di 13667
445 Ivi pos. 11584-11605 di 13667
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per la  Chiesa”446 è la  sua risposta.  Ma di convertirsi a Roma non se ne parla.  Nel frattempo, la
mattina del 27  agosto 1966, Küng termina dopo lunga fatica, il manoscritto del testo La Chiesa,
subito prima di prendere un periodo di ferie e andare a fare visita a Karl Barth.

2. La Chiesa di Hans Küng

2.1 Essenza e storia

Come nel discorso del card. Bea a New York nel '63 e in accordo con quanto affermato all'incipit
della Nostra Aetate, anche questa nuova opera sulla Chiesa si apre con una riflessione sul tempo
presente:

“A rapidi passi, la chiesa va incontro al suo terzo millennio. Per il mondo in cui la chiesa vive, il futuro ha
già avuto inizio: la conquista del microcosmo e del macrocosmo, dell'atomo e dell'universo, i sempre più
rapidi e perfetti mezzi di comunicazione e di traffico […] ciò costituisce un progresso la cui varietà e rapidità
sono tali da mozzare addirittura il fiato. Le popolazioni altamente tecnicizzate d'Europa e d'America hanno
diffuso la loro scienza sulla terra, e hanno destato le popolazioni d'Asia e d'Africa; il mondo è diventato uno
e si vanno costituendo un'economia, una civiltà e forse anche una cultura mondiali.
E la chiesa? Anche per essa è già iniziato il futuro? Qualcosa dice di si, molto di no”447

Come può la Chiesa affrontare le sfide del mondo moderno? La risposta di Küng è che vi sono in
questo senso molti compiti e molte chanches:

“il  rinnovamento,  l'unificazione,  la  vivificazione  di  un  popolo  ecclesiale  spesso  appiattito  e  arenato  in
formule tradizionali; la proclamazione evangelica in territori di origine cristiana divenuti pagani, in mezzo a
intellettuali, operai e contadini divenuti estranei alla chiesa e al suo messaggio; l'incontro ecumenico e la
riunificazione delle chiese cristiane; la creazione di un dialogo con le grandi religioni non cristiane, cioè con
l'islam, col buddhismo, con l'induismo”448

Di fronte a una così grande quantità di attese, un po' come rispetto alla sfida del Concilio Vaticano
II in cui,  come affermò il card. Tardini si sarebbe dovuto trattare “every conceivable subject and
even more”449, il rischio è ancora una volta di non essere all'altezza di farvi fronte. Si trata dunque di
capire quale sia la radice di tutti questi problemi. Secondo La Chiesa di Hans Küng, per venire a
capo della questione si deve anzitutto prendere in considerazione la discrepanza, nella  Chiesa, tra
Wesen, e Unwesen, che possiamo tradurre come “essenza”, da una parte, “anti-essenza” o “forma”,
dall'altra, secondo la strada già in parte tracciata da Strutture della Chiesa  e ribadita nel discorso
sulla libertà della Chiesa redatto per il viaggio negli USA del 1963. Non si tratta di una separazione
netta  e  ben  definita,  ma  di  due  termini  che  assieme  contribuiscono  a  costituire  ciò  che
concretamente si dà della  Chiesa per  come la conosciamo.  L'argomentare che ne  segue  appare

446 Ivi pos. 12085 di 13667
447 H. KÜNG, Die Kirche, Freiburg im Breisgau, Herder, 1967, trad. it. di M. Corradi e C. Benincasa, La Chiesa, 

Brescia, Queriniana, 1972, p.3
448 Ibidem p. 4
449 Cit. in TH. STRANSKY, Nostra Aetate: An insider's story, cit., p.34

140



vicino  alla  dialettica  hegeliana,  o  meglio  ancora,  barthiana,  dato  che  fin  da  subito  un  ruolo
fondamentale viene affidato alla storia:

“Il concetto di chiesa è essenzialmente connotato dalla relativa forma storica della chiesa stessa. La chiesa
può divenir prigioniera dell'idea che essa si è fatta di se stessa in un certo tempo. Ciascun tempo ha una sua
idea di chiesa, elaborata partendo da una particolare situazione storica, vissuta e strutturata da una particolare
chiesa  storica,  performata  o  ricopiata  concettualmente  da  particolari  teologi  nel  corso  della  storia.
Certamente, nonostante i flussi e riflussi nella storia della cultura, della chiesa e della teologia, nelle diverse
idee  di  chiesa,  che evolvono nel  corso  della  storia,  permane tuttavia  qualcosa  di  stabile  cui  dobbiamo
accordare tutta la nostra attenzione; resistono componenti e prospettive di fondo che non provengono da
essa,  resiste  una  essenza non  in  una  immobilità  metafisica,  ma  solo  in  una  forma storica  in  continua
trasformazione”450

Nella descrizione di Küng, la continuità e l'identità, caratteristiche dell'essenza, e il cambiamento, la
mutevolezza, proprie della forma, a causa del suo legame con la storia, stanno dunque su un piano
di eguale importanza e vanno considerate come l'una complementare all'altra.  Il prevalere della
forma  storica  sull'essenza  identitaria,  finirebbe  infatti  per  relegare  la  Chiesa  a  una  specifica
determinazione temporale, rendendola di conseguenza inadatta con il passare delle epoche. 
D'altra parte, va evitata anche una statica e infruttuosa adesione all'ideale, all'essenza, dogmatica e
teologica, di una Chiesa possibile che mai coinciderebbe con la Chiesa reale, dato che “in realtà non
c'è e non ci fu mai un'essenza della Chiesa 'in sé', separata, distillata chimicamente allo stato puro,
estratta dal flusso delle forme storiche”451

Queste due categorie metodologiche per lo studio dell'ecclesiologia non si devono dunque ritenere
né identiche né opposte l'una all'altra, vanno invece considerate in unità nella loro differenza. Unità
nella misura in cui l'una senza l'altra non si può dare: l'essenza della chiesa esiste sempre nella sua
forma storica e in  evoluzione con essa: “il mutabile e l'immutabile non si lasciano ripartire con
precisione: ci sono costanti che permangono, ma non ci sono settori irreformabili”.  Ma proprio
perché questo processo storico possa sussistere,  perché “un atteggiamento passivo e rassegnato”
non porti a  trincerare la  Chiesa soltanto  nella  “forma  attuale”,  è  necessario  anche  un continuo
riferimento all'essenza come metro di giudizio. Questa unità, è dunque compresenza dei differenti:
“non si devono identificare essenza e forma”452. Come è evidente  infatti, una loro identificazione
finirebbe per annullarle entrambe: l'ideale di ragione perderebbe la propria peculiarità venendo a
coincidere con la varietà delle determinazioni storiche, le quali invece, se venissero identificate con
l'essenza, non avrebbero più il loro carattere costitutivo di mutevolezza nel tempo.
“Si  deve  dunque  vedere  sempre  l'essenza  della  chiesa  nella  sua  forma  storica,  e  cercar  di
comprendere la forma storica sempre a partire dall'essenza e in funzione di essa”453.
Con un  preambolo  di  questo  tipo,  l'opera  di  Küng  si  propone  certamente  di  entrare  nel  tema
ecclesiologico  a  partire  dalle  sue  fondamenta.  Il  corso  dell'argomentare  tradisce   l'elevata
formazione  filosofica  e  teologica  della  Gregoriana,  oltre  che  un  impiego  cospicuo  dell'  “altra
lingua”, quella che “ha fatto propria l'intera evoluzione dell'idealismo da Kant a Hegel, passando
450 H. KUNG, La Chiesa, cit., p.4
451 Ivi p. 5
452 Ibidem
453 Ivi p. 6
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per Fichte e Schelling”454, assorbita dalla lettura del pastore di Safenwil Karl Barth.
Dopo  questa premessa  teorica,  La  Chiesa di  Küng  si  struttura in  effetti come un'indagine  del
rapporto tra essenza e forma della comunità dei credenti in Cristo. Quella che ne deriva è una serie
di dicotomie e di confronti, fra la realtà dei fatti e la purezza degli ideali, il tutto volto a realizzare
quel “servizio alla Chiesa”, che gli era stato chiesto da Paolo VI in persona, certo in modo del tutto
indipendente  e  personale.  “Risale  la  chiesa  al  vangelo  di  Gesù?”;  “Sono  liberi  i  cristiani
redenti?";“Non c'è chiesa senza battesimo?”; “Possono l'unità, la cattolicità e l'apostolicità essere i
segni di riconoscimento della vera chiesa?”; “Se noi vogliamo fare astrazione dai termini 'prete',
'spirituale', 'chierico', quali nomi allora noi utilizziamo oggi per designare il ministero ecclesiastico
come tale?”455: queste alcune delle più significative domande che percorrono l'intera opera.
Per il nostro discorso tuttavia, ci soffermeremo anzitutto sull'analisi del problema che compare al
capitolo terzo:
“A giudicare dal suo aspetto esteriore e dalla sua attività pratica di ogni giorno era questa 'chiesa' [la
comunità postpasquale dei discepoli di Gesù] veramente qualcosa di più di un gruppetto di giudei
credenti nel messia con una particolare e precisa confessione religiosa?”456.

2.2 La comunità giudeo-cristiana

Tenendo presente ancora la ricerca dell'unità nella differenza tra l'essenza e la forma della Chiesa,
viene qui indagata da Küng la prima forma storica del cristianesimo, quella  Urgeschichte  in cui
Barth individuava il vero e unico legame tra storia e rivelazione. Facendo riferimento a passi del
Vangelo e degli Atti degli Apostoli, come At 24,5 e At 28,22, il testo ricorda che i primi cristiani
erano in effetti ritenuti,  e si autoconsideravano, una setta,  αίρεσις,  interna all'ebraismo, al pari di
altre come gli Esseni e i Farisei: la setta dei Nazareni. Lo stesso s. Paolo, come riferito in Atti 24,14,
si  difende  al  processo  davanti al Sommo  Sacerdote dicendo:  “io  servo  al  Dio  dei miei  padri,
secondo la Via che essi chiamano setta,  credendo a tutto ciò che è conforme alla legge e che è
scritto nei profeti”.
Ne emerge dunque una comunità ancora profondamente legata al giudaismo dall'osservanza della
legge per i riti sacrificali e inizialmente anche dal rito della circoncisione, oltre che dalle forme di
aggregazione. Un gruppo, inoltre, ancora lontano dall'idea di evangelizzare i pagani.
Queste considerazioni di Küng hanno effettivi riscontri nella storiografia: se prendiamo ad esempio
l'autorevole storico del cristianesimo  Joseph Lortz,  nella  sua  Storia della chiesa  sono presentati
certo vari “ambienti culturali” nei quali il cristianesimo ebbe modo di diffondersi e subire influssi,
fra i quali principalmente, oltre a Israele,  la Grecia e il mondo ellenistico, l'impero romano e la
civiltà medio-orientale. Tuttavia l' “ambiente del cristianesimo nascente” è senz'altro giudeo:
“Nella regione giudaica s'erano formate diverse correnti al tempo di Gesù”457; “il Cristianesimo non
giunse al Giudaismo dal di fuori, ma sorse da esso come dal suo seno materno”458. 

454 H. KÜNG, La Giustificazione, cit., p. 21
455 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p.49, p. 168, p. 233, p. 304,  p. 449
456 Ibidem p. 119
457 JOSEPH LORTZ, Geschichte der Kirche in ideengenschichtlicher. Eine Sinndennung der christlichen 

Vergangenheit in Grundzügen 1: Altertum und Mitteralter, 1965, trad. it. di L. Mariconz e B. Ulianich, Storia della 
Chiesa considerata in prospettiva di storia delle idee, Alba, Edizioni Paoline, 1969, p. 53

458 Ivi p. 64
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Infine:

“Gesù era stato condannato e crocifisso a Gerusalemme. A Gerusalemme era anche apparso agli undici 
Apostoli. Questi rimasero colà 'concordi nella preghiera con le donne e con Maria, Madre di Gesù e i fratelli
di  lui'  (At,  1,  14).  Tutti assieme erano circa 120 uomini (At 1,  15) che lì,  dopo 50 giorni,  sentirono e
sperimentarono la discesa dello Spirito Santo. Questo fu l'inizio della comunità primitiva di Gerusalemme; i
suoi membri erano Giudei”459

L'importanza di questo dato è ribadita ancora più avanti da Lortz:

“Il fatto più importante per la comprensione storica è che coloro che si erano convertiti al messaggio di Gesù
Cristo  formavano  un'unica  comunità  con  gli  Apostoli  e  come  tali  vivevano;  per  il  resto  però  non  si
staccarono  in  un  primo  tempo  dalla  Sinagoga,  né  interiormente,  né  esteriormente,  e  non  si  sottrassero
all'autorità del Sinedrio. I membri della nuova comunità sentivano di essere veramente il compimento del
Giudaismo”460

 
Ovviamente questo atteggiamento iniziò a suscitare ostilità presso gli altri ebrei, e di qui derivarono
le prime forme di persecuzione e i primi martiri.  In ogni caso, rileva lo  storico, riferendosi alla
comunità  primitiva:  “la  concezione  nazionalistico-giudaica  del  regno  del  Messia  non  era  stata
ancora da essi superata”461. Sarà  poi soprattutto  Paolo, spiega Lortz,  a portare definitivamente il
cristianesimo al di fuori dei suoi confini giudaici. Ma la questione decisiva, evidenziata da Küng, è
la convinzione di questa comunità di essere il vero Israele, idea condivisa del resto con le altre sette
che  erano  presenti all'epoca. Ben presto tuttavia,  come nota  Küng,  a  questa convinzione se ne
aggiunse una più radicale: quella  di essere il “nuovo” Israele. Decisiva per questo mutamento fu
sicuramente la resurrezione di Gesù che lo consacrò come il messia, che annuncia “il regno di Dio”.
Questa predicazione soddisfaceva le attese anticotestementarie del giudaismo e fu una delle chiavi
del successo della  nuova setta,  come riconosce anche  Lortz: “L'insegnamento di Gesù culmina
nell'asserzione di essere il promesso Messia. Presso i Giudei l'attesa del Messia era un fatto centrale.
Sotto  questo  aspetto  il  Cristianesimo  era  il  compimento  diretto  del  Giudaismo”462.  Possiamo
considerare in proposito anche gli studi del teologo e biblista Hans Conzelmann che in Le origini
del cristianesimo scrive: “I cristiani non avvertono la loro fede come una nuova 'religione' o una
nuova  filosofia  del mondo  e della  storia  e  non vedono  la  loro  comunità  come un'associazione
religiosa che si è  separata da Israele o ha preso le  distanze dall'istituzione”463. Gran parte dello
sviluppo iniziale del testo di Küng è,  del resto, dedicato al tema del “regno di Dio”, come nodo
centrale del messaggio di Gesù. Anche Conzelmann è di questo avviso: “il contenuto totale della
fede è determinato dalle apparizioni del Risorto […] [i cristiani] mettono i loro ascoltatori (e se
stessi) di fronte al regno di Dio imminente”464,  e ancora: “definiscono Gesù con i titoli che Israele

459 Ivi p. 80
460 Ibidem
461 Ivi p. 84
462 Ivi p. 65
463 HANS CONZELMANN, Geschichte des Urchristentums, Göttingen, 1969, trad. it. di B. Corsani, Le origini del 

cristianesimo, Torino, Editrice Claudiana, 1976, p. 62
464 Ivi p. 61
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dava al salvatore che gli portava la redenzione: 'messia', 'figlio dell'uomo'”465.
Nella prima parte del testo La Chiesa, l'annuncio messianico del Regno di Dio è in effetti il tema
dominante: “Il Regno di Dio nella predicazione di Gesù non appare, come presso alcuni rabbini,
come qualcosa che si deve raggiungere o far scaturire con l'osservanza fedele della  legge. Esso
appare al contrario come la potente azione sovrana di Dio stesso”466. Naturalmente, a questo punto
Küng segue il proposito metodologico esposto all'inizio dell'opera, concentrandosi sulla dialettica
che  è  presente  tra  la  Chiesa  e  il  Regno  di  Dio,  o  Βασίλεια:  ancora  una  volta due  realtà  non
identificabili né contrarie in assoluto. Anzitutto va rilevato che lo sviluppo del concetto ebraico di
“Regno di Dio” sarà determinante proprio nella nascita dell'idea di Chiesa. Tale genesi può trovare,
secondo Küng, un significativo riscontro nella differenza fra i due testi neo-testamentari di Luca,
ovvero il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli, circa l'uso del termine βασίλεια, largamente presente
nel primo testo, decisamente più raro nel secondo. Se infatti, il racconto della vita terrena di Gesù,
si  presenta  come  una  narrazione  del  suo  annuncio  messianico,  d'altra  parte la  storia della
formazione  della  comunità  post-pasquale,  descritta  negli  Atti  degli  Apostoli, contiene  la
testimonianza della progressiva presa di consapevolezza, dei primi cristiani, che in Gesù Cristo il
Regno  di  Dio  si  è  realizzato.  Oggetto  della  loro  fede  diviene  dunque  la  persona  di  Cristo,  e
caratteristica della loro “chiesa”, quella di essere testimone della realizzazione del Regno. Joseph
Lortz spiega in proposito: “la Chiesa è la continuazione della redenzione in quanto essa l'annuncia
agli uomini e  la  comunica come realtà  (parola  e sacramento).  Tutti gli uomini debbono  essere
redenti. Perciò è compito della Chiesa penetrare nel mondo e vincerlo”. E commenta: 

“sotto  questo  aspetto  acquista  un particolare significato per  la  storia  della  Chiesa,  assieme all'elemento
puramente religioso,  tutto ciò che nell'insegnamento di  Gesù definisce la  relazione del Cristianesimo col
mondo […] due indirizzi,  quello della  fuga dal mondo e quello dell'impegno nel mondo,  sono diventati
essenziali per lo svolgersi della storia ecclesiastica”467

2.3 Chiesa e Regno di Dio

Quella che si configura è, in effetti, nei termini di Küng, la discrepanza tra la “dimensione attuale” e
la  “dimensione  futura”  del  Regno  di Dio.  Del  resto,  riprendendo  le  parole  scritte  da  Abraham
Heschel nel memorandum di preparazione al Concilio,  “It is within the realm of history that man
has to carry out God's mission”468. Certo altri autori, come Karl Barth, hanno interpretato in modo
decisamente più cauto e attento l'intervento divino nella storia. La predicazione messianica di Cristo
relativa al Regno di Dio e l'interpretazione della sua successiva morte e resurrezione come segno
dell'avvento di questo Regno, sono in effetti il nodo centrale che divide l'ebraismo dal cristianesimo
e  che  determina  la  successiva  costituzione della  Chiesa.  La  storia  di questi avvenimenti viene
brevemente riassunta anche nel testo di Küng. Qui li riportiamo con l'ausilio di alcuni riferimenti
esterni: “Il cristianesimo del periodo apostolico è caratterizzato dall'attesa della fine imminente”469.

465 Ivi p. 62
466 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 53
467 J. LORTZ, Storia della Chiesa 1, cit., p. 77
468 A.J. HESCHEL, On improving catholic-jewish relations. A memorandum to his Eminence cardinal Agostino Bea, 

cit.:  “è all'interno del regno della storia che l'uomo deve portare avanti la missioni di Dio”
469 P. EICHER (ed), Neues Handbuch thoelogischer Grundbegriffe, München, Kösel Verlag GmbH & Co., 1984-85, 
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La  realtà  terrena  viene  dunque  vista  con  indifferenza,  come  estranea  al  messaggio  di  Cristo.
Tuttavia,  “dopo  che  l'attesa  della  parusia  del  periodo  apostolico  non  ebbe  compimento,  la
sussistenza del mondo venne giudicata espressione della  volontà di Dio”470.  Di qui le  comunità
iniziarono da una parte a intrattenere maggiori rapporti con le  istituzioni pubbliche, dall'altra,  si
pervenne a una interiorizzazione spirituale ed etica del messaggio del Regno, una “autobasileia del
Cristo nell'anima dell'individuo”471. Determinante in questo senso fu la svolta costantiniana, con la
quale  l'Impero  divenne  autentica  rappresentazione   terrena  della  Basiléia celeste e  l'imperatore
esecutore  umano  della  volontà  di  Dio.  Questo  in  nome  dell'unico  Lógos,  dell'unico  principio
razionale che, nella teologia di Eusebio di Cesarea,  regge entrambe le realtà, oltre che dell'unica
pace che doveva sussistere tramite l'esercizio della monarchia imperiale: “Il regno di Dio venturo
divenne un prolungamento ed una elevazione della  realtà  presente.  In tale  modo la  storia della
salvezza  col  suo  carattere  escatologico  veniva  assorbita  in  una  'concezione  di  sviluppo  che
abbraccia storia e storia della salvezza'”472.
Con Agostino, ritorna tuttavia con chiarezza la distinzione tra civitas Dei e  civitas terrena, fra le
quali non vi è affatto concordanza, ma decisa opposizione: “Per lui, stato e chiesa stanno piuttosto
in una relazione di tensione nei riguardi della città di Dio finale e perfetta, la quale sola riceverà la
totalità  degli  eletti”473.  Due  realtà  dunque  separate fin  dall'origine:  “due  amori dunque  diedero
origine a due città, alla terrena l'amor di sé fino all'indifferenza, per Iddio, alla celeste l'amore a Dio
fino  all'indifferenza  per  sé”474.  La forza di questa contrapposizione agostiniana, subì successive
rielaborazioni anche a seguito delle vicende del papato e dell'Impero. Così si arrivò ai concetti di
regnum e sacerdotium come facoltà diverse e complementari, l'una subordinata all'altra, riferite al
governo degli uomini da un parte e al servizio di Dio dall'altra: “ora come portatrice definitiva delle
speranze escatologiche si propone la chiesa identificata con la  civitas Dei e, in concorrenza con
essa, il  sacrum imperium”475. Il  corpus christianum, l'insieme della cristianità medievale, retta da
queste due fonti del potere,  ritornò  a essere  considerato  un'autentica prefigurazione terrena  del
Regno di Dio, che doveva semmai difendersi dalla  civitas diaboli a cui “appartengono quelli che
stanno fuori, gli eretici, i giudei, i pagani”476. Come sottolinea Küng, con il procedere del tempo
questa  identificazione  si  rivelò  controproducente,  per  una  Chiesa  nella  quale  si  diffondevano
corruzione e malcostumi che la facevano somigliare sempre meno alla civitas dei. Questo provocò
ancora una volta  reazioni sul piano  individuale  da una  parte e  sul contesto  pubblico  dall'altra.
Nell'immediato  questo  fatto   diede  adito  a  nuove  forme  mistiche  e  pauperistiche  di  vivere,
caratterizzate da una maggiore aderenza alla purezza del Vangelo. Si pensi alla mistica di Meister
Eckart o agli ordini mendicanti di S. Francesco e S. Domenico. Passaggio ancora più importante per
la storia della Chiesa e il suo rapporto con il Regno di Dio, sarà in effetti il periodo della Riforma,
con  la  dottrina  luterana  dei  “due  regni”,  che  abbiamo  già  considerato,  osservandone  anche  le
complicate implicazioni nel periodo della salita al potere del Nazismo in Germania.

ed. it. a cura di G. Francesconi, Enciclopedia teologica, Brescia, Queriniana, 1989-90, p. 842
470 Ibidem 
471 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 100
472 Ivi p. 844
473 Ivi p. 101
474 AGOSTINO, De civitate Dei, XIV, 28, cit., p. 361
475 P. EICHER (ed), Enciclopedia teologica, cit., p. 845
476 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 101
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Possiamo comunque riprenderla con la descrizione di Paolo Ricca:

“Oltre al regno e governo secolare c'è un regno e governo spirituale, al quale appartengono i cristiani. È un
regno dai confini invisibili, governato da Cristo, con la Parola e lo Spirito. Nella misura in cui i cristiani sono
governati da Cristo, non hanno bisogno del governo secolare e possono farne a meno, pur facendone parte. I
due regni e i rispettivi governi sono diversi per natura e per funzione, ma risalgono entrambi alla volontà di
Dio che governa l'umanità in questi due modi:  con la  legge mediante l'autorità secolare e con l'evangelo
mediante la  Chiesa […] i  due regni e  governi,  accuratamente distinti,  non devono però neppure essere
separati o, peggio, contrapposti, e nessuno dei due deve prevaricare sull'altro”477.

Questa dottrina fu poi ulteriormente complicata,  come si era visto, dall'introduzione, da parte di
Lutero, della figura del principe cristiano e dal principio  cuius regio eius religio da cui derivò la
divisione delle confessioni religiose sulla base del potere politico sul terriorio.L'approfondimento di
questa  concezione luterana  risulta  utile  per  comprendere  il  prosieguo  del  discorso  di  Küng
sull'antitesi tra Chiesa e Regno. L'autore de  La Chiesa  ritiene  infatti che questa concezione darà
adito ad una forte statalizzazione della  Chiesa che troverà il  suo sviluppo più importante nella
“clericalizzazione”  della  città  di  Ginevra  da  parte  di  Calvino,  realizzazione  della  pretesa  che
l'autorità  cristiana  possa  rappresentare  autenticamente  la  volontà  di  Dio  nello  Stato.  Di  fatto,
secondo  Küng,  “Calvino,  come  gli  altri  riformatori,  non  ha  colto  fino  in  fondo  il  carattere
essenzialmente escatologico del regno di Dio, carattere che basta per escludere radicalmente una
identificazione non solo con la chiesa istituzionale, ma anche con quella nascosta”478.
Hans Küng conclude la  sua breve analisi storica considerando che dopo il periodo in cui erano
dilagate le  utopie  politiche e  si  era  largmente  inteso  il  Regno  come ideale  morale  della  realtà
dell'uomo, “ci volle l'effetto schoccante della riscoperta (i deisti inglesi, Reimarus e D. F. Strauss)
del carattere strettamente escatologico e trascendente della Basileia, da parte di Joahnnes Weis e
Albert Schweizer, e il fondamentale rivolgimento della teologia dialettica ('teologia della crisi'), per
ritrovare e riformulare con serietà teologica la distinzione tra regno di Dio e chiesa” 479. Si può a
proposito  richiamare  quanto  già  detto  nel capitolo  su  Barth e la  chiesa  confessante.  La  stessa
Dichiarazione di Barmen rappresenta una svolta nella  dottrina luterana dei due regni,  chiarendo
definitivamente che il  Regno di Dio rimaneva in ogni caso per la  chiesa il punto di riferimento
soprannaturale  a  partire  dal  quale  richiamare  alla  responsabilità  l'autorità  statale.  La  teologia
dialettica di Barth è interamente dedicata a ristabilire questa trascendenza del messaggio di Cristo,
della sua elezione e dunque anche della Basileia. Sulla base di queste considerazioni, non stupisce il
modo  in  cui  conclude  il  discorso  Küng,  all'epoca  ancora  fortemente  influenzato  dal  pensiero
barthiano. Si preoccupa infatti anch'egli di ribadire la distinzione tra Regno e Chiesa, prima di tutto
su un piano temporale:

“La  Ekklesía è qualcosa di essenzialmente presente ma che si dissolverà nel futuro;  Basiléia qualcosa che
irrompe sì  nel  presente,  ma  pure essenzialmente nel  futuro.  La  Ekklesía è  un pellegrinaggio  nel  tempo
intermedio escatologico,  qualcosa di  provvisorio;  Basiléia è infine la  gloria  definitiva alla  fine di  tutti  i

477 Cit. in M. LUTERO, L'autorità secolare, cit., pp. 29-30
478 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 102
479 Ivi p. 103
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tempi, una cosa definitiva”480

Inoltre, anche per una questione di consistenza e di sostanza:

“L' Ekklesía abbraccia peccatori e giusti; la è il regno dei giusti e dei santi. L' Ekklesía cresce dal basso, ha 
un'organizzazione terrena, è risultato di un'evoluzione, di un progresso, di una dialettica, in breve è, in 
maniera decisiva, opera di uomini; la Basiléia irrompe dall'alto, è un atto imprevedibile, un evento ignoto, in 
breve è fondamentalmente opera di Dio”481

In effetti, è proprio questa distinzione, in ultima analisi, a rendere possibile il crescere del pensiero
utopistico,  anche come contestazione della Chiesa esistente: “dai fanatici della Riforma numerosi
indirizzi  portano  poi  alle  moderne  sette  apocalittiche,  […]  come  pure,  e  questo  non  è  meno
importante,  alle  utopie imperiali secolarizzate dell'escatologia socialista (K.  Marx, F.  Engels e i
rivoluzionari russi) e del messianismo nazionale (il 'terzo Reich di A. Hitler quale impero millenario
del nazionalsocialismo). Tutti questi movimenti furono radicalmente anti-ecclesiastici)”482

Quello che sembra suggerire Küng è che sia l'eccessiva distinzione, sia la smisurata equiparazione
tra il Regno di Dio e qualsiasi realtà umana, a cominciare dalla Chiesa, portino alla degenerazione
di tale concetto, su un piano non soltanto teorico ma storico-concreto. La prospettiva auspicabile è
dunque quella di un rapporto equilibrato e costruttivo fra queste due dimensioni, entrambe frutto
della ricezione del messaggio di Gesù: “in luogo della dissociazione, dal confronto deve emergere
con evidenza il legame tra regno di Dio e Chiesa”483. Per fare questo, spiega Küng, la Chiesa può
affidarsi a quelle che fin dall'inizio sono le forme e i riti da lei individuati per perpetuare questo
legame:

“Il regno di Cristo, al quale misteriosamente è sottomesso anche tutto il mondo, si realizza nella chiesa: nella
predicazione della parola, che fin d'ora opera il perdono delle colpe e crea l'uomo nuovo, annunciando così la
perfezione di tutte le cose; nell'amministrazione del battesimo, che fin d'ora incorpora l'uomo con un segno
visibile nella comunità finale,  in cui l'uomo vecchio è seppellito nella  penitenza e quello nuovo risuscita
nella fede per appartenere alla nuova creazione; nella celebrazione della cena del Signore, che nella gloria
del Padre annuncia e rende presente per gli eredi del regno, finché egli, non ritorni, l'escatologico banchetto
della salvezza”484

2.4 Distacco dal giudaismo

L'annuncio  del Regno  trova dunque infine  la  propria  esplicazione  nei  sacramenti istituiti dalla
Chiesa. Questo è del resto ciò che avviene a partire dalle prime comunità giudaico-cristiane, che
man mano  iniziano  a dotarsi di riti  sacri  che  sanciscono  un legame di unità  tra l'Ekklesía e  la
Basiléia, i quali divengono anche un elemento di distacco, da una parte e di relazione dall'altra tra la
comunità  cristiana  e  i  giudei,  almeno  per  come viene  presentata  ne  La  Chiesa  di  Küng.  Una

480 Ivi p. 104
481 Ibidem 
482 Ivi p. 105
483 Ivi p. 106
484 Ivi p. 107
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concezione  simile, possiamo  ricordare,  emergeva  anche  nell'intervento  di  Lercaro  redatto
dall'assistente Dossetti al Concilio.  Lo stesso studio di Conzelmann sul cristianesimo  primitivo,
presenta queste come le forme rituali che caratterizzarono la prima comunità cristiana rispetto agli
ebrei.  Il rito  specificamente cristiano, come emerge già dalle lettere di Paolo, che mano a mano
viene  a  sancire  l'ingresso  nella  comunità,  è  il  battesimo.  A praticarlo  per  primo,  secondo  la
tradizione  evangelica,  sulla  base  dei sinottici,  era  stato  Giovanni,  il  Battista  appunto,  asceta  e
predicatore che viveva nel deserto. Egli aveva imposto il rito del Battesimo  allo  stesso Gesù. Il
termine  deriva  dal  greco  βαπτίζειν,  immergere  nell'acqua.  Questo  perché probabilmente,  come
riferisce Conzelmann, questo rito si canonizzò nelle comunità ellenistiche. Riti di abluzione, come
eliminazione delle  impurità,  erano tuttavia prescritti anche dalla  torah giudaica e praticati dagli
ebrei: si poteva contrarre impurità in molti modi, ad esempio tramite il contatto o la vicinanza a
corpi morti o con determinati fluidi corporei, come risulta ad esempio nel capitolo 15 del Levitico.
Il battesimo, presso i cristiani,  aveva anzitutto il senso di trasmettere lo  Spirito  e per questo si
legava anche al racconto della Pentecoste nel secondo capitolo degli Atti.  In ogni caso, l'idea di
levare l'impurità si trasferisce nel concetto di redenzione dai peccati, tramite lo Spirito di Cristo, che
aveva redento l'umanità nella sua morte e resurrezione.
Altro aspetto caratteristico delle prime comunità cristiane pare fosse appunto quello di ritrovarsi a
condividere il pasto,  a cui fu attribuito gradualmente anche un significato rituale. Certamente  fin
dall'inizio  si  trattava  della  memoria  dell'ultimo  banchetto  pasquale  di  Gesù  prima  della
crocifissione, che d'altra parte rimandava alla sacralità attribuita dagli ebrei alla cena di pesah,  in
cui facevano memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto  avvenuta tramite il passaggio del
mar Rosso, come narrato nell'Esodo al capitolo 14). Nel capitolo 12 troviamo invece le prescrizioni
per la cena di Pasqua.
“Si discute ancora molto”, scrive Conzelmann, “sul rapporto che c'era fra culto centrato sulla Parola
e culto centrato sulla Santa Cena”485.
L'altro  aspetto fondamentale,  che certamente riprende ritualità giudaiche, ma successivamente si
canonizza in modo caratteristico nel cristianesimo, è infatti la predicazione della Parola di Dio. Il
rito cristiano, finì gradualmente,  nel corso di diversi anni,  per caratterizzarsi nelle due parti della
liturgia della parola e della liturgia, cosiddetta eucaristica, ovvero di ringraziamento, che consiste
nella memoria dell'ultima cena di Gesù. Questa forma di preghiera di cristiana costituiva a tutti gli
effetti,  nelle  pratiche  e  nella  predicazione,  un  memoriale  dell'evento  cristico  e  un tentativo  di
stabilire una relazione con Dio. 
Il  modello  della  preghiera  cristiana,  riferisce  Conzelmann,  era  quello  del  Padre  Nostro,  che
riprendeva l'uso giudaico di pregare più volte al giorno la preghiera ebraica delle 18 benedizioni, o
domande, in ebraico “Amidah”, che benedice il signore nelle sue varie caratterizzazioni.
L'annuncio principale della predicazione cristiana, era, come si è visto, quello messianico del Regno
di Dio. Successivamente tuttavia si aggiunsero alcuni discorsi, come il “Discorso della montagna” e
altri racconti su Gesù che andranno gradualmente a costituire i Vangeli.
Al di là della specifica derivazione ed evoluzione di tali riti, il dato importante è comunque che
Küng cerca qui di mostrare come gli elementi che vanno a costituire l'ossatura del cristianesimo fin
dal suo sorgere, nascono in effetti all'interno della cultura giudaica.

485 H. CONZELMANN, Le origini del cristianesimo, cit., p. 75
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Certo,  la  prima  comunità  cristiana  andò  allora a costituirsi come una  koinonía,  una  “comunità
d'amore” che “legava i membri a una fraterna comunità di vita che si provava nel reciproco aiuto,
nella  compartecipazione  delle  sventure  e  in  parte  dei  beni”486.  Fino  ad  allora,  “l'attività  della
comunità di salvezza della fine dei tempi si limitava alla comunità giudaica. Ma si doveva arrestare
a questo punto?”, si chiede Küng. Storicamente, il giudaismo non cosituì in effetti il limite interno
del  cristianesimo,  “essa non doveva  diventare una  setta  giudaica”487.  E  se  nel  battesimo,  nella
celebrazione del banchetto e nella predicazione della Parola possiamo trovare gli elementi positivi
di questa progressiva acquisizione di autonomia, vi furono certamente anche dei fattori più negativi
che caratterizzarono questo vero e proprio processo di separazione. Quelli storicamente più antichi
furono sicuramente “il formarsi di una cristianità proveniente dal paganesimo”488, da una parte, e “la
distruzione di Gerusalemme e la fine del culto nel tempio”489 dall'altra.
Il legame fra questi due fatti fu in effetti decisivo per il destino del giudeo-cristianesimo. Il nascere,
da un lato, di numerose comunità o di singoli aderenti alla nuova “setta” cristiana che provenivano
dal mondo pagano, anche a causa del proselitismo di Paolo e altri come Filippo e Barnaba e  d'altra
parte, la  severa azione punitiva dell'esercito romano che nel 70, abbattendo la strenua resistenza
giudaica, distrusse il tempio e la città di Gerusalemme, fatto che venne ulteriormente aggravato dal
tragico epilogo, nel 135, della rivolta guidata da Simon Bar-Kochba, provocarono la crescita del
cristianesimo lontano dal suo luogo di nascita e sempre meno benevolo verso gli ebrei.
“Così in una storia drammatica, la chiesa tratta dai giudei era diventata una chiesa di giudei e di
pagani e finalmente una chiesa di pagani. Nello stesso tempo il giudaismo che aveva rigettato Gesù
si mostrò ostile nei riguardi della giovane chiesa”490

Per quanto riguarda la prima questione, Küng rileva anzitutto che “Gesù non si era mai lasciato
dominare, in tutto il suo atteggiamento e soprattutto nella sua escatologia, da pensieri di odio e di
vendetta contro i pagani”, e qui pone l'esempio dei samaritani, che rivestono più volte nel Vangelo
un ruolo positivo, pur essendo per tradizione considerati praticamente “eretici” dagli ebrei della
Galilea.  E  d'altra  parte,  “Gesù  aveva  strettamente  limitato  l'attività  sua  e  dei  suoi  discepoli  a
Israele”491.

2.5 Il popolo di Dio

A questo punto, come prima aveva considerato la discrepanza tra Chiesa e Regno di Dio, il testo di
Küng affronta ora direttamente quest'altra scissione decisamente feconda, nel bene e nel male, sia
sul piano storico che su quello dottrinale, per il cristianesimo: quella tra l'antico e il nuovo popolo di
Dio. Del resto, come chiarisce subito l'autore, i concetti di Israele, che significa letteralmente “Dio
regna” e di “popolo di dio”, risultano “da un punto di vista oggettivo largamente inestricabili”492.
In  Strutture  della  Chiesa  ci eravamo soffermati sulla  riflessione  a proposito  del  termine  greco
ekklesía,  nel  suo  legame  grammaticale  con  il  termine  latino concilium,  dato  che  entrambi

486 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 123
487 Ibidem
488 Ibidem
489 Ivi p. 123
490 Ivi p. 126
491 Ivi p. 124
492 Ivi p. 127
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rimandavano al verbo greco  καλέω,  cioè chiamare, convocare, che dunque riferiva della  comune
vocazione divina  a  fondamento del  concilio  e della  Chiesa.  Qui viene  offerta  la  stessa ricerca
etimologica per i termini “Israele” e “popolo di dio”.
La tesi del testo, risulta chiara fin dall'inizio: “Il nuovo Israele,  il nuovo popolo di Dio, era già
fondato come tale quando esso non si designava ancora come tale”493.
Secondo la tradizione, riferisce Küng, Israele era il nome che attribuiva a sé il popolo formato da 12
tribù riunite dalla fede nell'unico Dio, annunciato dai patriarchi: Abramo, Isacco e Gicobbe. Proprio
a Giacobbe, stando alle Scritture (Gen. 32, 29), spettò il nome di Israele: secondo Küng ciò stava ad
indicare che il popolo ebraico vedeva nell'elezione divina dei padri l'origine della fedeltà di Dio nei
loro  confronti.  Questo popolo,  aveva  attraversato un lungo  periodo  monarchico  e  unitario,  che
aveva trovato il suo vertice nel governo del Re Davide, e si era concluso intorno al 930 a. C. con la
divisione  tra  il  regno  d'Israele,  nel  nord  della  Palestina,  e  il  regno  di  Giuda  nel  sud.
Successivamente,  il  nome  di Israele era  passato  ai regni  del sud,  in  seguito  alla  caduta e alla
deportazioni  dei  popoli  del  nord,  a  causa  dell'invasione  assira, culminata nel  722 a.C.  con la
capitolazione di Samaria. Progressivamente, tale  nome prese un significato non più politico,  ma
religioso, e in ultima analisi escatologico, che indicava la speranza del ritorno al tempo passato di
unità del popolo. Di qui sorge la tradizione messianica dell'avvento di un “restauratore del regno” e
la conseguente individuazione di tale messia in Cristo, a partire dalla narrazione degli Atti degli
apostoli, sulla base appunto del suo annuncio del Regno di Dio. Sarà poi Paolo ad attribuire alla
comunità  cristiana,  a  causa  dell'incredulità  dei  giudei,  la  designazione  di  “Israele  secondo  lo
spirito”, distinto appunto dall' “Israele secondo la carne”.
Ma per illuminare questo passaggio, determinante nella scissione tra ebraismo e cristianesimo, è
opportuno, seguendo l'analisi di Küng, fare riferimento al concetto di “popolo di Dio”:
“con il concetto di popolo di Dio, noi tocchiamo il cuore della fede di Israele” 494. L'importanza di
questo concetto la si comprende se si considera la differenza tra il termini greci  λαός, popolo,  e
έθνος, traducibile come “pagano”, “estraneo”, nel senso di non appartenente al popolo, sia dal punto
di vista religioso che politico. La fede giudaica, si fonda dunque su un legame di appartenenza, più
comunemente, un'alleanza, tra Dio e il suo popolo.  Si tratta di un legame esclusivo che fa di Israele
l'autentico λαός distinto dai popoli pagani.
 
“Io sono Jahvé. Vi farò uscire dall'oppressione degli egiziani e vi salverò dalla loro schiavitù, vi libererò con
braccio teso e grandi punizioni. Vi assumerò come mio popolo e sarò il vostro Dio” (Esodo 6,6)
“Ormai se voi ascolterete veramente la mia voce e osserverete la mia alleanza, sarete per me una proprietà
particolare fra tutti i popoli: mia è infatti tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione
santa” (Esodo 19,5)
“A voi volgerò benigno il mio sguardo, vi farò crescere, vi manterrò e vi moltiplicherò e manterrò la mia
alleanza con voi. Porrò in mezzo a voi la mia dimora e mai vi abbandonerò.  Vivrò in mezzo a voi, sarò il
vostro Dio e voi sarete il mio popolo” (Levitico 26, 9)

Questi sono alcuni passi della Scrittura riportati da Küng a suffragio della sua interpretazione della
fede ebraica, per concludere poi: 

493 Ibidem
494 Ivi p. 129
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“Così Dio e il suo popolo si appartengono reciprocamente, sono l'uno all'altro legati mediante l'alleanza che
Dio, nella sua grazia libera e potente, ha concluso con questo popolo piccolo, da poco, debole e peccatore:
un'alleanza che è più di un contratto e significa una comunità di vita”495

Ma tale legame, proprio a partire dal suo fondamento nella  libera grazia di Dio, non potrà mai
essere qualcosa di stabile,  si troverà invece a  venire più volte disatteso, interrotto, revocato. Nel
testo God in search of man Abraham Heschel scrive: “the biblical period is the grand chapter in the
history of man's wrestling with God (and of God's wrestling with man)”496. Nei termini di Hans
Küng: “La storia d'Israele è sempre di nuovo una storia di rinuncia e di tradimento, di defezione e di
infedeltà: una storia di peccati”497. È in questo modo che si configura già nell'Antico  Testamento
quel richiamo ad un autentico popolo di Dio, a un vero e nuovo Israele, che sarà determinante nello
sviluppo  del  cristianesimo.  Qui  a  diventare  significativo  è  il  ruolo  dei profeti,  che  annunciano
inascoltati il rimprovero divino verso il suo popolo.
“Chiamalo 'non-popolo mio', perché voi non siete il mio popolo e io non sono Jahvé per voi” (Os.
1,9)
E dunque la speranza: “Darò loro un altro cuore, porrò nel loro interno uno spirito nuovo; strapperò
dal loro corpo un cuore di pietra per dar loro un cuore di carne, affinché seguano le mie leggi,
osservino i miei decreti e li mettano in pratica. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio” (Ez. 11,
19-20)
È a questo punto che Israele,  inteso come rappresentazione del popolo di Dio, inizia ad essere
identificato non più nella comunità concreta, ma bensì come l'oggetto di una speranza escatologica:
un passaggio determinante per il successivo sviluppo del credo cristiano. Prima di arrivare a questo
passaggio, Küng offre tuttavia un altro dato interessante attraverso l'analisi delle scritture: “L'attesa
escatologica piena di speranza infrange i limiti della  stirpe”498,  e  se fino a un certo momento il
rapporto di Dio con Israele si era caratterizzato nella sua esclusività rispetto agli altri popoli,  si
eleva ora a messaggio universale:

“Giubila e rallegrati, figlia di Sion, poiché ecco, vengo e abito  in mezzo a te – oracolo di Jahvé –  Molti
popoli si uniranno a Jahvé in quel giorno e saranno suo popolo” (Zacc. 2,10)

“Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un
banchetto di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di
tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti” (Is. 25, 6-7)

La complicata dinamica del rapporto Israele-Genti, che abbiamo più volte considerato, non emerge
dunque per la prima volta con la predicazione cristiana, ma era già presente nella narrazione antico-
testamentaria. Certo, sarà poi la comunità riunita attorno al messaggio di Gesù a riprendere questi
motivi biblici per attribuire a se stessa il titolo di “popolo di Dio”, che, nota Κüng, sarà quello più

495 Ivi p. 130
496 A.J. HESCHEL, God in search of Man: A Philosophy of Judaism, cit., p.25: “il periodo biblico è il grande capitolo 

della storia del combattimento dell'uomo con Dio  (e del combattimento di Dio con l'uomo)”
497 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 131
498 Ivi p. 132
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usato, assieme al termine Ekklesía, non già nei Vangeli, ma negli Atti e nelle Lettere di Paolo. Ad
esempio, quando si narra dell'arrivo di Paolo a Corinto:

“E una notte in visione il Signore disse a Paolo: 'Non avere paura, ma continua a parlare e non tacere, perché
io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città”(At. 18,
9-10)

O ancora quando lo stesso Paolo nella  lettera ai Corinti attribuisce espressamente alla comunità
cristiana le parole di Lev. 26,11-12:

“Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto:
Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerà e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo” (2Cor. 6,16)

È a partire da questa narrazione che si sviluppa nelle lettere paoline quella che Küng definisce una
“teologia del popolo di Dio”499, legata al  tema dell'elezione, riscontrabile a partire dalla lettera ai
Tessalonicesi, la cui elezione a Ekklesía di Cristo deriva dalla loro fede nonostante le persecuzioni:

“Voi infatti fratelli, siete diventati imitatori delle Chiese di Dio in Gesù Cristo, che sono nella Giudea, perché
avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei Giudei, i quali hanno perfino
messo a morte il Signore Gesù e i profeti e hanno perseguitato anche noi; essi non piacciono a Dio e sono
nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati” (1 Tess. 2
14-16)

Come spiega  Conzelmann:  “Secondo Atti 7,12,  il  soggiorno  a  Tessalonica non durò  più  di  tre
settimane circa. Troppo breve per essere verosimile. Infatti anche qui rimane dopo la partenza di
Paolo una comunità solida, come traspare dalla I Tessalonicesi scritta poco dopo (da Corinto): la sua
autenticità si è manifestata nella sofferenza (2,14)”500. A questo punto, continua Küng,
“Paolo si vede costretto a chiarire il concetto di Chiesa, di fronte ai giudaizzanti, nella lettera ai
Galati,  e  di fronte agli entusiasti nelle  lettere ai Corinti”501,  e  l'epilogo di questa situazione sarà
appunto la distinzione paolina tra l'Israele secondo la carne e l'Israele secondo lo spirito, fondato
non nel sangue, ma nella fede in Abramo, per come emerge in modo chiaro appunto nella Lettera ai
Romani: “Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di
diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede” (Rom. 4,13)
Così si provocò la scissione tra Chiesa e Sinagoga, rinforzata dall'idea che l'elezione fosse stata
offerta da Dio alla prima e rifiutata alla seconda, come avvenne per Isacco rispetto ad Ismaele, tema
ripreso da Paolo in Galati 4,21-31 e che ritroviamo nel commento barthiano alla lettera ai Romani
con la contrapposizione tra la Chiesa di Esaù e la Chiesa di Giacobbe. Certo, la reiezione di Israele,
rimane per la Chiesa testimonianza significativa della libera volontà e grazia di Dio:

“Ai Galati Paolo dovette soprattutto rendere comprensibile, come essi anche senza legge erano veri figli di
Abramo, ed appartenevano al vero popolo di Dio; ai Corinti piuttosto il contrario, che anch'essi avrebbero

499 Ivi p. 134
500 H. CONZELMANN, Le origini del cristianesimo, cit., p. 139
501 H. KÜNG, La Chiesa, p. 135
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potuto cadere come prima e come Israele nel deserto avrebbero potuto essere giudicati […] Come l'antico
Israele, così anche il nuovo non è affatto nella sicurezza, ma deve compiere il suo cammino attraverso la
tentazione, la lotta e il peccato, sotto la minaccia della stanchezza, dell'incredulità e della disperazione”502

Nella lettera ai Galati, al capitolo 2 si fa anzi riferimento all'assemblea che avrebbe visto riuniti, a
Gerusalemme,  sembra intorno  al 48/49 d.  C.  Paolo  e Barnaba,  tornati da Antiochia,  assieme  a
Pietro, Giacomo e Giovanni e altri rappresentanti del giudeo-cristianesimo  e del fariseismo, che
dibatterono  con gli Apostoli proprio  sul tema della  Legge e della  circoncisione come necessari
anche per i cristiani provenienti dal paganesimo. Riferisce infatti Conzelmann:

“La crisi  in Galizia  avviene sullo sfondo del concilio degli  apostoli,  sulla  dichiarazione di  libertà  per  i
convertiti  dal  paganesimo.  I  rappresentanti  ufficiali  avevano raggiunto l'accordo,  ma  correnti  diverse si
agitavano tra i fedeli, prima, durante (Galati 2-4) e dopo il concilio. C'erano i giudeo-cristiani rigidi, che
sostenevano l'osservanza  della  Legge per  tutti  come condizione per  la  salvezza: sembra che la  loro tesi
trovasse ascolto anche presso certi pagani. Questo può sorprendere. Gli argomenti precisi, il modo in cui era
condotta  la  loro  campagna,  quello  che  pensavano  gli  ascoltatori  ricettivi,  tutto  questo  non  ci  è  stato
tramandato. Però possiamo immaginarceli: anzitutto c'è il modello della comunità originaria. Poi il fatto che
Gesù era ebreo. Se la salvezza è apparsa in Israele, se il Padre di Gesù si identifica con il Dio di Israele e
dell'Antico Testamento, se l'Antico Testamento è riconosciuto come scrittura sacra – anche da Paolo! - con
quale diritto si dichiara annullato ciò che costituisce il suo contenuto specifico? E poi, fino a che punto si
spinge la libertà dalla Legge? Riguarda anche la legge morale e quindi il fondamento della  condotta che
piace a Dio?”503 

Alla fine comunque il diverbio si risolse in favore di Paolo e Barnaba: “A Paolo non viene imposto
nulla, cioè: gli ex pagani sono liberi, senza riserva alcuna. […] l'accordo riguarda anche i giudeo-
cristiani: essi continuano a osservare la legge”504. Un tale accordo fu raggiunto probsbilmente anche
con  il  consenso  di  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni,  come  del  resto  riferisce  lo  stesso  Paolo:
“riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me
e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso
i circoncisi” (Gal. 2,9) . Il “concilio degli Apostoli”, pare decise effettivamente anche l'attribuzione
dei  territori  della  predicazione.  Paolo  venne  dunque lasciato  libero  e  come  spiega  ancora
Conzelmann: “L'esigenza di libertà sostenuta da Paolo non è un principio astratto: è la proiezione
del sola gratia (per grazia soltanto). […] 'Per grazia soltanto' significa che ciascuno è chiamato per
quello che è, l'ebreo come ebreo, il pagano come pagano; Paolo lo dichiara in I Corinzi 7: 'ciascuno
nella sua vocazione'”505. Il discorso di Küng sul 'popolo di Dio' si conclude con un richiamo, dai toni
barthiani, rispetto all'importanza della comunità ai fini della salvezza: “Il singolo non è dunque mai
solo  e abbandonato […] Solo  in  questa  comunità,  intesa  essenzialmente anche  come comunità
cultuale, la rivelazione è donata e per i singoli vi è fede, vita, crescita. Il singolo non può isolarsi dal
popolo  di  Dio  in  cammino,  altrimenti  si  svia  e  resta  definitivamente  indietro  nel  deserto  del
mondo”506

502 Ivi pp. 136-137
503  H. CONZELMANN, Le origini del cristianesimo, cit., pp. 144-45
504 Ivi p. 123
505 Ivi p. 123
506 H.KÜNG, La Chiesa, cit., p. 138
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2.6 “Una storia plurisecolare indescrivibilmente spaventosa”

La  koinonía fondata sull'amore, la  setta dei  nazzareni, era dunque venuta evolvendosi nell'  auto-
comprensione  arrivando  a  ritenersi  “nuovo  popolo  di  Dio”,  “nuovo  Israele”,  “Ekklesía”,  e
scindendosi  progressivamente  sempre  più  dal  giudaismo.  Küng  si  sofferma  più  avanti  proprio
sull'evoluzione di questo processo di separazione tra “la Chiesa” e “i giudei”.
Oltre  alle  tre  guerre  giudaiche,  condotte  dall'esercito  dell'Impero  romano, che  portarono  alla
capitolazione di Gerusalemme, fu l'istituzione del cristianesimo a religione dell'impero, per opera di
Costantino, a creare le prime basi concrete dell'anti-ebraismo. Il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano,
e poi le leggi Teodosio II, prevedevano infatti rigide misure anti-ebraiche. Agli ebrei erano vietati i
matrimoni misti,  l'occupazione di cariche pubbliche, la  costruzione di Sinagoghe,  il  possesso di
schiavi cristiani. Queste misure, come avevamo visto, sarebbero state confermate anche nel basso
medioevo con i concili lateranensi III e IV. La situazione si aggravò ulteriormente con le crociate, a
partire dalla prima del 1069, durante le quali le violenze perpetrate non si limitavano a rivolgersi
contro eretici  e  islamici,  ma  prendevano  di mira anche gli  ebrei.  Successivamente,  si possono
contare una serie di espulsioni: nel 1290 dall'Inghilterra ad opera di Edoardo I e nel 1394 ad opera
di Carlo  VI  dalla  Francia,  paese nel quale per tutto  il medioevo gli  ebrei subiranno comunque
pesanti persecuzioni.  Ancora  sono celebri le  espulsioni nel 1492 dalla  Spagna  e  nel 1497 dal
Portogallo,  ad opera del regno di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona nella loro opera di
riconquista e riunificazione dell'intera penisola iberica. In tutti questi  Stati europei,  del resto, gli
ebrei erano perseguitati,  subivano tentativi coatti di conversione  ed erano condannati i loro riti e
testi sacri. Sono tristemente celebri i roghi di ebrei in Spagna a opera dell'Inquisizione domenicana.
E questo è solo un breve riassunto delle vessazioni che dovettero subire gli ebrei, per motivazioni
religiose, nell'Europa medievale e moderna, e che amplificarono in modo esponenziale l'originaria
scissione prima considerata tra giudaismo e cristianesimo. Si giunse, nota Küng, a coniare una serie
di  pregiudizi  sul  popolo  ebraico,  che  a  ben  guardare,  furono  la  necessaria  conseguenza  della
condizione a cui erano stati costretti gli ebrei. Accanto all'atavica accusa di aver ucciso Cristo, gli
ebrei,  furono  ben  presto associati  ad  esempio,  all'avidità  di  denaro.  Considerando  tuttavia  i
provvedimenti che fin  dall'antichità  impedivano loro di avere schiavi,  utili  alla  coltivazione dei
terreni, molti di loro iniziarono a dedicarsi all'attività finanziaria, al prestito di denaro, come unica
possibile fonte di reddito. La fama di essere un popolo nomade, che risale del resto già all'Antico
Testamento,  nella  narrazione  dell'Esodo  e  dell'  esilio  a  Babilonia,  fu  rinvigorita  dal  medioevo
proprio a causa delle emigrazioni a cui spesso erano costretti gli ebrei, o per decisione statale o a
causa  delle  eccessive  vessazioni  che  li  portavano  a  spostarsi  nei  paesi  europei  maggiormente
tolleranti nei loro confronti. La situazione non migliorò affatto con la Riforma, dato che lo stesso
Lutero  rinfocolò  l'anti-giudaismo  con lo  scritto  Sugli  ebrei  e  le  loro menzogne.  Degli  sviluppi
positivi vennero semmai, non in campo religioso, ma dai governi illuminati dell' Europa moderna e
infine con le rivoluzioni americana e francese. Il primo ad attribuire ufficialmente agli ebrei pari
dignità giuridica rispetto  agli altri cittadini,  fu,  con una serie di editti,  l'imperatore Giuseppe II
d'austria negli anni '80 del '700. Le prime dichiarazioni dei diritti dell'uomo, promulgate appunto
prima  con  la  Dichiarazione  d'indipendenza  americana  e  poi  dalla  Rivoluzione  francese,  non
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facevano  del  resto  distinzioni  religiose,  nello  stabilire  l'uguaglianza  degli  uomini  e  diritti
fondamentali a tutti comuni.
Considerati brevemente i dati storici, la valutazione di Küng è impietosa:

“Una storia plurisecolare e indescrivibilmente spaventosa di sventure e di morte, culminata mostruosamente
con l'uccisione di ebrei nel nazismo. Come è stato possibile tutto ciò? Non ci poniamo questa domanda da
storici  che  ricercano  la  genesi  storica  dell'ostilità  contro  gli  ebrei  […]  Ci  poniamo  questa  domanda
semplicemente  come  cristiani,  come appartenenti  alla  comunità  che  si  vuol  chiamare –  in  opposizione
all'antico popolo di Dio – nuovo popolo di Dio”507

Certo, conviene l'autore, “questa ostilità contro gli ebrei non è concepita, come nei tempi moderni,
in senso 'razziale'. Essa è invece provocata dalla diversa comprensione della rivelazione. Già nella
chiesa imperiale l'anti-ebraismo pagano fu assunto in chiave cristiana”508, infatti: 

“spesso era  l'antico  o il  nuovo paganesimo che si  adirava  contro  il  Dio d'Israele.  E  nonostante tutto il
paganesimo che si era infiltrato nella chiesa stessa, vi fu in essa sempre di nuovo e proprio nei tempi più
recenti una chiara protesta cristiana e una coraggiosa battaglia contro ogni odio 'antisemitico' e contro ogni
inumanità”509

Qui possiamo richiamare ad esempio proprio le vicende del Kierchenkampf nella Germania nazista
e pre-nazista,  che aveva visto il sorgere di movimenti  antisemiti neo-pagani,  o cristiano-pagani,
come quello dei Deutsche Christen, che furono del resto coraggiosamente combattuti, sul piano dei
fatti e delle idee, dal movimento confessante, con Barth e Bonhoeffer in prima linea.
Eppure,  nota  infine  Küng,  con  quella  frase  che  susciterà  scalpore  presso  il  presidente  della
conferenza episcopale tedesca card. Döpfner:

“L'antisemitismo  nazista,  per  quanto  primariamente  fosse opera  di  atei,  anzi  delinquenti,  sarebbe stato
impossibile senza la quasi bimillenaria preistoria dell' 'antigiudaismo' cristiano, che allora impedì ai cristiani
di formare un vasto fronte di resistenza convinta ed energica”, del resto: “nessuna delle misure antisemitiche
del  nazismo era nuova: né il  segno di  riconoscimento mediante un abito particolare,  né l'esclusione da
professioni o la proibizione di matrimoni misti, né il saccheggio, né il bando o i campi di concentramento, né
le carneficine, né i roghi”510

Per andare oltre questa impietosa analisi storica, la soluzione qui prospettata è quella di iniziare a
preoccuparsi,  almeno a partire dal presente, di un  decisivo cambio di passo. Ecco perché Küng
prescrive come “compito per il presente […] la métanoia radicale”511. In altre parole, una profonda
conversione,  che  si  rivolga  verso  “il  dialogo  vitale,  che  non  mira  alla  capitolazione,  ma  alla
comprensione dell'altra parte”512, un dialogo che, anche secondo Küng, gode ora più che mai di un
momento propizio per la propria realizzazione, “dopo la recente terribile catastrofe nella storia del
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popolo giudaico e, insieme, dopo l'inatteso nuovo inizio pieno di speranze dello stato d'Israele”513. Il
tentativo è qui evidentemente quello di riprendere e ampliare il senso della  Nostra Aetate,  il cui
testo è del resto ripetutamente citato in queste pagine de La Chiesa.
Fondamentale è anche l'apporto barthiano a questo capitolo, dove nell'affrontare ora il problema di
che cosa costituiscano o debbano costituire gli ebrei nella riflessione cristiana, descrive il popolo
giudaico come “un enigma”514. Küng riflette infatti, come aveva fatto Karl Barth prima di lui, sul
fatto che sia del tutto anomala la condizione degli ebrei, sia come razza che come popolo, sia come
religione che come comunità linguistica e come stato. Sebbene infatti sia stato ritenuto e si sia auto-
compreso come tale per l'intero corso della sua storia, il popolo giudeo si è mescolato molto spesso
con altri popoli, è vissuto in diversi  stati e dal punto di vista religioso è passato anch'esso per il
fenomeno della secolarizzazione che ha reso molti ebrei non più credenti. Eppure, conclude Küng,
“il segreto degli ebrei è  – per l'ebreo credente,  come per il  cristiano credente – la  vocazione di
questo popolo ebraico a popolo di Dio in mezzo ai popoli”515. È dunque in qualche modo ancora la
sua appartenenza a Dio, che abbiamo visto più volte richiamata nei testi veterotestamentari e ripresa
dai  primi  cristiani  nel  Nuovo  Testamento,  attribuendola  però  a  se  stessi,  a  costituire  il  tratto
caratteristico, e in termini religiosi, appunto “la vocazione” degli ebrei. Ed è qui che del resto va
individuata  anche  la  difficoltà  di  dialogo  con i  cristiani,  in  questa diversa  comprensione  della
rivelazione biblica: “Il conflitto tra cristiani ed ebrei passa […] all'interno della Bibbia”, dunque, di
conseguenza, “il dialogo tra cristiani ed ebrei deve essere condotto – se esso vuol significare un
serio incontro e non solo una fraternità superficiale – sul fondamento della Bibbia”516.

3. La Lettera ai Romani nell'interpretazione di Küng

3.1 Una conversione radicale

A questo  punto,  il  testo  che  qui  Küng  sceglie  per  dare  inizio  a  questa  analisi,  riprendendo
chiaramente la lezione di Barth e del Concilio Vaticano II, è proprio la Lettera ai Romani di Paolo,
di cui ripercorre brevemente l'esegesi a partire da tre temi conseguenti l'uno all'altro: 1. La promessa
d'Israele; 2. La colpa d'Israele e il suo servizio; 3. L salvezza di tutti.
Per quanto riguarda il primo punto, ciò che deve essere ribadito ai fini di un dialogo costruttivo tra
cristiani ed ebrei, come suggeriva già la Nostra Aetate, è anzitutto che il Dio cristiano, annunciato
da Paolo, è lo stesso Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, patriarchi d'Israele, in cui, come si è visto
già, le prime 12 tribù trovavano la loro radice più profonda. È sulla stessa vocazione di Abramo che
si fonda la promessa di Dio a giudei e cristiani. A partire da ciò, si deve inoltre ristabilire che “la
fedeltà di Dio non abbandona Israele anche nella sua infedeltà”517. Considerate queste assunzioni, si
deve infine concludere che “la chiesa non potrà mai avere il problema di condurre una missione agli
ebrei”518. Qui Küng prende certamente una posizione  importante e non scontata, su una questione

513 Ibidem
514 Ivi p. 156
515 Ibidem
516 Ivi p. 157
517 Ivi p. 158
518 Ivi p. 160
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che  avevamo visto  essere  complicata già  nei  lavori  conciliari.  La  Nostra  Aetate manteneva  in
proposito certo toni più compromissori: 

“Ciò nonostante secondo l'Apostolo, i giudei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui
doni e la cui chiamata sono irrevocabili (11). Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il
giorno,  che solo  Dio conosce,  nel  quale tutti  i  popoli  invocheranno il  Signore con una  sola  voce e  'lo
serviranno sotto lo stesso giogo'”519. 

Quella che viene richiesta ne La Chiesa, è del resto, come si diceva, una “conversione radicale” del
cristianesimo nel proprio modo di considerare l'ebraismo, ed è proprio a partire da tale proposito
che viene a cadere invece la pretesa cristiana di una conversione degli ebrei, spesso ricercata, in
passato,  anche  con metodi  persecutori. Küng non nasconde comunque che Paolo,  nella Lettera ai
Romani, desideri la conversione del proprio popolo, ma interpreta questo, similmente a quanto visto
nell'interpretazione data a Barth da David Demson, come una possibile condanna paolina dell'odio
anti-ebraico: 

“essi  hanno  rifiutato  Gesù,  ciò  che  riempie  Paolo  di  grande  tristezza  e  incessante  dolore,  come  egli
testimonia  solennemente secondo  la  sua  coscienza  e  nello  Spirito  Santo,  così  che egli  […] offrirebbe
volentieri  se  stesso  come  sacrificio  espiatorio  per  il  proprio  popolo.  Non è  con  ciò  reso  radicalmente
impossibile ogni antisemitismo? L'ebreo Paolo non abbandona, come cristiano, il suo ebraismo”520

Ma se allora Israele deve essere considerato e valorizzato nella sua peculiarità, dov'è che questa può
essere situata? “Bisogna stabilire una distinzione – come infondo già nell'Antico Testamento, ma
ora con una urgenza escatologica – tra un Israele della  carne e un'Israele della  promessa,  tra un
Israele eletto e uno non eletto”521, rivendica Küng, naturalmente non allo scopo di seminare odio e
discriminazione tra i popoli,  quanto piuttosto, di riconoscere che “qui domina, insondabile,  anzi
scandalosa per l'uomo, la sovrana libertà di Dio e la sua grazia gratuita”522. Nessun arbitrio umano
può  dunque  scegliere  in  merito  all'elezione  o  al  rifiuto  di  un  singolo  o  di  una  comunità,
riconoscendo invece che l'ultima parola spetta a Dio, come testimonia la storia d'Israele. Allo stesso
modo la Chiesa non può pretendere di identificarsi al Regno di Dio, ma  deve considerare sempre
quest'ultimo come un'ideale da testimoniare e difendere, nell'attesa. Infatti:

“l'Israele secondo la carne – come Paolo aveva compreso e sperimentato – ha voluto porre, al posto della
fede disinteressata e confidente nelle promesse, le proprie opere e prestazioni religiose. Così esso credeva di
poter ottenere giustizia davanti a Dio, cioè di poter esigere la sua propria giustizia, diversamente da Abramo
e dall'antico Israele secondo lo spirito, confidente nella promessa”523

519   DICHIARAZIONE  SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE, “NOSTRA 
AETATE”, cit., 1976, § 864

520 H.KÜNG, La Chiesa, cit., p. 159
521 Ivi p. 160
522 Ivi p. 161
523 Ibidem
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D'altra parte, se questa presunzione del popolo d'Israele si è alla fine rivelata vana, nel momento in
cui,  secondo  la  tradizionale  esegesi  cristiana,   l'elezione  divina  venne  offerta  ai  pagani,  certo
accanto ad un “resto d'Israele”,  Küng considera anche che “l'arroganza pagano-cristiana è ancor
meno fondata: il pagano ha ancor meno prerogative dell'ebreo, il suo unico aggancio al popolo di
Dio è la fede in Gesù Cristo”524. E in questo senso risulta ancora una volta perfettamente calzante la
metafora paolina dell'olivo a cui vengono innestati dei rami e strappati degli altri. Il sentimento che
deve sussistere fra ebrei e cristiani, come suggerito da Paolo all'epoca delle controversie tra giudeo-
cristiani,  giudei e e  cristiano-pagani,  non è l'orgoglio e tanto meno l'odio: “Ogni gloriarsi,  ogni
disprezzo, ogni beffa, ogni alterigia, ogni vendetta contro gli ebrei (e forse anche contro gli ebreo-
cristiani)  ogni  antiebraismo  misconosce  radicalmente  la  situazione!”525.  A  dover  prevalere è
piuttosto la “gelosia”:
“A causa della loro caduta la salvezza è giunta ai pagani per suscitare loro gelosia” (Rom. 11,11)
E  questo  avviene  se  le  due  tradizioni  religiose  sanno  essere  l'una  per  l'altra  una  reciproca
testimonianza della salvezza:

“La  chiesa  dovrebbe nella  sua  intera  esistenza  essere il  segno  veritiero  della  salvezza  raggiunta!  Essa
dovrebbe essere nella sua intera esistenza dare attestazione del compimento messianico! Essa dovrebbe nella
sua intera esistenza fare a gara con Israele per testimoniare nel mondo estraneo a Dio, con autorità e amore,
della parola adempiuta, della giustizia rivelata, della grazia raggiunta, della regalità di Dio che si è imposta.
La sua stessa vita, vissuta in modo convincente, dovrebbe essere il grido della buona novella, di credere e di
cambiare mentalità, di unirsi ad essa e così al suo messia.
Qui – non nei dibattiti teorici, ma nel dialogo esistenziale, non nelle facili schermaglie di parole, ma in una
gara impegnata – sta la distinzione tra chiesa e Israele! La chiesa dovrebbe dunque, con la sua intera vita
vissuta, testimoniare la realtà della redenzione”526

3.2 La Chiesa come nuovo popolo di Dio

Ancora una volta, anche per La Chiesa di Küng, il confronto con l'ebraismo è profondamente utile
alla Chiesa per riflettere su se stessa, sulle proprie strutture. L'autore si era chiesto effettivamente,
alla metà di questo capitolo, come questo possa avvenire: “Che significato ha tutto ciò per la chiesa
di oggi,  se anch'essa vuole concepirsi come il nuovo popolo di Dio?”527.  Lo sviluppo di questo
quesito offre un significativo stralcio di ciò che, nel 1967, a poco più di un anno dalla chiusura del
Vaticano II, Hans Küng chiedeva alla sua Chiesa, riassunto in quattro importanti tesi, tratt i proprio
dal confronto con il giudaismo,  che riportiamo  qui di seguito.  Premettiamo tuttavia  il  testo del
paragrafo 9 della costituzione conciliare De Ecclesia, che pure rimane il riferimento centrale, anche
qui, per l'opera di Küng. Ecco come si esprime questo testo, a proposito della Chiesa come “popolo
di Dio”:

9.  È gradito a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia (cfr. At 10,35) a qualunqe tempo e nazione egli
appartenga. Tuttavia è piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun
legame fra di loro, ma ha voluto costituirli in un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse

524 Ivi p. 162
525 Ibidem
526 Ivi p. 167
527 Ivi p. 139
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nella santità.  Scelse perciò la stirpe d'Israele perché fosse il popolo che gli appartiene; con esso ha stretto
alleanza, lo ha progressivamente istruito, lungo la sua storia gli ha rivelato se stesso e il disegno della sua
volontà, e lo ha consacrato per sé. Tutto questo però non era che preparazione e figura di quella alleanza
nuova e perfetta che avrebbe concluso in Cristo, e di quella rivelazione piena che sarebbe stata trasmessa dal
Verbo stesso di  Dio fattosi  uomo. “Ecco venir  giorni,  dice il  Signore nei  quali  io stringerò con la  casa
d'Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova... Porrò la mia legge dentro di loro e la scriverò sul loro
cuore; io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo... Tutti mi riconosceranno,  dal più piccolo al più
grande, dice il Signore” (Ger 31,31-34). Questa alleanza nuova l'ha istituita Cristo: il nuovo patto nel suo
sangue (cfr. 1 Cor 11,25).  Egli chiama dai giudei e dai pagani, per formare in essi un unità che non è più
secondo la carne, ma nello Spirito, cioè il nuovo popolo di Dio. Infatti coloro che credono in Cristo, i rinati
non da seme corruttibile, ma da uno incorruttibile, che è la parola del Dio vivente (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla
carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono "la stirpe eletta, il sacerdozio regale,
la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato... quelli che un tempo erano non popolo ora sono il popolo
di Dio" (1 Pt 2,9-10).

Questo popolo  messianico ha  per  capo Cristo “consegnato per  i  nostri  peccati,  risuscitato per  la  nostra
giustificazione” (Rm 4,25), che regna glorioso in cielo, dopo aver ottenuto il nome che è al di sopra di ogni
altro nome. Lo statuto di questo popolo è è la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali, come in
un tempio, inabita lo Spirito Santo. La sua legge è il nuovo comandamento di amare come Cristo ci ha amati
(cfr. Gv 13,34). Il suo fine è il regno di Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso, ma destinato a dilatarsi sempre
di più, per essere portato a compimento alla fine dei secoli, quando apparirà Cristo vita nostra (cfr. Col 3,4);
allora “anche la stessa creazione sarà liberata dalla  schiavitù della  schiavitù per partecipare alla  gloriosa
libertà dei figli di Dio”(Rm 8,21). Perciò il popolo messianico, anche se di fatto non comprende ancora la
totalità  degli  uomini  e  ha  spesso  l'apparenza  di  un  piccolo  gregge,  è  però  per  l'intera  umanità  germe
sicurissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per la comunione di vita, di carità e di
verità, viene assunto da lui come strumento di redenzione per tutti ed è inviato a tutti gli uomini come luce
del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16)

Come già Israele secondo la carne in cammino nel deserto veniva chiamato chiesa di Dio (Dt 23,1 ss.), così
pure il nuovo Israele che avanza nel tempo presente, che cammina alla ricerca della città futura e stabile. (cfr.
Eb 13,14), si chiama Chiesa di Cristo (cfr. Mt 16,18); Cristo infatti l'ha acquistata col suo sangue (cfr. At
20,28), l'ha riempita del suo Spirito e rifornita dei mezzi appropriati per la sua unità visibile e sociale. Dio ha
convocato l'assemblea di coloro che credono e guardano a Gesù autore della salvezza e principio di unità e di
pace,  e ne ha fatto la sua Chiesa, perché per tutti e per  ciascuno, il sacramento di questa unità salvifica.
Chiamata ad estendersi a tutte le parti della terra, essa entra nella storia degli uomini, ma allo stesso tempo
trascende i tempi e i confini dei popoli.La Chiesa avanza tra le tentazioni e le tribolazioni, sostenuta dalla
forza della grazia di Dio che il Signore le ha promesso, affinché per la debolezza della sua carne non venga
meno alla perfetta fedeltà, ma resti sposa degna del suo Signore; e  sotto l'azione dello Spirito Santo non
cessi di rinnovare se stessa, finché mediante la croce giunga alla luce che non conosce tramonto.528

Di seguito, i punti della riflessione di Küng:

“a) tutti i fedeli sono un popolo di Dio: una clericalizzazione della chiesa è esclusa”529. Si tratta di
una critica diretta alla distinzione nella Chiesa cattolica tra clero e laici. Del resto, sottolinea Küng,
il termine “laico” deriva proprio da  λαός, “popolo”: concetto di grande importanza, biblicamente
parlando, e di grande importanza nell'intera storia biblica, come abbiamo analizzato in precedenza.
Non vi dovrebbe dunque essere nessun privilegio dei “chierici” rispetto alla comunità dei fedeli.

528 COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA, “LUMEN GENTIUM”, par. 9, in Enchiridion Vaticanum 1: 
documenti del Concilio Vaticano II, cit., §§ 308-310

529 H.KÜNG, La Chiesa, cit., p. 139
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Dev'essere dunque riportata una “fondamentale unità”530, una “unità di tutti in un'unica comunità-
popolo”, fondata su ciò che le è proprio e caratteristico: la fede:
“In definitiva non è importante se uno ha nella  chiesa una carica o  quale carica,  ma  se egli è
schiettamente e semplicemente anche nel suo ufficio, un 'fedele' e ciò significa una persona che
crede, ubbidisce, ama e spera”531.
Tale fede, deve essere rivolta semplicemente a Dio, “presso il quale non c'è eccezione  di persona o
privilegio di sangue, di razza,  di posizione sociale,  di carica”532. E Dio si è rivelato, secondo il
credo cristiano, appunto in Cristo, che deve dunque essere l'unico capo del popolo e che ha offero
agli uomini “la dignità e la libertà dei figli di Dio”533, secondo il dettato della Lumen Gentium.
“b) Tutti sono popolo di Dio in forza della chiamata di Dio: una monopolizzazione della chiesa è
esclusa”534. Se precedentemente si è vista la caratterizzazione del popolo dal basso verso l'alto, qui
emerge il concetto di chiesa come “istituzione di Dio”, della  quale “l'essenza e l'esistenza sono
oggetto della predestinazione di Dio”535. Ogni vocazione, diviene dunque chiamata al “servizio del
popolo  di  Dio”,  un  servizio  escatologico,  ovvero  indirizzato  alla  salvezza.  A partire  da  ciò
dev'essere evitato anche qualsiasi “fraintendimento soggettivizzante”: la salvezza non appartiene al
singolo credente, ma all'intera comunità divinamente eletta, infatti: “a differenza di altre religioni
soteriologiche orientali, il messaggio cristiano ha sempre dimostrato la sua superiorità, nel fatto di
non essere indirizzato soltanto alla salvezza del singolo”536.
Quella che sembra configurarsi finora,  sulla  base di queste tesi di Küng,  è  dunque una Chiesa
formata da un rapporto diretto tra una comunità di uguali, che si distinguono semmai per i diversi
servizi che svolgono,  fondata su Dio come riferimento comune, che  rappresenta la  salvezza del
popolo,  avvenuta per  mezzo  di Cristo.  Questa  concezione  di  forte unità  e  uniformità viene  in
qualche modo compensata dal terzo punto, con una dimensione di libertà:
“c)  Tutti  diventano  popolo  di  Dio  mediante  la  propria  decisione  umana:  è  esclusa  una
ipostatizzazione della  Chiesa”537:  L'uomo è dunque libero di fronte all'adesione alla  chiesa,  non
solo,  ma alla stessa chiamata di Dio: “La chiesa è sempre e dovunque esistente sulla base della
libera adesione umana”; “Gli uomini sono chiamati,  e devono rispondere. Sono scelti, e devono
dire di si”538. La chiesa è dunque composta dagli uomini che hanno fede in Dio, in altre parole, dalla
comunità  dei  credenti.  Certo,  chiarisce  Küng,  “senza  dubbio  la  chiesa  come  comunità  è
essenzialmente  più  che  non  la  somma  dei  singoli”,  e  tuttavia,  “questa  comunità  dei  credenti,
identica  con  il  nuovo  popolo  di  Dio,  costituisce  la  struttura  fondamentale  della  chiesa”539.  In
conclusione, Küng sembra ritornare alle  premesse de  La Chiesa,  dove distingueva tra essenza e
non-essenza o forma storica, nel dare la pennellata finale a questo quadro della chiesa come nuovo
popolo Dio.

530 Ivi p. 140
531 Ibidem
532 Ibidem
533 Cit. da COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA “LUMEN GENTIUM”, cit., § 309
534 H.KÜNG, La Chiesa, cit., p. 141
535 Ivi p. 143
536 Ivi p. 142
537 Ivi p. 143
538 Ivi p. 144
539 Ivi p. 145
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“d) Il popolo di Dio di tutti i fedeli è un popolo storico: una idealizzazione della Chiesa è esclusa”540

Non solo l'adesione umana, ma la specifica comunità umana caratterizzata da un dato tempo e un
preciso contesto, è dunque l'autentico popolo di Dio. Ma come si concilia questo con il fatto che
appunto esista un'idea di Chiesa? Che si debba poter definire ciò che la Chiesa è al di là di ogni sua
concreta determinazione? L'idea che Küng propone è quella di una Chiesa che, in quanto umana,
non è ideale e perfetta, e tuttavia è “in cammino”:

“attraversa un tempo molteplicemente imperfetto rispetto all'ultimo compimento, incontro al regno di Dio
escatologico al quale Dio stesso la conduce […] Continuamente in viaggio attraverso il buio del rifiuto e
dell'errore, la chiesa è in continuità dipendente dalla misericordia e dalla grazia di Dio”541

3.3 La Chiesa di Küng e la Chiesa di Giacobbe

Si tratta, in conclusione, di una Ecclesia semper reformanda, afferma Küng, usando un'espressione
cara al protestantesimo: una  Chiesa che deve sempre essere riformata, e  che pure rimane certa di
non poter vacillare a causa della sua perenne fondazione in Dio, tendente sempre al Regno di Dio, e
sempre sottoposta al Suo giudizio.
Ci si può a questo punto legittimamente chiedere se quella descritta da Küng non sia una “Chiesa di
Giacobbe”, “Una Chiesa abbastanza umile per intendere nuovamente la comunione dei santi come
la solidarietà dei peccatori dipendenti dal perdono e perciò per liberarsi da ogni spasmodica ricerca
di motivi su cui fondare la  sua comunione,  [...]   una Chiesa del tutto realistica  completamente
orientata al Dio sconosciuto, vivente e libero, una Chiesa tutta concentrata sulla predicazione della
croce”542.
Certamente vi sono dei tratti comuni con la visione di Barth, anche se, stando al commento fatto da
Küng alla Lettera ai Romani, vi è in lui sicuramente una maggiore attenzione alla critica storica e
alla  dimensione umana,  e  soprattutto  una maggiore speranza  nelle  possibilità  umane che  gli  fa
vedere  come realizzabile un progetto  di  Chiesa  che  in  Barth era  decisamente  al  di là  di ogni
possibilità. Il peccato della Chiesa è di farsi via umana verso Dio, almeno secondo la prima teologia
dialettica barthiana. Ebbene, Hans Küng tenta qui forse, riflettendo ancora sulle vicende d'Israele,
poco tempo dopo la chiusura del Concilio, di proporre nel concreto una chiesa che non si frapponga
più fra l'umano e il divino, ma  sia la  comunità degli uomini in  cammino, senza il prevalere di
nessuna singolarità o gerarchia, verso la comune salvezza.  Se in effetti si considera l'interpretazione
che i due teologi danno a partire dal fondamentale versetto della Lettera ai Romani (Rom. 11,32) :
“Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare misericordia a tutti”. 
Da una parte, per Karl Barth:

“in  queste  parole  si  esprime l'assioma  tremendamente inquietante  in  cui  si  dovrebbe trovare la  chiave
dell'Epistola ai Romani […] In questa dichiarazione si rivela il Dio nascosto, sconosciuto, inconcepibile, a
cui nulla è impossibile […] La Chiesa ha una speranza. Questa. Non ne ha alcun'altra! Potesse comprendere
questa!”543

540 Ibidem 
541 Ivi p. 146
542 K. BARTH, L'Epistola ai Romani, cit., pp. 349-50
543 Ivi p. 404
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Secondo l'interpretazione di Hans Küng invece:

“Il destino di ebrei e pagani, di Israele e della chiesa, è meravigliosamente annodato assieme. Nessuno ha
motivo di alterigia, tutti motivo di speranza. Per tutti c'è alla fine la comune salvezza escatologica, nella
quale elezione e reiezione si compensano.
L'orizzonte del nuovo popolo di Dio come dell'antico è dunque caratterizzato, nel buio del presente, da una
chiara speranza che per entrambi è la stessa: la speranza nella salvezza ventura per l'intera umanità.
Non è la salvezza degli ebrei lo scopo finale della volontà salvifica di Dio. Né lo è la salvezza dei pagani. Lo
scopo finale è la salvezza di tutti, la salvezza dell'unico e intero popolo di Dio”544

4. Salvezza al di fuori della Chiesa

4.1 La conferenza di Bombay

C'è dunque salvezza al di fuori della Chiesa?
La costituzione De Ecclesia, come sappiamo, alla fine non conterrà, come era stato proposto da più
parti, l'intera dichiarazione riguardante i rapporti tra la Chiesa e le religioni non-cristiane, che verrà
presentata a parte. Si sofferma tuttavia più brevemente anche su questa questione, al paragrafo 16:

16. Infine, coloro che non hanno ancora accolto il Vangelo, anch'essi sono ordinati al popolo di Dio in vari 
modi. In primo luogo quel popolo che ha ricevuto le alleanze e le promesse e dal quale è nato Cristo secondo
la carne (cfr. Rm 9,4-5): popolo carissimo in virtù dell'elezione e a motivo dei suoi padri, perché i doni e la 
chiamata di Dio sono senza pentimento (cfr. Rm 11,28-29). Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro
che riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i musulmani, che professando di tenere la fede di 
Abramo e adorano con noi il Dio unico, misericordioso, giudice degli uomini nell'ultimo giorno. Dio non é  
lontano nemmeno da coloro che cercano un Dio ignoto nelle ombre e sotto le immagini, perché Dio dà a tutti
vita, respiro e ogni altra cosa (cfr At 1,7,25-26), e come Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati (cfr.
1 Tm 2,4). Infatti, coloro che ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa senza colpa, ma cercano 
sinceramente Dio, e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere fattivamente la volontà di Dio 
conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza. Anche a coloro che 
senza colpa personale non sono ancora arrivati ad una cognizione esplicita di Dio, ma si sforzano, non senza 
la grazia divina, di condurre una vita retta, la provvidenza divina non rifiuta gli aiuti necessari alla salvezza. 
Infatti tutto ciò che di buono e di vero si trova presso di loro la Chiesa lo considera come una preparazione 
evangelica, come un docno concesso da colui che illumina ogni uomo, perché abbia finalmente la vita. Ma 
molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e hanno scambiato 
la verità divina con la menzogna, servendo alla creatura piuttosto che al creatore (cfr. Rm 1,21 e 25), oppure, 
vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. Perciò la Chiesa per 
promuovere la gloria di Dio e la salvezza di tutti gli uomini, ricordandosi del comando del Signore che dice: 
“Predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15), promuove con ogni cura le missioni.545

Rispetto  alla  Nostra  Aetate,  qui  si  considera  anzitutto  il  legame  particolare  con  le  religioni
abramitiche:  prima  di  tutto  l'ebraismo,  e  in  secondo  luogo  anche  l'islam,  per  gli  elementi  di
somiglianza  che  il  loro  credo  ha,  per  tradizione,  con  quello  cristiano.  Non si  fa  poi  esplicito

544 H. KÜNG, La Chiesa, cit., pp. 164-65
545 COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA, “LUMEN GENTIUM”, cit., § 326
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riferimento alle religioni orientali, ma torna il tema dell'interesse della Chiesa per gli uomini che
sinceramente, in vario modo, cercano Dio o seguono la sua volontà. Non si condannano dunque
questi comportamenti, si richiama tuttavia all'importanza della missione, in grado di condurre le
giuste  istanze  umane  sulla  via  di  Cristo,  affinchè  non  intraprendano,  invece,  una  deviazione
negativa.
Nel novembre del 1964, un anno dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, proprio durante la “settimana
nera”  del  Concilio,  Küng  era  partito  per  l'India.  Avrebbe  infatti  partecipato,  a  Bombay,  a  un
simposio  sul  tema  Rivelazione  cristiana  e  religioni  non-cristiane.  Il  suo  intervento,  che  si
focalizzava sul tema della salvezza al di fuori della Chiesa, si concludeva con la formulazione di
queste sei tesi relative alle religioni universali:

I. “Le religioni del mondo sono nell'errore in ogni affermazione sul vero Dio. [...]
II. Le religioni del mondo annunciano nell'errore la verità del vero Dio. [...]
III. Le religioni del mondo possono essere considerate la via 'ordinaria' della salvezza per l'umanità non

cristiana, mentre nella chiesa si trova la via suprema, la via 'straordinaria' della salvezza. [...]
IV. Le religioni del mondo predicano verità del vangelo di Cristo, per quanto, nella loro imperfezione,

non lo riconoscono per quello che è, ossia come Verità. […]
IV.I  Le  religioni  non  cristiane  annunciano  e  rivelano  verità  cristiane,  nonostante  la  loro
imperfezione, quando ammettono il bisogno di salvezza dell'uomo. […]
IV.II Quando riconoscono la benignità di Dio […]
IV.III Quando ascoltano il richiamo dei loro profeti. [...]

V. Il Vangelo di Gesù Cristo è l'unico capace di liberare la verità della religione dai vincoli dell'errore e
del peccato [...]

VI. La  fede  cristiana  rappresenta  un  universalismo  radicale,  fondato,  concretizzato  e  centrato  nel
Cristo”546

Due anni dopo, ne  La Chiesa,  Küng ritorna sul tema dell'  extra ecllesiam nulla salus, cioè della
possibilità di salvezza fuori dalla Chiesa, come declinazione della questione della cattolicità:
“Ci fu un tempo – quello dei padri della chiesa, e soprattutto dell'alta patristica – in cui la 'Ecclesia
catholica'  coincideva  in  estensione  abbastanza  esattamente  con il  mondo,  con il  mondo  allora
conosciuto”547.
 Il tono di quest' inizio,  il  suo richiamo al passato, sono già indicativi delle intenzioni del testo.
Abbiamo visto finora quanta importanza, costituisca, in effetti, il tempo storico, nella riflessione di
Küng sulla  Chiesa.  In  questo  certamente si distacca da Barth,  almeno  dal Barth più  dialettico,
avvicinandosi ad una tradizione  teologica che  considera attentamente la  storicità  del fenomeno
religioso. I riferimenti storici in La Chiesa di Küng sono in effetti numerosi e puntuali. Evidente è
anche  la  concezione  storicistica dei  dogmi  che  ne  deriva:  la  Chiesa,  come  le  religioni,  sono
considerate  da  Küng  in  cammino  verso  la  verità,  un  cammino  contrassegnato  inevitabilmente
dall'errore.  La  verità  e  la  salvezza  stanno  soltanto  in  Dio,  anzi,  per  il  cristianesimo,  “via
straordinaria” e privilegiata a questa salvezza, si trovano in Cristo. 
Questa distinzione  tra due diversi tipi  di vie Küng la riprende in effetti dalle riflessioni di Heinz
Schlette, teologo, autore del testo  Le religioni come tema della teologia.  Questi  riteneva che “la
storia della salvezza deve essere giudicata come coestensiva alla storia del mondo”548. L'universalità

546 H. KÜNG, Cristianità in minoranza, cit. pp. 49-60
547  H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 361
548 Cit. in M. CROCIATA (ed.), Teologia delle religioni: bilanci e prospettive, Milano, Edizioni Paoline, 2001, p. 46
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della salvezza doveva  dunque ritenersi effettiva non soltanto su un piano geografico-spaziale, ma
anche nella dimensione temporale, così da coinvolgere tutti gli uomini nell'intero corso del tempo.
Al problema di riconoscere poi nel cristianesimo l'autentica via di salvezza, pur costituendo anche
la cristiana una forma storica di religione al pari di altre, Schlette rispondeva appunto distinguendo
tra una storia  “generale” e una storia  “speciale”  della  salvezza.  Riconosceva  dunque  a tutte  le
religioni di essere vie legittime per la salvezza, e tuttavia, “Se di fronte alla storia universale della
salvezza la Chiesa […] sta dalla parte della storia speciale, allora la strada di salvezza delle religioni
si può definire come ordinaria e quella della Chiesa come straordinaria”549. 

4.2 Karl Rahner: “cristianesimo anonimo”

Questa riflessione di Schlette era del resto l'evoluzione delle  idee espresse  da Karl Rahner  nel
saggio Cristianesimo e religioni non cristiane del 1965 che si articolava attorno a 4 tesi:

1. Il cristianesimo è la religione assoluta
2. Ogni religione contiene tracce di grazia ed elementi buoni
3. Ogni uomo è un cristiano anonimo, obbligato però a divenire cristiano effettivo
4. La Chiesa è l'avanguardia dell'esercito di Dio

Rahner giustifica la prima tesi a partire dal fatto che, a differenza di tutte le altre religioni che sono
espressione di un anelito dell'uomo al rapporto con il divino, il cristianesimo è invece, o perlomeno
così si ritiene, il frutto di una rivelazione di Dio verso l'uomo, “l'opera fatta da Dio in favore suo”550,
come deriva  dal dogma dell'Incarnazione.  Per  questo motivo la  religione cristiana non può che
considerarsi l'unica destinataria di questo  messaggio da parte di Dio, e dunque l'unica capace di
attendere alla salvezza di tutti gli uomini, “la religione che vincola l'uomo a Dio”551. Di qui deriva la
pretesa di assolutismo che le è propria. Ma questa convinzione viene incrinata, secondo Rahner, se
si considera che il cristianesimo “vero e proprio”, come lo definisce, “ha un suo ben determinato
inizio nell'ambito della storia”, inoltre, “non è stato mai, sempre e comunque, la sola via di salvezza
per gli uomini”552. A partire da queste considerazioni, resta da capire in quale momento storico, sia
comparsa allora la “pretesa assolutista”553 della religione cristiana di costituire l'unica possibile via
di salvezza designata da Dio. Un tale inizio si può collocare, secondo Rahner, stando ai dati storici,
nel momento della separazione definitiva della prima comunità apostolica da ogni vincolo con la
legge e le prescrizioni del giudaismo mosaico. Abbiamo ragionato in precedenza su tale distacco,
seguendo  l'analisi di Küng.  Invece di soffermarsi sulla  questione storiografica,  Rahner  propone
subito la propria alternativa, ipotizzando che “per i vari periodi storici concreti, per le diverse civiltà
e religioni, l'inizio del cristianesimo si possa collocare in quel preciso istante in cui esso diviene una
reale entità storica anche entro la loro storia e civiltà”554. Con questa ipotesi Rahner fa un primo
tentativo di conciliare l'assoluteza della  religione cristiana con la  sua concreta esistenza storica.

549 Ibidem
550 KARL RAHNER, Christentum und nichtchristliche religionen, in Schriften zur Theologie. Vol. V, Einsiedeln, 

Benziger, 1965, ed. it. a cura di A. Marranzini, Cristianesimo e religioni non cristiane, in Saggi di antropologia 
soprannaturale, Roma, Edizioni Paoline, 1965, p. 539

551 Ivi p. 540
552 Ibidem
553 Ivi p. 541
554 Ivi p. 542
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Riprendendo la distinzione di Francisco Suarez tra promulgatio e obligatio della religione cristiana,
l'autore sviluppa il propria tesi iniziale convenendo  che si può certo affermare l'assolutezza del
cristianesimo come via di salvezza e tuttavia si deve lasciare aperta la questione sull'inizio storico
dell'obbligazione a questa via. Non vi sarebbe dunque un cominciamento univoco del cristianesimo
a partire dal giudaismo, si dovrebbe invece considerare come suo inizio storico ogni momento di
incontro  tra  una  determinata  comunità  e  il  messaggio  cristiano.  A  questo  punto,  conclude
provvisoriamente Rahner, il pagano, non sarebbe più carratterizzato da un “rifiuto effettivo”, ma
semplicemente dalla  “mancanza di un contatto sufficiente sul piano storico col cristianesimo”555:
mancanza che può essere colmata,  e  anzi,  suggerisce,  con l'attuale  processo  di unificazione tra
diversi popoli del mondo, sarà colmata molto presto.  
La seconda tesi parte dunque da queste valutazioni per spiegare come in ogni forma religiosa si
possa infine riscontrare la presenza di “grazia”, da una parte, ed “elementi buoni” dall'altra, termini
equamente importanti e di diverso valore,  a partire dai quali si può ritenere ogni religione non-
cristiana che venga a contatto con il Vangelo una “religione legittima”556

La questione  è distinta  da  Karl  Rahner  in  due  differenti  problemi:  anzitutto  va  considerata  la
questione  della  “grazia”,  in  seguito,  quella  relativa  alla  presenza  di  specifici  elementi  che  la
caratterizzano.
Per quanto riguarda il primo punto, se la fede cristiana crede nell'assolutezza e nell'universalità della
salvezza di Cristo,  dovrà conseguentemente rifiutare l'assunto  di una salvezza “specificamente”
cristiana,  “fuorchè  ammettendo  come pacifico  che  ogni  uomo  è  realmente  incluso  nella  sfera
d'influenza  della  grazia  divina”557.  Se  infatti  dall'assolutezza  del  cristianesimo  sembrava
inizialmente impossibile  ammettere l'estensione della  salvezza al di fuori dalla chiesa,  in  ultima
analisi si deve invece convenire il contrario: data l'esistenza delle altre religioni, sul piano anzitutto
storico, bisogna dedurre che tale salvezza assoluta offerta da Dio all'uomo in Cristo coinvolge tutti
gli uomini, non solo i cristiani, proprio in quanto pretende di essere universale e assoluta.

“Non ha alcun senso pensare crudelmente e senza alcuna speranza, di fronte all'incommensurabile ampiezza
di questa storia della salvezza o della perdizione svolgentesi al di fuori dell'ambito cristiano, che fuori del
cristianesimo pubblico e ufficiale gli uomini siano quasi tutti così cattivi e ostinati da far sì che l'offerta della
grazia soprannaturale per lo più non possa avere successo, soltanto perché, ancor prima che essa venisse loro
fatta, i singoli se ne sarebbero resi indegni attraverso gravi colpe commesse contro la legge etica naturale.
Considerando la cosa da un punto di vista più strettamente teologico, non si possono guardare le due realtà di
natura e grazia come due fasi disposte in successione temporale nella vita di un singolo individuo”558

Quest'ultima frase è evidentemente di grande portata per  la  teologia.  Rahner invita i  cristiani a
evitare, sulla base del Vangelo,  un ingiustificato pessimismo nei confronti dell'uomo, e a rivolgersi
piuttosto “in modo quantomai ottimistico a Dio e alla sua volontà salvifica”559. L'atteggiamento è
quello  della  speranza  in  un  Dio  “al  quale  spetta  l'ultima  parola”.  Non  sta  dunque  all'uomo
organizzare e decidere liberamente quale sia l'esatta via di salvezza verso Cristo, dato che “Cristo e

555 Ivi p. 544
556 Ivi p. 545
557 Ivi p. 548
558 Ivi p. 549
559 Ivi pp. 549-50
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la salvezza da lui apportata non costituiscono solo una tra le due possibilità offerte alla libera scelta
dell'uomo”560, ma fanno una cosa sola nell'opera di Dio che si è incarnato per redimere le  colpe
degli uomini e condurli sulla retta via. Del resto, chiarisce Rahner, quella offerta da Dio in Cristo
non  è  semplicemente  una  “possibilità  di  salvezza”,  ma  una  “salvezza  effettiva”561.  La  scelta
dell'uomo, rispetto ad essa, rimane libera, ma non lo è rispetto al fatto di riceverla e tantomeno di
organizzare l'ambito storico in cui la grazia verrebbe ricevuta: “l'elemento teoretico e quello rituale,
sia nel bene che nel male, rappresentano solo una inadeguata espressione di quanto l'uomo opera
realmente  nella  sua  curva  esistenziale”562.  Naturalmente,  a  scanso  di  equivoci,  la  salvezza
efficacemente e diffusamente elargita in modo assoluto e universale, rimane, per Rahner, quella di
Cristo.
Nella vita di tutti i singoli uomini sono dunque “ammissibili degli influssi dovuti all'autentica grazia
soprannaturale cristiana”563. Ogni forma di “etica naturale”, conclude Rahner, è sempre qualcosa di
più, nella misura in cui ogni atto morale dell'uomo può essere considerato “un proposito volontario
che realizza anche il concetto di atto soprannaturale elevato, permeato di fede e quindi salutifero”564.
Questa riflessione sul singolo uomo, nel quale si legano inevitabilmente natura e sopranatura sulla
base dell'universalità e dell'assolutezza della grazia di Cristo, viene estesa, nella seconda parte della
tesi 2, ai sistemi oggettivi delle diverse religioni:

“La  nostra  tesi,  per  altro,  si  spinge  molto  più  in  là.  Nella  sua  seconda  parte,  infatti,  afferma  che  di
conseguenza anche le religioni concrete dell'umanità pre-cristiana non vanno affatto considerate illegittime
per  principio,  ma viceversa, nella  Provvidenza salvifica di  Dio,  possono anche avere un loro significato
quanto mai positivo”565

A questo punto Rahner specifica il proprio concetto di religione legittima e istituzionale come “un
mezzo positivo atto a metterci in rapporto con Dio e quindi di conseguire la salvezza” 566, in un dato
luogo e in un dato tempo. Il livello di istituzionalità viene poi stabilito proprio nella capacità della
religione di rendere il più possibile chiaro ed esente da errori un tale rapporto con la divinità, e in
questo senso, secondo l'autore, una chiara distinzione tra la vera volontà di Dio e le falsità si trova
“unicamente  nel  Nuovo  Testamento,  nella  Chiesa  di  Cristo”567.  Sembra  dunque  che  Rahner
riconosca infine questa come l'unica autentica forma di religione, ma non è così. Già nell'Antico
Testamento  infatti troviamo  una  forma  religiosa,  quella  ebraica,  che  non  si  può  certo  definire
illegittima  e  che presentava  delle  forme  istituzionali,  simili  a  quelle  cristiane,  ma  ultimamente
inefficaci.  L'espressione  della  volontà  di  Dio  era  infatti  qui  rappresentata  dai  profeti,  il  cui
messaggio tuttavia non riusciva a penetrare a fondo nella coscienza del popolo e nemmeno dei suoi
capi che del resto erano spesso lontani dal retto comportamento. Questa mancanza di una ferma
guida religiosa, interprete autentica della volontà di Dio, sarebbe infine la causa del “tramonto della

560 Ivi p. 550
561 Ibidem
562 Ivi p. 551
563 Ivi p. 552
564 Ibidem
565 Ivi p. 553
566 Ibidem
567 Ivi p. 554
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religione israelitica”568. Inoltre, anche gli ebrei consideravano il proprio credo come assoluto e il
proprio popolo come l'unico appartenente a Dio, e questo, nonostante i gravi e profondi errori su i
quali era costituito. Le vicende d'Israele divengono dunque, in questo discorso di Rahner, ancora
una volta un monito per il cristianesimo a non chiudersi in se stesso.
Tornando  all'uomo singolo  che incontra nella  propria  vita  l'universale grazia  di Cristo,  Rahner
conviene  infine che tale elezione  avviene per  ogni uomo “in un momento formativo della  vita
concreta […] dove questa vita instaura espressamente la sua relazione con l'Assoluto, vale a dire
nella religione”569.
Inoltre,  questo  rapporto  con  il  divino  deve  poter  avvenire,  non  soltanto  in  uno  specifico  e
determinato momento della  propria  vita,  ma  all'interno di qualsiasi “epoca e di ogni situazione
storica dell'umanità”570,  e  soprattutto, in  un ambiente sociale.  Sarebbe infatti inverosimile  che il
singolo uomo coltivasse nel privato la  propria religione “cristiana”, e pretendesse di aderire alla
salvezza di  Cristo, mentre tutti coloro che vivono intorno a lui praticano altri usi e altri riti:
“Se l'uomo poté e dovette essere sempre e dovunque un  homo religiosus per poter salvarsi,  egli
doveva  essere  homo religiosus nella  religione  effettivamente ed  obbligatoriamente vissuta dalla
gente del suo tempo”571.
Di qui la tesi che anche nelle religioni pre-cristiane e non-cristiane, oltre che nei singoli uomini,
siano presenti delle tracce e degli elementi della grazia e della salvezza divine:

“Potranno essere tracce magari difficilmente rilevabili, anche all'occhio illuminato  dei cristiani. Ma devono
per forza essere smpre esistite. E forse sinora abbiamo guardato troppo male e con troppo poco amore alle
religioni non cristiane, per scorgerle davvero. È comunque una cosa disdicevole il considerare le religioni
non  cristiane  come  un puro  agglomerato  di  metafisica  teistica  naturale,  di  interpretazioni  umanamente
distorte e di istituzionalizzazioni artefatte  di una 'religione naturale'”572

La diretta conseguenza di questo ragionamento è la terza tesi del saggio di Rahner, in cui introduce
il  concetto  di  “cristianesimo  anonimo”.  Si  tratta  di  un  cambio  di  prospettiva  richiesto  agli
appartenenti al cristianesimo nei confronti delle altre religioni:

“il cristianesimo non va incontro all'uomo delle religioni extra-cristiane quasi egli fosse un puro e semplice
non cristiano; lo accosta  invece come una creatura che sotto un aspetto o sotto un altro può e deve già
virtualmente essere considerato un cristiano anonimo”573

e questo perché è già stato raggiunto dalla grazia di Cristo, anche se non ne è consapevole. La sua,
quella  del  non-cristiano,  è  a  tutti  gli  effetti  una  fides  implicita.  Con  questo,  Rahner  chiarisce
comunque di non voler  delegittimare la  predicazione missionaria cristiana  che ha anzi il  senso
supremo di portare a compimento e a consapevolezza questa condizione già presente e predisposta
nell'uomo.  Viene  delineato  in  qualche  modo  un  percorso  “formativo”  per  cui,  a  partire

568 Ivi p. 555
569 Ivi p. 557
570 Ivi p. 559
571 Ibdem
572 Ivi pp. 562-63
573 Ivi p. 565
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dall'universalità della grazia e della  presenza, in ogni forma religiosa,  di elementi che portano a
essa,  l'insieme delle  religioni si costituisce infine come una varietà di inconsapevoli,  o appunto
“anonime”, forme di adesione alla stessa grazia di Cristo. In questo quadro, la Chiesa si presenta
come  all'avanguardia,  se  non  altro  per  avere  da  sempre,  dalla  propria  fondazione  storica,  la
consapevolezza  di  appartenere  a  Cristo.  La  Chiesa  è  dunque,  secondo  l'ultima  tesi  di  Rahner,
“l'avanguardia dell'esercito di Cristo”574: “La Chiesa non si consideri tanto la comunità esclusiva dei
candidati  alla  salvezza,  quanto  piuttosto  l'avanguardia  storicamente  inquadrata  di  un  immenso
esercito in marcia”575. Tale riflessione di Rahner, come chiarisce lui stesso, non vuole affatto essere
una relativizzazione dell'istituzione ecclesiastica, ma anzi un tentativo di rafforzarne la costituzione
di fronte alle numerose ostilità a cui è sottoposta. Fra queste, il teologo si riferisce in questo caso
soprattutto al pluralismo religioso, ovvero, alla concezione che tutte le religioni abbiano fra loro
eguale  valore come vie  di salvezza  per  l'uomo. Quello  di Rahner  è un tentativo  di ribadire  la
centralità e l'unicità del cristianesimo, fondandola tuttavia su nuove basi rispetto al passato. Ciò che
ne esce è comunque una presa in considerazione notevole delle altre religioni, intese non solo come
depositarie  di elementi positivi di salvezza ma anche direttamente toccate dalla  superiore grazia
divina.
Questa concezione di Rahner presentava la sua principale novità nel considerare “legittime” le altre
religioni in quanto tali,  non solo dunque la possibilità per il  singolo uomo di trovare la salvezza
lontano dalla conoscenza di Cristo, a partire da un proprio desiderio interiore o di singoli elementi
del proprio  credo.
D'altra parte, il concetto di “cristianesimo anonimo” incontrava evidentemente il suo limite nel fatto
di conglomerare sotto un'unica classificazione una serie assai diversa di fenomeni. In questo senso,
è forse più interessante,  anche solo da un punto di vista terminologico, la  distinzione di Heinz
Schlette tra vie ordinarie e via straordinaria di conseguimento della salvezza che apre ancora di più
ad una legittimazione delle tradizioni religiose diverse dalla cristiana. 
Di tutt'altra visione rispetto a Rahner era invece Henri de Lubac, il quale considerava, certo, l'intera
storia come pervasa della grazia salvifica di Dio, e tendente verso l'unità del genere umano. Tuttavia
non riteneva affatto le singole religioni come forme di supporto in questo processo: soltanto Cristo,
il Vangelo e la predicazione della Chiesa potevano condurre l' umanità verso la strada dell'unità e
della  salvezza,  alla  quale  ogni  altra  forma  falsa  di  religione  era  incapace,  in  ogni  modo,  di
pervenire. Le altre religioni,  a suo parere, costituivano concezioni infantili,  più che erronee, alle
quali non andava comunque mancato di rispetto. Ma il discorso di de Lubac non è rivolto alle altre
religioni,  piuttosto  ai  loro  seguaci,  che  “potranno  essere  salvati  perché  sono  parte  integrante
dell'umanità che sarà salvata”576. E tuttavia “In una concezione concreta, storica, collettiva della
salvezza,  quale  si  trova  presso  i  padri  almeno  allo  stato  implicito,  sarà  necessario  dire  che
'l'universalità é inconcepibile senza un evento unico'”577,  e tale evento è il cristianesimo.
A sviluppare le  idee di de Lubac sarà in  parte Jean Danielou, per il  quale è ancora la  storia a
costituire  il  luogo  di  realizzazione  della  salvezza,  ed  è  il  cristianesimo  a  costituirne  la  fine,
l'escathon,  che si è del resto già raggiunto nella  morte e resurrezione di Cristo. A partire da ciò

574 Ivi p. 568
575 Ivi p. 569
576 Cit. in M. CROCIATA (ed.), Teologia delle religioni: bilanci e prospettive, cit., p. 33
577 Ibidem
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Danielou divide la storia delle religioni in tre tappe: la religione cosmica derivata dall'alleanza tra
Dio  e Noè,  poi l'alleanza ebraica che dà vita  alla  religione biblica,  a partire  da Abramo fino a
Giovanni Battista  e infine la religione cristiana che inaugura un tempo di annuncio e di missione:
certo nelle altre religioni sono riconosciuti,  da Danielou, elementi di bontà e verità, a partire dai
quali tuttavia  la  predicazione cristiana deve agire al fine  di condurle verso  la  propria unica ed
autentica via di salvezza.
Nella visione di de Lubac e Danielou, dunque, le altre religioni hanno come elemento positivo di
essere forme umane di ricerca di Dio, ma il primato cristiano rimane quello della conoscenza e del
possesso della rivelazione e della salvezza che Dio in prima persona opera nei confronti dell'uomo.
Si tratta in effetti di quella pretesa assolutistica del cristianesimo considerata da Rahner nella sua
prima tesi, dalla quale, intelligentemente, egli riesce a trarre la propria concezione di “cristianesimo
anonimo”. La riflessione rahneriana, d'altra parte, influì solo parzialmente, sui lavori del Concilio
Vaticano II: la Nostra Aetate rimane in effetti più vicina alla posizione di de Lubac e Danielou, nel
cogliere  elementi  positivi  in  ogni  tradizione  religiosa.  Il  confine  tra  questa  concezione  e  il
riconoscere la  legittimità di una religione in quanto tale, può certamente apparire sottile,  ma è il
punto determinante, in particolare perché, a partire da esso, si gioca il senso della predicazione e
della missione cristiana.

4.3 Non c'è salvezza fuori di Cristo

È chiaro che tutti questi autori, compreso Küng, non considerano il cristianesimo come una via di
salvezza al pari delle  altre.  Certo Hans Küng nella  conferenza di Bombay del '64 usò dei toni
sicuramente dirompenti  nel contestare l'assioma extra ecclesiam nulla salus:

“Fuori  della  Chiesa  non  c'è  salvezza:  potete  ancora  sostenere  questa  affermazione,  quando  vi  volgete
realisticamente verso il futuro e pensate che le previsioni statistiche assicurano che i popoli non cristiani di
Asia e di Africa sommergeranno numericamente i popoli cristiani dell'occidente; quando pensate che, per
mantenere l'attuale rapporto numerico,  non basterà più,  come oggi,  che ogni  anno si  convertano mezzo
milione di uomini, ma che dovrebbero convertirsi almeno 6 milioni e mezzo di uomini all'anno alla Chiesa
cattolica; quando pensate che soltanto la Cina, secondo alcune previsioni, nel 2000 conterà 1700 milioni di
abitanti,  ossia  400  milioni  di  uomini  in  più  di  quelli  che  oggi  vivono  complessivamente  in  Europa,
nell'Unione Sovietica,  nell'America del  Sud e nel Nord dell'Africa? Come sarà, secondo voi,  la  salvezza
degli incalcolabili milioni e miliardi di uomini che in futuro vivranno al di fuori della Chiesa cattolica, anzi
addirittura al di fuori del cristianesimo?
Noi  tutti  conosciamo  questi  dati  di  fatto.  Non  dovremmo,  dunque,  prendere  sul  serio,  in  modo
teologicamente nuovo,  il  fatto che noi,  Chiesa cattolica, che noi,  la  cristianità,  alla  luce del  passato, del
presente e del futuro, alla luce della storia umana di tutti i continenti di tutti i secoli, costituiamo una piccola,
una trascurabile minoranza?”578

Sicuramente quello  che emerge  dalle  tesi di  Cristianità in minoranza  di Küng è l'intenzione di
mettere Cristo al centro, in chiave unitaria ed ecumenica, oltre che dialogica: Gesù diviene anche il
punto discriminante da cui partire per il dialogo con l'ebraismo. D'altra parte, anche dalle tesi sulla

578 H. KÜNG, Cristianità in minoranza, cit., pp. 11-12
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Chiesa come nuovo popolo di Dio vi è una relativizzazione evidente dell'istituzione ecclesiastica
come mediatrice nel percorso escatoligico cristiano: Küng ha chiaro che non è certo il singolo a
salvarsi,  ma  bensì l'intera comunità dei credenti.  E  tuttavia,  vede tale comunità  in  un rapporto
diretto, mediato semmai da un atteggiamento di servizio, nei confronti di Dio e del Regno, mentre
rifiuta ogni gerarchia e privilegio.  L'idea è quella  appunto di una Chiesa in  cammino,  come in
cammino sono tutte le religioni, non pienamente nella verità, ma nell'errore. Certo essa, a differenza
delle altre religioni, è avvantaggiata in quanto sa di camminare nella verità di Cristo.
Questa è la  strada che seguirà Hans Küng anche negli sviluppi successivi del suo lavoro e per
comprenderlo basta solo presentare i titoli di alcune delle principali opere successive a La Chiesa
(1967):
Infallibile? Una domanda (1970), Essere Cristiani (1974), Teologia in cammino (1987)
A livello de La Chiesa, circa la questione della salvezza, la riflessione parte dalla prima lettera di
Pietro:

“Dio  nella  sua longanimità attese,  nei giorni di Noè, che fosse costruita  l'arca,  nella  quale otto
persone, in tutto, trovarono scampo dall'acqua, figura, questa, del battesimo, che ora salva voi” (1
Pt. 3,20)

A questo proposito Küng spiega che, dire che dentro l'arca c'è salvezza, è ben diverso che affermare
che non c'è salvezza al di fuori dell'arca:
“l'immagine neotestamentaria dell'arca di Noé in 1 Piet. 3,20, a cui l'assioma [cioè: extra ecclesiam
nulla  salus]  rinvia,  esprime  certo  la  salvezza  degli  uomini  attraverso  il  battesimo,  ma  non  la
condanna di tutti coloro che sono fuori dell'arca”579. Anzi l'annuncio di Pietro è rivolto proprio a
coloro che stanno fuori. Riprendendo un'interpretazione di Franz Hauck, Küng conclude: “anche i
peggiori prevaricatori nelle regioni dell'al di là, non sono esclusi dall'appello salvifico di Cristo” 580.
Il testo di Pietro si riferisce in effetti alla tradizione secondo cui Cristo, dopo essere morto sulla
croce, salvando l'umanità dal peccato, sarebbe sceso agli Inferi. Stando anche a Paolo Efesini 4,9:
“era disceso nelle  regioni più basse”,  per portare alla  salvezza gli “spiriti” dei giusti del popolo
d'Israele,  dannati  a  causa  della  mancata  conoscenza  di  Cristo.  Si  tratta  in  effetti  di  un  dato
neotestamentario  importante  per  le  relazioni  tra  cristianesimo,  ebraismo  e  religioni.  Stando
all'interpretazione che Küng riprende da Hauck, ciò che possiamo trarre da questo racconto biblico
è che “'c'è salvezza al di fuori dell'arca', con l'aggiunta allo stesso tempo di una condizione: 'al di
fuori di Cristo non c'è salvezza'”581. Questo a riprova del fatto che nel pensiero di Küng ad essere
escatologicamente fondamentale non è tanto la Chiesa, ma la fede in Cristo.
Tornado sul testo della Lumen Gentium (par.16), Küng lo valuta come poco chiaro, ambiguo: in che
misura si  intende realizzare concretamente questa apertura della  chiesa  verso  “quelli  che  senza
colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e
coll'aiuto della  grazia si sforzano di compiere con le  opere la  volontà di lui”,   e ancora più nei
confronti di  “coloro che non sono ancora arrivati alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio,

579  H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 362
580 Ibidem p. 363, cit. di F. HAUCK, Die Kirchenbriefe, Göttingen, 1858, p. 70
581 Ibidem 
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ma si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita retta”582?
Küng depreca infatti una soluzione di tipo  teorico-astratto, che farebbe  riferimento alla  “chiesa
invisibile”, nella sua essenza (Wesen) staccata dalla forma storica (Unwesen), in modo tale che: “il
concetto di chiesa viene talmente dilatato con un artificio teologico, che vi trovano posto non più
soltanto i cristiani, ma tutti i pagani in buona fede”583.
“Il concetto di chiesa”, puntualizza l'autore,

“viene giustamente applicato alle  chiese cristiane che costituiscono una comunità  di  cristiani battezzati,
ordinati sulla base del messaggio neotestamentario, che credono a Cristo, il Signore, che vogliono celebrare
il banchetto del Signore, che si sforzano di vivere il vangelo, e intendono chiamarsi chiesa davanti al mondo.
Ma è a torto,  ci sembra, che il concetto di chiesa viene esteso agli uomini che non appartengono a una
comunità di persone che credono in Cristo e lo confessano”584

Una tale concezione teorica, sarebbe del tutto inopportuna secondo Küng, almeno per 4 motivi:
anzitutto per il fatto che non trova fondamento nei testi neo-testamentari e comunque non è l'unica e
necessaria  strada percorribile per ammettere la  salvezza al di fuori dalla  Chiesa.  Inoltre,  perché
complicherebbe il ruolo e l'annuncio dei missionari cristiani. Infine, il punto forse più importante,
questa  visione  non  sarebbe  bene  accetta  neppure  dagli  appartenenti  ad  altre  religioni,  i quali
rivendicherebbero  la  propria peculiarità.  Come  è  emerso  anche  dalle  riflessioni  sul  dialogo
cristiano-ebraico, il tentativo di inclusione da parte della Chiesa, legato  all'idea del ritorno finale di
tutti i popoli  al suo interno, è fortemente rigettato dagli appartenenti ad altre religioni.  La stessa
dottrina risalente al Concilio di Trento per cui nei non-cristiani sarebbe presente interiormente un
votum,  un desiderio capace di predisporli e portarli a Cristo e alla  Chiesa, è in effetti un'indebita
forma  di  inclusione:  “il  non  cristiano  […]  non ha  né  implicitamente,  né  esplicitamente,  né  in
maniera conscia né in maniera inconscia un  votum o un  desiderium di appartenere alla chiesa di
Cristo […] ha piuttosto un  votum o  un  desiderium  contrario”,  che “non può essere tacitamente
assorbito  dalla  cristianità”585. La  Chiesa  deve  dunque  certamente  cogliere  nell'assioma  sulla
salvezza il suo nucleo positivo, e nel farlo, non deve estendere astrattamente i propri confini, ma
porsi concretamente come testimonianza nel mondo  e di fronte al mondo della  propria  fede in
Cristo, e della sua salvezza rivolta a tutta l'umanità. In altre parole, deve vivere autenticamente la
propria “cattolicità”:

“Così la cattolicità della chiesa si deve dimostrare vera non solo in relazione a coloro che sono nella chiesa,
ma anche in rapporto a coloro che ne sono fuori. Questa dimostrazione non si opera includendo nella chiesa
il mondo intero! Certo, il mondo intero è nelle mani di Dio, il quale, secondo l'antica e la nuova alleanza, non
è solo il dio dei giudei e dei cristiani, ma di tutti gli uomini”586

Riprendendo la considerazione di Joseph Lortz, secondo cui fin dai primi tempi la teologia cristiana

582 COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA, Lumen Gentium, cit., par. 16
583 H. KÜNG, La Chiesa, cit., p. 365
584 Ibidem
585 Ivi p. 366
586 Ivi p. 368
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si  è  formata  secondo  “due  indirizzi,  quello  della  fuga  dal  mondo  e  quello  dell'impegno  nel
mondo”587, possiamo infine ritenere che Hans Küng si diriga decisamente verso la seconda delle
possibilità.

4.4 Da La Chiesa a Essere Cristiani

“A ragione egli muoveva nella sua teologia radicalmente dall'alto, da Dio e dalla sua sovrana e libera azione
in  Cristo.  Bisogna  però dare ragione  a  Rudolf  Bultmann – senza  per  questo abbandonare le  intenzioni
barthiane – quando dice che, in tal modo, Barth aveva più sopraffatto che assimilato gli importanti risultati
della teologia liberale. In ogni caso, soprattutto per ragioni pastorali, mi sembra sia importante tentare di
muovere  dal basso,  dalla esperienza e dalla storia umana. Quindi, per quanto riguarda la cristologia, non
tanto muovere da Gesù Cristo, quale figlio di Dio, quanto piuttosto rimettersi nella situazione dei discepoli di
Gesù, i quali dovevano porsi la domanda: chi è costui? Questa prospettiva di un lento avvicinarsi a tastoni
alla persona di Gesù Cristo e, quindi, a Dio stesso, dovrebbe anche essere la più adatta all'uomo d'oggi”588.

Così il  teologo di Sursee rispondeva,  in  un dialogo del 1978 con i  colleghi H. Häring e K.  J.
Kuschel,  alla  domanda:  “dove stanno  allora le  differenze”  (ovviamente con la  teologia di Karl
Barth).  Nell'aprile  del 1967 Hans Küng vola a Beirut  per  partecipare a un incontro tra teologi
cristiani e musulmani. Erano presenti per l'occasione anche il segretario generale del WCC,  Willem
Visser't  Hooft e  il  card.  Willebrands.  A non essere  presenti al convegno  furono però  proprio  i
rappresentanti della  teologia  musulmana:  si erano infatti riuniti,  per conto prorpio,  la  settimana
precedente.  Küng ricorda con grande delusione questo avvenimento, annotando un significativo
particolare:

“Quando chiedo al presidente del congresso Charles Malik, allora ministro degli esteri libanese e presidente
dell'assemblea plenaria dell'ONU, come mai non avesse invitato oggi – dopo il Concilio Vaticano II con le
sue dichiarazioni sulla libertà religiosa e il nuovo atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'ebraismo e
dell'Islam – teologi musulmani e  cristiani insieme,  mi risponde: 'Cher  Professeur,  c'est  trop tôt! – Caro
professore, è troppo presto!'. 1967, troppo presto? Piuttosto troppo tardi […]
Fin da questo viaggio nel 1967 sono però anche convinto che così come il Libano anche lo Stato d'Israele e
la città di Gerusalemme possono trovare pace e stabilità solo attraverso il dialogo religioso e politico tra ebrei
e musulmani”589

L'impegno del teologo nel campo internazionale, soprattutto sul tema del dialogo interreligioso, sarà
in effetti da allora in poi sempre più significativo. Rispetto a questo viaggio che lo portò prima in
Libano  e  poi  anche  in  Israele  e  a  visitare  la  stessa  Gerusalemme,  Küng  annota  nella  sua
autobiografia anche un'altra memoria: al ritorno in hotel intrattenne una conversazione con un'ebrea
svizzera:  “Lei  che è un teologo  cristiano  è sicuramente  in  grado di darmi una  risposta.  Qui  a
Gerusalemme  ci  s'imbatte  continuamente  nel  nome  di  questo  Gesù  Cristo.  Che  cosa  c'è  in

587 J. LORTZ, Storia della Chiesa 1, cit., p. 77
588 H. H HÄRING, K. J. KUSCHEL,  Hans Küng. Itinerario e opera, cit., pp. 153-154
589 H. KÜNG, Erlebte Menschlichkeit. Erinnerungen, Piper, München, 2013, ed. it. in Una battaglia lunga una vita: 

ideee, passioni, speranze. Il mio racconto, a cura di C. Galli, Milano, Rizzoli, 2014, p. 414
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quest'uomo? Perché è così tremendamente importante per voi?”590

L'occasione di questa domanda fu per lui, come racconta, un vero e proprio stimolo a riflettere in
modo  approfondito  sulla  questione:  “È  la  domanda  centrale  nel  dialogo  tra  crsitianesimo  ed
ebraismo. […] Citando la risposta tradizionale per cui appunto non si tratterebbe solo di un uomo,
bensì del Figlio di Dio, della seconda persona della Trinità, la conversazione sarebbe certo terminata
subito”,  ma  quello  che  sembra  interessare  a  Küng,  non  è  offrire  una  risposta  corretta,  quanto
piuttosto proseguire il dialogo, instaurare il confronto. Per farlo, come sembra suggerire l'esperienza
raccontata  qui,  è  necessaria  non tanto  una  corretta  conoscenza  dottrinale,  quanto  una  decisiva
capacità di porsi dal punto di vista dell'altro:

“siccome nell'ultimo periodo mi ero dato parecchio da fare con lo studio della ricerca neotestamentaria su
Gesù,  ho dunque improvvisato una narrazione 'dal basso' su come i  suoi discepoli  ebrei abbiano visto e
vissuto questo Gesù di Nazareth; su quali fossero i contrasti con la Legge e col tempio; come si sia giunti al
conflitto con l'establishment giudaico; su come, infine, a causa delle accuse da parte giudaica egli sia stato
condannato a morte dal governatore romano Ponzio Pilato e dunque crocifisso a Gerusalemme e di come i
primi cristiani fossero convinti che questo Gesù non sia rimasto nel regno dei morti...
Questa conversazione costituisce una sorta di scena chiave per il mio futuro libro Essere Cristiani”591

Certo per arrivare a questo testo Hans Küng dovrà passare anche per la feroce critica cattolica alle
sue opere La Chiesa e Infallibile? Una domanda. Si trattò di un dibattito che verteva principalmente
su questioni ecclesiologiche. Del resto, risulta già chiaro dalle  tesi presentate sulla Chiesa come
nuovo popolo di Dio che la strada percorsa da Küng mirava ad una svolta democratica, se vogliamo,
sinodale, della Chiesa, che rivedesse decisamente la gerarchia e soprattutto il ruolo del pontefice e
della  curia  vaticana.  A questo tentativo  di rivedere,  “dal basso”,  non solo  la  teologia  a  livello
teorico,  ma  la  stessa  ecclesiologia,  Küng  accostava,  comunque,  il  desiderio  di  una  chiesa
maggiormente aperta al dialogo, capace di realizzare in modo autentico la propria unità, seguendo la
strada  del  confronto  ecumenico  con le  altre  confessioni  cristiane  e  di concretizzare  la  propria
cattolicità aprendosi ad un rapporto costruttivo con le altre religioni.  Alla nostra analisi interessa
maggiormente questa spinta verso l'esterno, propria della riflessione sulla  Chiesa di Hans Küng,
rispetto alle controversie interne nelle quali pure il teologo svizzero non mancò di portare, a proprie
spese, un apporto decisamente significativo. Possiamo riportare in proposito anzitutto il parere di
Herman Häring e Josef Nolte, che curarono un testo di saggi critici su La Chiesa di Küng edito nel
1971:

“Si possono rilevare tre tipi  assai  polivalenti  di  ecclesiologia:  l'ecclesiologia  conservativa  che mira  alla
conservazione del patrimonio e della conferma di una prassi autosufficiente; una ecclesiologia speculativa
che mira alla costruzione di uno spiritualistico mondo ecclesiastico, e, per ultimo, un'ecclesiologia critica
orientata sulla causa di Gesù, che appare spesso alle sue precedenti come assurdità, come anti-ecclesiologia.
Non ci dovrebbe essere alcun dubbio che il libro di H. Küng, La Chiesa, risolutamente e per la prima volta
da parte cattolica aspiri ad un'ecclesiologia critica. Quindi questa pubblicazione serve alla discussione in un
tempo nel quale le speranze del  Concilio Vaticano II minacciano di divenire episodi – a  meno che tale
contestazione provenga da parte di una gerarchia timorosa, di un'ecclesiologia sorpassata o di una atarassia

590 Ivi p. 415
591 Ibidem
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accademica utile più per la propria tranquillità che per il bene del mondo”592

Hans Urs von Balthasar il cui punto di vista è più critico, non manca comunque di rilevare che:

“Küng ha fatto un colossale lavoro di pulizia, come Ercole nelle stalle di Augia, o come un ciclope che 
accumula massi. Questo è un libro fatto con molto zelo e minuzioso lavoro, inserito in uno schema chiaro e 
pulito. In molti dei temi accennati si comincia a respirare: finalmente si chiamano le cose con il loro nome! 
Voglio citarne alcune: 'la chiesa e i giudei', 'la chiesa e gli eretici', sul significato della scomunica, su tutte le 
forme di trionfalismo nella chiesa, la sua clericalizzazione, il rovesciamento, anche all'interno del papato, del
'primato del servizio' in un 'autoritarismo rigido, intollerante ed aggressivo'”593

Il teologo von Balthasar coglie inoltre nel testo il grande influsso di Karl Barth. Sulla questione del
popolo di Dio, rileva invece che la concezione di Küng, che rifiuta la gerarchia a vantaggio di una
differenza di carismi e ministeri posti sullo stesso piano, è certamente derivata dalle lettere paoline,
in particolare la Lettera ai Corinti. Da altri scritti tuttavia, come gli Atti degli apostoli, non si può
negare che appartenesse, già alla prima comunità di Gerusalemme, una struttura più verticistica che
riconosceva nei primi apostoli i propri capi, a cui era attribuita, riprendendo una tradizione ebraica,
anche la capacità di trasmettere il proprio ministero.
Interessante è poi la discussione che si sviluppò con Yves Congar. Questo teologo francese che lo
stesso Küng aveva sempre  tenuto in  grande stima,  rileva ancora una volta la  portata di novità,
dirompente per l'ecclesiologia, che emerge dal testo La Chiesa:

“Küng, al contrario, il cui libro inaugura una collezione di ricerche ecumeniche, vuole affrontare con 
fermezza e con coraggio il problema che maggiormente divide i cristiani, quello della chiesa e, all'interno 
della chiesa stessa, quello dei ministeri.
Küng è dominato dalla passione della veridicità e dalla volontà di dire solo ciò che ogni cristiano, riferendosi
ai medesimi testi biblici e alla medesima storia, potrà riconoscere e tenere in sé”594

Congar valuta positivamente anche la presa in considerazione, nel testo, della questione ebraica:

“il medesimo obbiettivo conduce Küng non solo a tener conto dei fatti della storia della chiesa e non solo 
delle tesi ideali, ma a giudicare questi fatti alla luce delle esigenze del Vangelo e a sviluppare un programma 
di vita ecclesiale conforme a queste esigenze stesse. Da qui un interrogativo che ritorna spesso sotto questa 
forma: che cosa significa per la chiesa la promessa fatta a Israele, in quanto ancora valida per i giudei del 
giorno d'oggi? Un paragrafo interessante”595

e tuttavia precisa più avanti: “buona visione dei rapporti tra chiesa e giudaismo, benché, a parer
nostro,  Küng  sia  lontano  dall'aver  messo  in  atto  tutti  gli  apporti  dell'Antico  Testamento  alla
costruzione del popolo di Dio”596. Hans Küng risponderà a questa critica in modo piuttosto seccato,

592 H. HÄRING, J. NOLTE, Diskussion um Hans Küng 'Die Kirche', Freiburg im Bresgaum, Herder, 1971, trad. it. di 
S. Fausti, Dibattito su “la chiesa” di Hans Küng, Brescia, Queriniana, 1973, pp. 12-13

593 Ivi p. 326
594 Ivi p. 202
595 Ivi p. 203
596 Ivi p. 205
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ribadendo che la sua presentazione dei rapporti tra Antico e Nuovo Testamento e del sorgere del
cristianesimo dal progressivo distacco dal giudaismo, è dettagliata e completa: “Si poteva fare di
più? Certamente,  soprattutto  se  non  si avesse dovuto temere di aumentare ancora il  numero  di
pagine del libro. Esso doveva d'altra parte restare un libro sulla chiesa e non divenire un libro su
Israele”597. Più avanti tuttavia si rivelano in questa risposta anche alcune indicazioni interessanti, sul
metodo interpretativo seguito da Küng, che non fanno che confermare quanto detto finora sulla
necessità di fare teologia partendo “dal basso” e con una prospettiva cattolica non autoreferenziale:

“Non si doveva, partendo da una determinata precomprensione dogmatica del piano e della storia della 
salvezza, con l'ausilio di una esegesi 'spirituale', fare violenza all'Antico Testamento, con una 
'interpretazione' cristiana e astorica, trovando dappertutto, già nell'Antico Testamento, la chiesa cristiana 
prefigurata in Israele”598

e ancora:

“Dal punto di vista storico, tuttavia, come spiegato, la chiesa si rifà a Gesù di Nazareth, e, almeno oggi, non 
possiamo più interpretare Israele come una preforma della chiesa. Questo non solo va contro le regole di una 
seria ermeneutica veterotestamentaria, ma appesantisce anche, in modo inutile, il dialogo con i giudei, che, 
giustamente, ritengono tale interpretazione 'pneumatica' dell'Antico Testamento una presunzione cristiana”599

Apprezzata da Congar è anche la distinzione metodologica del libro tra Wesen e Unwesen, essenza e
anti-essenza, nel senso di forma storica, della Chiesa. In particolare, riguardo al tema del popolo di
Dio, riconosce che “Küng reinserisce tutta una antropologia spirituale nell'ecclesiologia. Può così,
come  facevano  correttamente  i  Padri,  applicare  alla  chiesa  dei  testi  evangelici  troppo  spesso
riservati al campo della 'spiritualità' personale”600.
E tuttavia questa aderenza ai testi evangelici risulta in fin dei conti secondo Congar eccessiva e
particolaristca. “Küng pratica una specie di Scriptura sola”601, puntualizza il teologo francese. Non
solo,  ma  il  libro  di  Küng  rappresenta  “un  sensazionale  ritorno  del  paolinismo  nel  pensiero
cattolico”602,  una  concentrazione  quasi  esclusiva  sulle  lettere di  Paolo,  che  addirittura  secondo
Congar “rasenta il 'corintismo'”. Questo può certo essere positivo sempre per la sua portata di novità
e per il dialogo con il mondo protestante, “ma a priori non si può ridurre l'ecclesiologia apostolica a
Paolo”, inoltre “di Paolo, ma ancora più di Giovanni, Küng non ha seriamente sfruttato tanti temi e
testi teologici”603. Inoltre, a mancare è ancor più chiaramente ogni riferimento alla Tradizione e al
Magistero: “Secondo Küng la Tradizione e il Magistero non hanno per così dire, parola […] Quanto
ai  testimoni  della  Tradizione,  essi  non  sono  mai  interrogati.  Secondo  noi  questo  è  un  grave
impoverimento”604.
Infine Congar, pur riconoscendo che l'autore de La Chiesa “supera risolutamente la ristrettezza di
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una 'gerarcologia'”605, ritiene che avrebbe potuto, con queste premesse, avviare un discorso ancora
più aperto al mondo e meno concentrato sulle questioni interne:
“Il paoloinismo avrebbe permesso una visione più cosmica. Nell'insieme delle sue pubblicazioni,
Küng rimane nel quadro delle questioni della chiesa. Da questo punto di vista, e nonostante le sue
posizioni favorevoli al Popolo di Dio, egli è un chierico”606.  Congar ammette,  da una parte, che
“questo libro costituisce un contributo decisivo e che non si potrà più scrivere sulla chiesa dopo di
esso come si faceva una volta”. In particolare, rileva l'importanza della profondità storica con cui
Küng sa trattare il tema delle strutture della chiesa. Tuttavia, ritiene anche che “Esso stesso [questo
libro] d'altra parte sarebbe stato impossibile prima o senza il Vaticano II”607.
Il teologo francese sembra dunque in conclusione insoddisfatto di un'opera dalle buone premesse
che presenta però uno sviluppo deludente rispetto alle aspettative, pur avendo il pregio di proporre
una  prospettiva  radicalmente  nuova  e  da  questo  punto  in  poi non  più  eludibile.  “L'unica  vera
teologia del laicato”, ammette Congar, “sarebbe un trattato sulla chiesa riequilibrato e liberato per
prima cosa dell'ingerenza e del monopolio della gerarchia. Abbiamo finalmente questo trattato? No,
a causa delle riserve che abbiamo dovuto fare e, in particolare, di quelle sull'insufficienza di una
teologia della relazione al mondo”608.
Riguardo  al  tema  ecumenico,  Yves Congar  rileva infine  che  la  forte apertura verso  la  dottrina
protestante non è affatto compensata da un tentativo di dialogo con la chiesa orientale che è qui
totalmente assente. A prevalere è dunque, anche secondo Congar, il legame di Hans Küng con Karl
Barth:
“Küng frequentava Barth; a Tübingen è a contatto quotidianamente con colleghi protestanti. Egli ha
fatto sua fin dal profondo la grande preoccupazione della Riforma: che la chiesa, lungi dal prendere
il suo posto, sia sottomessa al Signore!”609

La critica di Congar si configura chiaramente come una provocazione verso il giovane collega, che
cerca forse di portarlo a condurre a compimento fino in fondo le pur interessanti e fondamentali
istanze messe allo scoperto ne La Chiesa. Se questo era l'obbiettivo dello stimato teologo francese,
ha incontrato sicuramente le corde dell'anima sensibile e impetuosa di Hans Küng, portandolo ad
affilare ancora di più la sua critica della Chiesa e del cristianesimo nelle opere successive.
Di tutt'altra natura, ma probabilmente utili al medesimo risultato, saranno invece le  forti critiche
rivolte  a  quest'opera  da  parte  del  Vaticano.  Con  una  conferenza  stampa  del  5  luglio  1973  la
Congregazione per  la  Dottrina  della  fede  promulgò  la  dichiarazione  che  abbiamo  già  riportato
all'inizio della seconda parte del presente lavoro, relativamente ai testi La Chiesa e Infallibile? Una
domanda che  avvertiva  e  ammoniva  “il  Prof.  Hans  Küng  di  non continuare  ad  insegnare  tali
opinioni e gli ricordava che l’autorità ecclesiastica gli aveva affidato l’incarico di insegnare sacra
teologia nello spirito della dottrina della Chiesa e non invece opinioni che demoliscono”610 
Considerando i documenti della valutazione del Vaticano a proposito de La Chiesa, per come sono
riportati nel testo a cura di Häring e Nolte, si possono riscontrare alcuni elementi interessanti. Fra i
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610 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione riguardante due libri del prof. 
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punti positivi enunciati si rileva ad esempio:

“Lodevoli la sincerità e la franchezza nel riconoscere le deficienze morali della Chiesa cattolica; una certa
prevalenza dell'elemento giuridico-umano a danno dell'elemento carismatico; e lodevole il desiderio di una
riforma, di un rinnovamento, che renda la Chiesa più rispondente alla sua missione di servizio all'umanità, di
testimonianza della verità e della vita cristiana” . Sono tuttavia deprecate anzitutto “una certa svalutazione
dell'origine divina della Chiesa” e “una certa svalutazione della natura della Chiesa, come istituzione divina,
dotata di poteri veri e propri di magistero, di ordine e di governo, spettanti unicamente ad alcuni membri,
cioè alla Sacra Gerarchia, e in nessun modo comunicabili, come tali, ai fedeli”611

È poi interessante l'ultimo punto critico rilevato nell'elenco iniziale: “Eccessivo ecumenismo, per
cui  vien  fatto  di dubitare  non soltanto  della  retta  fede  (oggettiva),  ma  anche  della  buona  fede
dell'Autore”612,  probabilmente  alludendo  alla  possibilità  che  veicolasse  esplicitamente  una
concezione protestante della chiesa? O comunque fin troppo influenzata da Barth?
Per quanto riguarda i temi da noi considerati, la Congregazione vaticana nota anzitutto che “Il Küng
distingue eccessivamente tra Regno di Dio e Chiesa”. Annota inoltre in breve riassunto le posizioni
presentate da Küng in merito al rapporto Chiesa-Isaraele:

“la Chiesa ha trascurato ben presto i Giudei; anch'essa ha peccato perseguitandoli; il nazismo non sarebbe 
stato possibile senza il secolare antisemitismo cristiano. Vi sono state reazioni all'antisemitismo da parte di 
singoli cristiani; ma molte personalità ed anche massimi rappresentanti della Chiesa hanno preferito 
conservare il silenzio o non hanno parlato con energia, per opportunismo e ragioni politiche”613

La Congregazione non presenta una risposta diretta a tali accuse, limitandosi invece a contestare
l'opinione di Küng secondo cui Cristo non si sarebbe rivolto direttamente ai pagani: “molti sono i
testi evangelici da cui si può rilevare un mandato missionario di Cristo, anche se esso è stato poi
gradualmente meglio compreso dalla comunità”614.
Infine, circa l'assioma extra ecclesiam nulla salus  la commissione curiale puntualizza che: “deve
essere inteso in senso morale, cioè per chi è fuori della Chiesa colpevolmente”615.

Per  quanto  riguarda  la  vicenda  del  testo  del  1970  sull'infallibilità  papale,  originata  dalla
pubblicazione  del testo  Infallibile? Una domanda616,  anch'esso fu  oggetto di una severa perizia
presso la S. Sede. La questione aveva del resto già riguardato la conclusione delle opere Strutture
della Chiesa del 1962 e La Chiesa del 1966, per Küng si trattò dunque di portare a compimento una
battaglia che conduceva da diversi anni per una Chiesa più democratica ed ecumenica e soprattutto
più  consapevole  della  propria  dimensione  storica,  della  storicità  delle  proprie  assunzioni
dogmatiche. 
Al  di  là  della  specifica questione  dottrinale,  questi  avvenimenti  risultano  significativi  perché
611  H. HÄRING, J. NOLTE, Dibattito su “La Chiesa” di Hans Küng, cit., pp. 41-42
612 Ivi p. 42
613 Ivi pp. 44-45
614 Ivi p. 45
615 Ivi p. 47
616 H. KÜNG, Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich-Einsiedeln-Köln, 1970, trad. it di G. Re, Infallibile? Una domanda, 

Brescia, Queriniana, 1970

177



portarono Hans Küng verso il definitivo superamento di una prospettiva fortemente dogmatica che
l'aveva visto finora,  pur con l'impiego di un metodo storico-critico,  concentrarsi sulle  questioni
interne alla struttura della Chiesa. Nei lavori successivi si scorge infatti una maggiore apertura al
mondo, nella  direzione che Congar  sembrava suggerirgli nelle  sue critiche e che ne  La Chiesa
appariva ancora  soltanto  come  abbozzata.  Infatti,  poco  dopo  l'esplosione  delle  polemiche  su
Infallibile? Una domanda,  Küng partì per  un lungo  viaggio,  che  lo  condurrà dalla  Russia fino
all'oriente e poi in Australia e Nuova Zelanda, dandogli la possibilità concreta di ampliare il proprio
orizzonte personale e scientifico:

“Nel luglio 1971 mi si aprono prospettive molto promettenti. Sono finalmente libero di lasciarmi alle spalle 
ciò che ho detto, scritto, pubblicato, replicato e analizzato nell'ultimo anno, dopo l'uscita di Infallibile? nel 
luglio 1970, cosa che mi ha occupato, assillato, innervosito e spesso tormentato notte e giorno. Finalmente 
posso guardare di nuovo avanti: non sempre rivolto verso Roma, dove non 'portano' affatto 'tutte le strade', 
ma verso il mondo intero per conoscere nuove vie, persone, nazioni e culture. Quindi non un altro viaggio a 
Roma, ma un secondo viaggio intorno al mondo, e non come nel 1964 in soli venticinque giorni, ma per sei 
lunghi mesi, da luglio a dicembre 1971.
Non sono affatto un giramondo, un globetrotter; mi interessa ampliare i miei orizzonti e dare nuove basi alla 
mia teologia. Proprio mentre sarò in viaggio voglio mettere mano a un nuovo libro, che si rende necassario a 
motivo delle controversie emerse finora: una nuova introduzione al cristianesimo che poggi su solide 
fondamenta scientifiche: perché essere cristiani? Perché non solo uomini? Che cosa significa essere cristiani 
nel mondo di oggi?”617

5. Essere Cristiani

“Questo libro è scritto per i tanti che con motivazioni diverse si vogliono sinceramente e onestamente 
informare sui contenuti autentici del cristianesimo, su ciò che propriamente significa essere cristiani.
È anche scritto
per chi non crede e tuttavia ricerca seriamente,
per chi ha creduto e oggi è senza fede, è insoddisfatto,
per chi crede, ma si sente incerto nella sua fede,
per chi oscilla tra fede e incredulità,
per chi dubita delle sue convinzioni, ma anche dei suoi dubbi.
È quindi un libro per cristiani e atei, gnostici e agnostici, pietisti e positivisti, cattolici tiepidi e ferventi, 
protestanti e ortodossi”618

Così si apre l'opera Christ Sein, “essere cristiani”, di Hans Küng. Qui l'oggetto non è più il Wesen/
Unwesen della Chiesa una e cattolica, ma il Sein, l'essenza del cristianesimo in tutta la sua portata
esistenziale,  come  sintesi  di  dati  storici  e di  concezioni  dogmatiche.  Anche  in  questo  testo
comunque   il  concetto  di  cristianesimo  non  viene  presentato  da  Küng aprioriristicamente, ma
all'interno del  confronto con  l'umanesimo,  declinato  in  effetti  nei  diversi  “umanesimi”  che
costellano il mondo contemporaneo, quali religioni, filosofie, ideologie politiche, volte alla a dare

617 H. KÜNG, Una battaglia lunga una vita, cit., pp. 524-25
618  H. KÜNG, Christ Sein, München, Piper, 1974, trad. it. di G. Re e M. Beck, Essere Crisiani, Milano, Mondadori, 
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significato e guida alla comune condizione umana.
Ponendosi di fronte a  questo tema,  Hans  Küng sceglie  dunque  ancora una volta di  rispondere
all'esigenza di rielaborare e ribadire il proprio credo, la propria fede in Cristo, di fronte alle esigenze
del  mondo  contemporaneo.  Nel  fare  questo,  dimostra  comunque  grande  attenzione  alla  critica
storica,  sull'esempio  del  protestantesimo  liberale,  che  aveva  visto  nel  testo  L'essenza  del
cristianesimo di A. Harnack, uno dei maggiori compimenti. Sembra anche portare avanti, se pur in
un contesto completamente differente, quello spirito della chiesa confessante tedesca che, con Karl
Barth, volle ribadire l'autenticità e l'essenza della fede cristiana di fronte alle deviazioni del periodo
nazista.  Küng supera  certo il dogmatismo ortodosso di Barth, le cui ragioni e la cui necessità, in
rapporto agli eventi del tempo, abbiamo comunque cercato di presentare. 
Infine,  Essere Cristiani  di Küng segue,  certamente,  lo  spirito  del Concilio  Vaticano  II:  del suo
ideatore  papa  Giovanni  XXIII  che  desiderava  rinnovare  e  aggiornare  il  “deposito  della  fede”,
secondo le “spirituali esigenze dell'ora presente”; della dichiarazione  Nostra Aetate che coglieva,
proprio nella  contemporaneità,  una nuova e forte esigenza di unità fra gli uomini nel nome del
reciproco dialogo e della comune fratellanza, data dalla paternità universale di Dio.
Se ne La Chiesa la novità più importante era costiutita dalla questione dei rapporti con l'ebraismo,
in Essere cirstiani, il punto di svolta è l'apertura al mondo, in due direzioni: il dialogo con le altre
religioni e il  confronto con i temi umanitari e sociali che  coinvolgono la politica,  la  scienza, le
grandi ideologie. In tutto questo rimane la traccia fondamentale costituita dalla riflessione su Gesù
Cristo, sulla sua consistenza storica, a partire proprio dalla sua ebraicità. La figura di Gesù, diviene
dunque la chiave da cui leggere non più e non soltanto la struttura della Chiesa ma la natura stessa
del cristianesimo e i suoi rapporti con il mondo religioso e più in generale con gli uomini.  Tutto
questo viene concretamente delineato in quasi 700 pagine, suddivise in 4 sezioni: l'orizzonte,  la
distinzione, il programma, la prassi. Si tratta dunque di una dinamica ben costruita che, partendo
dalle  problematiche  poste  al  cristianesimo  nel  mondo  contemporaneo,  si  concentra poi  nella
considerazione dello  specifico messaggio cristiano,  per ritornare infine alla prospettiva mondiale,
con maggior consapevolezza, trasformando i problemi in possibili soluzioni.
Sono dunque due, a parere di Küng, le più importanti sfide che si trova ad affrontare il cristianesimo
nel  nostro  tempo:  la  sfida  dei  “moderni  umanesimi”,  da  una  parte,  e  quella  “delle  religioni
universali” dall'altra. 

5.1 La sfida delle religioni universali

Riguardo a questa seconda sfida, le riflessioni presenti in  Essere Cristiani dimostrano una grande
maturità e apertura all’orizzonte mondiale da parte di Küng. Il discorso inizia anche qui trattando il
tema della salvezza al di fuori della Chiesa. Come nella conferenza di Bombay del ’64, ancora una
volta Küng parte dal presupposto che la  missione cristiana nel mondo  è andata incontro ad un
colossale  fallimento,  specie  in  Oriente,  e  che  nessuna  religione  può  oggi  vivere  più  in  uno
“splendido isolamento”619. 
Certo,  constata anche che, a partire dal Vaticano II, si è iniziato a mettere in crisi l’idea che si
potesse portare il messaggio cristiano, con i suoi connotati europei, indistintamente presso tutti i
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popoli del mondo:

 “si è registrata nei confronti delle religioni universali una svolta positiva, per cui, senza particolari rimorsi o
atti di contrizione, si è passati dal precedente disprezzo a una stima almeno di principio, dal disinteresse alla
comprensione, dalla propaganda allo studio e al dialogo”620

E questo è avvenuto in due modi in particolare registrati da Küng: da una parte, viene ridato valore
al  messaggio  universale  della  Bibbia,  sia  nell’Antico che  nel  Nuovo  Testamento.  Da  questa
rivalutazione esce una precisa immagine di Dio:  “Dio creatore e conservatore di tutti gli uomini,
Dio ovunque operante, Dio che ha stretto un patto di alleanza con l’umanità intera (Patto di Noè),
Dio che secondo il Nuovo Testamento vuole la salvezza di tutti gli uomini indistintamente”621. 
Proprio sulla questione della salvezza si gioca poi il secondo passo fondamentale che coinvolge non
soltanto la figura di Dio, ma il ruolo delle diverse religioni, in una considerazione più universalista
da parte della Chiesa:

“le si riconosce come vie di salvezza – se ‘straordinarie’ oppure ‘ordinarie’, è quanto i dotti discettano tra
loro – per un numero incalcolabile di uomini, anzi forse per la maggioranza dell’umanità. 
Religioni  ‘legittime’,  dunque,  che  in  una  determinata  situazione  sociale  rappresentano di  fatto  l’unica
possibilità religiosa; religioni le cui forme di fede e di culto, i cui concetti e valori, simboli e ordinamenti,
esperienze  spirituali  ed  etiche,  hanno  una  ‘validità  relativa’,  un  ‘relativo,  provvidenziale  diritto
all’esistenza’”622 

Fin qui,  si tratta di quanto è stato già elaborato dalla  riflessione contemporanea.  Possiamo  già
cogliere un chiaro riferimento al pensiero di Rahner. Küng inizia a questo punto a presentare il suo
punto di vista e lo fa, cominciando col rilevare “la ricchezza delle religioni”. L’analisi verte fin da
subito sull’individuazione degli elementi comuni. 
Il  primo  punto,  rimane  sulla  linea  della  Nostra  Aetate: rileva  infatti  che  tutte  le  religioni  si
configurano  come tentativi  di  risposta  alle  domande  profonde  e  radicali  dell’umanità,  circa  il
destino di vita e di morte del singolo e l’origine e la fine del mondo. Oltre a riconoscere quindi ogni
forma religiosa come espressione del comune anelito dell’uomo alla ricerca di senso, Küng afferma
anche che “tutte le religioni, al di là di un’interpretazione del mondo, intendono anche tracciare una
via pratica che dalla miseria e dallo strazio dell’esistenza conduca alla salvezza”623.
In  ogni  religione  vi  è  dunque  un  tentativo  di  risposta,  non  semplicemente teorica,  ma  anche
strutturata e organizzata a partire dalla problematicità della condizione umana  in direzione di una
possibile redenzione e salvezza. 
Inoltre, Küng rileva una significativa comunanza sul piano morale, fra le diverse religioni:
“Tutte considerano peccato la menzogna, il furto, l’adulterio, l’omicidio e tutte enunciano una sorta
di ‘regola aurea’ come criterio di validità generale: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto
a te”624.
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Questa  riflessione  sugli  elementi  comuni,  presenta due  ulteriori  punti  conclusivi.  Küng  ritiene
infatti che si possa trovare d'accordo tutte le religioni su una visione della divinità come “lontana e
nascosta”, come qualcosa,  in  altre parole,  che non si fa  avvicinare dall’uomo nella  sua naturale
innocenza, ma soltanto tramite un processo di “purificazione e riconciliazione” e che per espiare le
proprie colpe sono richiesti sacrifici, infine, che “solo attraverso la morte si raggiunge la vita”.
Non solo, l’autore riconosce come comune a tutte tradizioni religiose anche la presenza di figure
profetiche, in quanto “modelli di sapienza e di condotta” che da una parte conducono gli uomini
verso  una maggiore  forza e una più  profonda  conoscenza  della  verità,  e  dall’altra,  sono  anche
ispiratori per il “rinnovamento nella tradizione religiosa”625. 
Su quali basi Küng fa queste affermazioni? E soprattutto, a quali religioni si riferisce?
Ciò viene subito chiarito nel prosieguo del discorso, in cui non si manca di notare che “è evidente,
comunque, che ogni religione conserva i suoi caratteri distintivi e una sua particolare ricchezza”626.
Evidente certo, ma non scontato: la visione decisamente positiva che ha qui Küng delle religioni
non-cristiane si presenta non solo  come un grande lavoro di approfondimento fatto da un teologo
cattolico  su  questo  tema,  che  certo non era  nuovo,  ma  già  proprio  di grandi teologi  come ad
esempio Ernst Troeltsch e Henri de Lubac, ma anche  con toni di rispetto e considerazione che si
erano sentiti raramente. 
Hans Küng prosegue a questo punto, all’interno di un’opera il cui titolo, vale la pena di ricoradarlo,
è  Essere Cristiani, con una breve presentazione dei punti essenziali, o almeno da lui ritenuti tali,
delle principali religioni diffuse nel mondo. Si inizia con quelle originatesi in India, cioè l’induismo
da una parte e il  buddismo dall’altra.  Viene anzitutto individuato un nucleo comunque a queste
tradizioni, costituito dal tentativo di superare la condizione di dolore e sofferenza in cui l’uomo vive
attraverso un percorso di “liberazione/redenzione”.  
L’induismo viene poi definito da Küng un “sistema religioso aperto, in divenire” caratterizzato da
una  “sconfinata  apertura  e  tolleranza”,  che  lo  rende  capace  di  “accettare  ed  assimilare  idee
estranee”627.   Possiamo  qui riscontrare un implicito  riferimento al pensiero del celebre filosofo
indiano contemporaneo Sarvepalli Radhakrishnan, presidente dell’India dal ’62 al ’67, con il quale
Hans  Küng  aveva  già  avuto  modo  di  confrontarsi  personalmente  alla  conferenza  di  Bombay.
Radhakrishnan, in numerosi suoi scritti, riflette sulla differenza tra oriente e  occidente giungendo
proprio  alla  considerazione  che  la  tolleranza,  anche  in  campo  religioso,  sia  la  principale  la
caratteristica del mondo orientale rispetto  all'occidentale che ha derivato dai greci e  dai romani
un’attitudine, al ragionamento dogmatico ed esclusivo, una tendenza alla separazione piuttosto che
all'unità e una prevalenza dell'agire sulla  riflessione contemplativa. Nel saggio  East and West in
religion, la prima valutazione di Radhakrishnan è che “Among living religions, still further, there is
none which has a Western origin”628, inoltre, fra oriente e occidente vi è una radicale differenza di
mentalità:  da  una  parte,  a  occidente,  prevalgono  la  razionalità  e  l’etica,  il  pensiero  positivo  e
pratico, dall’altra invece, in oriente, si privilegiano  l'interiorità e la spiritualità, il pensiero intuitivo

625 Ivi p. 91
626 Ibidem
627 Ivi p. 92
628 S. RADHAKRISHNAN, East and West in Religion, in D.W. MCKAIN (ed.), Christianity: some non-christian 

appraisals, Toronto, McGraw-Hill Book C., 1964, p. 19: “Tra le religioni viventi, fino a più lontano, non ce n'è 
nessuna che abbia un'origine occidentale”
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e creativo. Di qui deriva secondo Radhakrishnan il fatto che il cristianesimo, diffusosi in occidente
tramite la mediazione  del pensiero  greco, abbia assorbito da  esso una “anxiety for definition and
form”629 che  l'ha portato a perdere  la  purezza della  religione  nel  senso  orientale:  “In the  East
religion is more the life of spirit. It is the perception of the oneness of man with the spirit of truth,
love and beauty in the universe”630.  Il cristianesimo ellenizzato è divenuto invece “an intelligent
religion  [which]  confuses  pictures  with  proofs,  mysteries  with  dogmas.  For  it,  the  objects  of
knowledge are ever the same, unvarying myth and symbol are only masks”631.  La conseguenza di
questo è, secondo Radhakrishnan, che “absolutism results with its corollary of organization on the
basis of a creed or a ritual”632. In questo modo, con l’integrazione all’interno del sistema imperiale
romano, la religione in occidente è divenuta un semplice strumento di controllo e organizzazione
sociale, una sorta di instrumentum regni, qualcosa insomma, sembra suggerire l’autore, più attinente
alla  dimensione pubblica che  alla  sfera privata e  interiore.  Per  provare il suo  pensiero
Radhakrishnan  ritiene  che  basti  confrontare  l’insegnamento  di  Gesù  con  la  prima  forma  di
confessione  cristiana,  il  Credo  di  Nicea  (325  a.  C.):  si  coglie  qui subito  questa  necessità  di
canonizzare profonde verità religiose in dogmi logicamente complessi come quello della Trinità. Il
risultato è quello di avere da una parte un Gesù che insegnava semplicemente un nuovo stile di vita,
legato all’amore per il prossimo  e al distacco dalle cose terrene, e dall’altra una Chiesa costruita
sull’autorità  del  proprio  magistero. La  conclusione  cui  perviene  il  discorso,  è  comunque
decisamente  interessante:  “When  one  religious  faith  becomes  confused  with  dogmatic  creeds,
exclusiveness  and  intolerance  become  inevitable”633.  Assolutismo  e  intolleranza  occidentali,  si
contrappongono  allora all’apertura e alla tolleranza della  religione  così come sono concepite nel
mondo  orientale, che non sente il bisogno di dotarsi di una teologia definitoria, ma si accontenta
dell’apertura indeterminata e creativa all’universo che ci circonda. 
Küng tornerà più avanti nel testo a dialogare con questa concezione di Radhakrishnan. Prima però
continua  la  sua  presentazione  della  “ricchezza  delle  religioni”  prendendo  in  considerazione  il
buddismo,   “la  religione  più  consistente  al di  fuori  dell’area  cristiana”634.  Rilevante  per  questa
tradizione religiosa è l’individuazione di una “via mediana”, tra gli estremi del piacere e del dolore
umani. Secondo l’insegnamento del Buddha la sofferenza umana è generata dal desiderio egoistico
di autoaffermazione che deve dunque tendere ad estinguersi. Per fare questo il buddismo suggerisce
una  ottuplice  via  di liberazione,  la  quale  da una  parte,  secondo  Küng,  si configura  come una
theologia negativa, nella misura in cui tende ad un annullamento di sé, o per lo meno, della parte
del sé  che  costituisce  la  fonte  di piaceri e  delle  sofferenze.  In  ultima  analisi,  questo  percorso
negativo si traduce tuttavia in una finale dimensione positiva: una sorta di Assoluto che si configura
come una condizione di felicità nella meditazione. 

629 Ivi p. 21: “ansia per la definizione e la forma”
630 Ivi p. 22:  “In oriente la religione è più una vita dello spirito. È la percezione dell'unicità dell'uomo con lo spirito 

della verità, dell'amore e della bellezza”
631 Ivi p. 21: “una religione intellettuale [che] confonde le raffigurazioni con le prove, i misteri con i dogmi. Per essa, 

gli oggetti della conoscenza sono sempre gli stessi, invariati e i simboli sono solo delle maschere”
632 Ivi pp. 21-22: “ l'assolutismo ne risulta con il suo corollario di organizzazione a partire delle credenze e dei rituali”
633 Ivi p. 28: “Quando una fede religiosa si confonde con un credo dogmatico, l'esclusività e l'intolleranza diventano 

inevitabili”
634 H. KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 92
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Il pensiero cinese,  invece,  stando alla presentazione di Küng, mette al proprio centro “l’armonia
dell’universo”635 e  questo  lo  fa  nelle  sue  due  principali  forme  storiche:  il  confucianesimo  e il
taoismo.  L’etica  confuciana  appare  in  questa  presentazione  come  concentrata  sui  rapporti
interumani e improntata a seguire il  tao, la via. Il tao si compone poi di una parte maschile, yang,
che rappresenta appunto il cielo,  e  di una parte femminile, yin,  che rappresenta la  terra,  i  quali
costituisicono le “forze polari del mondo”636. Il cielo  rappresenta “la personificazione dell’ordine
cosmico” a cui  deve  tendere  la  via  (o  tao).  Le  virtù  confuciane  per  eccellenza sono  la  “pietà
religiosa”637, la rettitudine, il decoro, la sapienza, ovvero la  conoscenza del volere del cielo, e la
lealtà. Infine, il perseguimento della regola aurea che in Confucio suona: “quello che tu stesso non
desideri, non farlo neppure agli altri uomini” (Dialoghi 15,23). Küng apprezza anche la dimensione
pubblica del confucianesimo, fatta di sacrifici e altre funzioni sacre. 
Se il confucianesimo offre una posizione centrale all’uomo, il taoismo, che pure concorda sulla
concezione del  tao come  formato dai principi  polari yin e  yang, prescrive  invece “l’integrazione
dell’uomo nel cosmo”638,  al fine di trovare in esso la propria posizione, piccola o grande, e così
vincere la morte.
Küng nota infine che il taoismo  viene  praticato in  Cina  a fianco del buddismo  e che, tuttavia,
entrambe queste tradizioni sono in crisi rispetto all’emergere dell’ideologia maoista (l’opera risale
infatti al 1974).
Passa poi a trattare dell’Islam, che giudica “la più giovane, la più elementare, ma anche la meno
originale delle religioni abramitiche”. Questo a partire dal fatto che il nucleo fondamentale della sua
dogmatica è costituito dalla professione di fede: “Non c’è altro Dio all’infuori di Allah e Maometto
è il suo profeta”639 e su cinque prescrizioni di ordine etico-religioso: la stessa professione di fede, la
preghiera quotidiana, l’elemosina verso i poveri, il digiuno nel mese di Ramadan e il pellegrinaggio
alla Mecca. Infine, va considerato anche l’elemento della completa sottomissione al volere di Dio
cui lo stesso nome “islam” rimanda. A questo va aggiunta una concezione del divino che, a parere di
Küng, è “capace di scavalcare le barriere razziali e […] di casta”640. In questo testo del ’74 Hans
Küng descrive la religione islamica anche come sostanzialmente immune da scissioni e spaccature
interne, “eccettuata la  scissione, risalente alla  generazione dopo Maometto,  in tre (oggi soltanto
due) confessioni (ai sunniti, la stragrande maggioranza, si contrappone la piccola setta degli sciiti,
soprattutto  in  Persia)”641.  Infine,  vengono  riconosciute  all’islam  eccezionali  doti  di  coesione,
resistenza ed espansione. Questo comunque rende tale religione importante sul piano politico: Küng
non manca di notare che è in atto una “riscossa nazionale degli stati arabi”642.

635 Ivi p. 93
636 Ivi p. 94
637 Ibidem
638 Ibidem
639 Ivi p. 95
640 Ibidem
641 Ibidem
642 Ivi p. 96
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5.2 Oltre Rahner e Barth

Questa breve, se pur significativa, presentazione delle principali altre religioni si conclude con una
considerazione  altrettanto  importante:  “la  religione esiste  realmente  solo nelle  religioni.  E  le
religioni si dovrebbero conoscere quando si vuole parlare di religione”643.  Hans Küng rivolge a
questo punto un’apera critica al “cristianesimo anonimo” di Rahner: 

“Il problema è dunque risolto? Oppure è solo nella testa dei teologi che le masse degli aderenti alla religioni
non cristiane stanno marciando verso la santa Chiesa romana? […]
La volontà di coloro che sono ‘al di fuori’ non va ‘interpretata’ secondo i propri interessi, va semplicemente
rispettata”644

Küng vede in qualche modo la soluzione rahneriana come l’ultimo, estremo, tentativo da parte della
Chiesa, di inglobare a sé coloro che sono fuori, di fronte al quale questi stessi appartenenti ad altre
tradizioni religiose non potranno che ribellarsi e  ribadire la  propria peculiarità  ed estraneità  nei
confronti del cristianesimo. Parlare di “cristiani anonimi” non è dunque un modo di venire incontro
alla sfida delle religioni non-cristiane, quanto piuttosto di aggirare questo stesso problema tramite
un espediente  teorico:  “Non  si  può  sottacere  che  una  dilatazione  pseudo-ortodossa di  concetti
cristiani quali Chiesa e salvezza rappresenta tutto  fuorchè un modo di raccogliere la  sfida delle
religioni universali”645. Inoltre, conclude Küng, un tale allargamento indifferenziato del messaggio
cristiano  finirebbe  per  alterarlo  nel  proprio  nucleo  essenziale.  Su  questo  punto  sono  del  tutto
legittime le preoccupazioni di stampo conservatore: ampliando teoreticamente in maniera così vasta
il concetto del cristianesimo si rischierebbe di snaturarne l’essenza, finendo per equipare Gesù con
uno dei profeti dell’Islam o con “l’Avatara degli induisti”646. 
Il concetto di “cristiani anonimi” è dunque problematico in due sensi, in primo luogo perché non
rispetta la  peculiarità delle  altre religioni,  inoltre,  perché finisce, in  ultima analisi,  per svilire  la
peculiarità del cristianesimo stesso. 
Se fin qui l’obbiettivo della polemica era il pensiero di Karl Rahner, poco più avanti, Küng  si pone 
criticamente anche nei confronti di Karl Barth:
“non si può semplicemente decretare, nel segno di una ‘teologia dialettica’ dogmatica, senza una più
ravvicinata conoscenza e analisi del mondo reale delle religioni, che la religione non è altro che una 
teologia naturale, un orgoglioso e peccaminoso ergersi contro Dio, se non addirittura una forma di 
incredulità, e che il cristianesimo non è una religione”647.
In altre parole, è troppo facile tirare fuori il cristianesimo dalla partita affermando che non si tratta
di una religione, e che, come scriveva Barth ne L’Epistola ai Romani, ogni religione è un tentativo
fallito  di costruire una via umana a Dio. Questa considerazione sommaria risulta  inefficace nel
momento in  cui il  confronto con le  altre  religioni,  come avviene nella  società contemporanea,
diventa ineludibile. 
Escluse dunque le diverse possibilità di evadere la sfida che gli viene rivolta dalle religioni, Hans
643 Ibidem
644 Ivi pp. 97-98
645 Ivi p. 98
646 Ibidem
647 Ivi p. 99

184



Küng  invita  a  questo  punto  il  cristianesimo  a  raccogliere  come soggetto tale  sfida,  divenendo
protagonista del dialogo interreligioso. Si instaura così,  o sarebbe auspicabile che si instaurasse,
secondo  Küng,  una “sfida reciproca”648,  in  cui ogni religione  è certo consapevole  delle  proprie
ricchezze, del proprio “nocciolo”649, ma anche capace di autocritica rispetto ai propri punti deboli e
difettosi,  ai  propri  problemi  e  alle  proprie  concezioni  erronee.  E  qui  il  discorso  passa  dalla
considerazione degli elementi comuni, all'analisi dei punti di discrepanza fra le diverse tradizioni
religiose: vi sono differenze prima di tutto interne a quelli che potrebbero apparire delle similarità.
Così se “figure profetiche” si possono ritrovare in ogni forma di religione, un occhio più attento
vedrà che, tuttavia, l’asceta indiano presenta delle caratteristiche assai diverse rispetto al pensatore
cinese o al profeta della tradizione ebraica. Anche il tema della liberazione/redenzione dell’uomo,
viene risolto da ogni dottrina modo proprio e peculiare: l’esperienza del Nirvana si distingue infatti
nettamente ad esempio dalla via del  tao o dalla sottomissione islamica. Altre differenze sono poi
rilevate da Küng su un piano pratico-rituale.  Per esempio a proposito simbologia sessuale in cui
troviamo  da  una  parte,  nell'induismo,  la  “prostituzione  sacra  del  tempio”  e  dall'altra,  nel
cristianesimo la consacrazione del tempio”650, o ancora il simbolo fallico del  lingam rispetto alla
croce di Cristo. Da questo punto in poi Küng inizia a presentare il cristianesimo come portatore di
una tradizione positiva ed evoluta,  che può costituire un esempio  per  altri sistemi religiosi.  La
ragione di questo si capisce forse a partire dalla polemica che qui rivolge al pensiero di Sarvepalli
Radhakrishnan. Per presentare la propria visione di un induismo tollerante, il presidente indiano era
solito usare la seguente, celebre parabola indù:

“C'era una volta, così racconta Buddha, un re di Benares che, per divertirsi, fece venire alla sua presenza
alcuni mendicanti ciechi dalla  nascita e promise un premio a colui che fosse riuscito a  fargli la miglior
descrizione di un elefante. Il primo mendicante che esaminò l'elefante inciampò in una sua zampa e riferì che
l'elefante doveva essere un tronco d'albero. Il secondo, che s'era aggrappato alla proboscide,  dichiarò che
l'elefante era come una grossa gomena. Un altro, che l'aveva afferrato per un orecchio, assicurò che l'elefante
assomigliava ad una foglia di palma, e così via. I mendicanti cominciarono a discutere litigando, mentre il re
se la godeva un mondo”651

Questo racconto diviene un valido esempio per sostenere la legittimità del pluralismo nel dialogo
interreligioso.  Fuor  di  metafora,  questi  ciechi  possono  infatti  rappresentare  le  diverse  forme
religiose  umane,  che  tutte  assieme  si avvicinano  al  divino,  o  comunque  ad  una  prospettiva  di
liberazione/salvezza,  ognuna  arrivando  ad  una  differente  conclusione:  si  tratta  in  fondo  del
medesimo fine a cui si tende, tramite una varietà di differenti vie. 
“E se un cieco, prendesse un tronco d’albero per un elefante?”, ribatte tuttavia Küng. In altre parole,
anche in questa visione è implicito un rischioso livellamento del valore di ciascuna delle religioni,
nella  varietà  della  loro  tradizione:  “illegittimo  è  semplificare  questa  concordanza,  livellare  le
diversità, assolutizzare la complessa esperienza religiosa interiore”652.
La critica rivolta a Radhakrishnan è dunque, non diversamente da quella nei confronti di Rahner, di

648 Ivi p. 100
649 Ibidem
650 Ivi p. 106
651 H. KÜNG, Cristianità in minoranza, cit., p. 7
652 H. KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 103
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passare da un possibile pluralismo a un effettivo inclusivismo, in questo caso di matrice induista. Si
tratta,  in  altre  parole,  di  una  “tolleranza  qualificata,  appunto  specificamente  induista  (fondata
sull’autorità del vedanta)”, la cui conseguenza inidiretta finisce per essere che “l’induismo assorbe
tutte le altre religioni”653 
Infine Küng contrappone alla parabola indiana  di Radhakrishnan un’acquisizione di Karl Jaspers
secondo  la  quale  “la  storia  dell’umanità  è  costellata  di  personalità  determinanti,  di  ‘uomini
normativi’”654, fra i quali Buddha, Confucio, Socrate e Gesù. Si tratta di figure normative in quanto
hanno  “rivelato  l’estrema  ampiezza  delle  possibilità  umane,  fissando  per  l’esistenza  dell’uomo
nuovi incontrovertibili criteri, che nel corso dei millenni hanno influenzato l’atteggiamento interiore
di molti uomini in misura e con una profondità straordinarie”655. Infatti, scrive Jaspers:

“Noi li penetriamo a fondo con il nostro sguardo. Ci educhiamo ad intenderli affinché essi ci educhino e ci
conducano al nostro io autentico. Essi ci dicono ciò che risponde alle nostre domande e parlano con noi nel
modo in cui cerchiamo di intrattenerci con loro. Essi divengono modelli e le loro idee possibilità preformate.
Nel nostro slancio siamo spinti a conoscere quei grandi che sono anche gli uomini più originari, a cercar di
percorrere insieme a loro il loro pensiero,  a vederli  di  fronte a noi.  Osserviamo come abbiamo imitato,
dapprima senza accorgercene, quegli uomini venerati, come tendiamo a renderci loro pari”656

Questo perché, come spiega più avanti: “Gli uomini nella loro grandezza sono stati sempre visti
come figure mitiche e hanno trovato un loro seguito”657.
Dalla riflessione di Jaspers possiamo desumere che tutte le grandi religioni e filosofie umane, non
sono accomunate tanto da un medesimo fine, quanto piuttosto dal fatto di possedere sempre una
figura umana di riferimento, in base alla quale orientarsi a partire dalla propria umanità. Questa
concezione viene assorbita da Küng come passaggio fondamentale del proprio ragionamento. Ogni
religione viene così a costituire un modello di umanità, anzi una via di umanizzazione. A partire da
questo, non è possibile nessun livellamento fra le  religioni: non siamo infatti di fronte a uomini
ciechi che camminano verso una comune direzione, ma bensì a “uomini normativi”, che indicano,
in tutta la loro peculiarità, un determinato cammino di umanità, radicalmente alternativo a qualsiasi
altro:  “l’uno  accanto  all’altro,  difformi  e  incociliabili,  nel  singolo  uomo  che  ripercorre
contemporaneamente  tutti  i  loro  itinerari”658.  Seguire  l’uno,  non  è  come  seguire  l’altro,  “è
giocoforza, quindi, prendere una decisione”659. 
A questo punto, si pone  anche il tema  della  verità,  con altrettanta importanza  che quello  della
salvezza: “non solo tra le religioni dell’Occidente, ma anche tra quelle orientali,  il problema della
verità non può essere eluso o minimizzato”660. Dunque, conclude Küng, è necessario “un confronto
critico e autocritico con le altre religioni, il cui criterio non può risiedere nella compassione, ma
esclusivamente  nella  verità:  una  diagnosi  delle  religioni  universali,  non  per  giudicare,  ma  per

653 Ibidem 
654 Ibidem, riferimento a K. JASPERS, Die Grossen Philosophen, München, Piper, 1964, trad. it. di F. Costa, I Grandi 

filosofi, Milano, Longanesi, 1973
655 H. KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 103
656 K. JASPERS, I Grandi filosofi, cit., p. 120
657 Ivi p. 125
658 H. KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 104
659 Ibidem
660 Ibidem
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aiutare”661.
In questo senso, il cristianesimo stesso può essere per le religioni orientali, specie per l’induismo
uno stimolo a un’autoriflessione critica. In che direzione? Secondo un processo già avviato che mira
“a  rafforzare  il  monoteismo,  a  debellare  l’idolatria,  a  impegnarsi  per  riforme  sociali  e  per  un
moderno  sistema  educativo”662.  Küng  nota  ad esempio  come il  concetto di  “pace”  proprio  del
cristianesimo,  sia  venuto utile  recentemente al mondo buddista nella  sua propaganda. Inoltre,  a
costituire una sfida per le altre religioni, non è tanto la religione cristiana in generale, ma quanto sta
avvenendo  al  suo  interno  nel  momento  presente,  ovvero:  “l’intero  processo  di  riforma  e  di
rinnovamento,  ossia  di  concentrazione,  approfondimento, interiorizzazione  e al tempo  stesso  di
apertura e di unificazione, in cui oggi è impegnata su vasta scala la cristianità”663.
Questo anche perché è stata la prima tradizione religiosa a dotarsi di una vera e propria teologia
scientifica,  della  quale avrebbero  bisogno  anche  le  altre  religioni,  secondo  Küng,  “in  chiave
moderna”664.  Questo per tendere verso una teologia che si faccia carico anche delle acquisizioni
provenienti dalla storia,  dalla  fenomenologia,  dalla  psicologia e dalla  sociologia,  e  che a partire
da .questo sia in grado di porsi in un dialogo interreligioso costruttivo. Insomma, conclude Hans
Küng, dovrebbe trattarsi di “una teologia ecumenica, nella più ampia accezione del termine”665.

5.3 Un nuovo senso all'ecumenismo

Non più dunque un ecumenismo che cerchi semplicemente di porre in  accordo la  dottrina della
giustificazione della  più recente teologia dialettica protestante con le  assunzioni della  tradizione
cattolica sulla redenzione divina: quanto tentato e in buona parte riuscito ad Hans Küng con la sua
tesi di dottorato su questo tema, nel 1957. Non più nemmeno un’accezione di ecumenismo come
quella coniata da Barth nel 1966, e indicata già prima dal Segretariato per l’Unità dei cristiani sullo
stimolo di Giovanni XXIII, in base alla quale il vero problema ecumenico per il cristianesimo, era
in effetti il suo rapporto con l’ebraismo. Questa seconda possibilità era stata accolta da Küng nel
testo La Chiesa. 
Dalle pagine di Essere Cristiani emerge invece una nuova prospettiva: quella di un ecumenismo che
sappia  cogliere la  sfida delle  religioni universali.  In questa nuova teologia  ecumenica,  secondo
Küng, il cristianesimo, o meglio, “l’esistenza cristiana”, può divenire un “catalizzatore critico” 666,
ovvero  un  luogo  di  confronto  e  arricchimento,  a  partire  dalla  propria  esperienza.  Questo  per
difendere ogni religione dall’indifferentismo, dai pericoli interni ed esterni che la minacciano nel
contesto del mondo moderno.  Per percorrere questa strada, come viene ribadito ancora una volta, si
devono  escludere sia  “l’arrogante dominio  di una  religione che  con una  mentalità  missionaria,
esclusiva,  disprezzi  la  libertà”,  sia  “una  sincretistica  mescolanza  di  tutte  le  religioni  tra  loro
inconciliabilmente divergenti”667. 

661 Ivi pp. 104-105
662 Ivi p. 105
663 Ivi p. 106
664 Ibidem 
665 Ibidem
666 Ivi p. 112
667 Ivi p. 113
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La via di Küng, è invece la seguente:

“Un  autonomo  e  altruistico  servizio  cristiano per  gli  uomini  che  vivono  nelle  religioni,  propiziato  da
un’apertura che sia ben più di un condiscendente accomodamento: un’apertura che non rinneghi le proprie
convinzioni di fede, ma neppure imponga determinate risposte; che dalla critica esterna tragga spunto per
un’autocritica, appropriandosi nel contempo ogni elemento positivo; che non distrugga nulla di ciò che c’è di
valido nelle religioni, ma neppure assimili acriticamente qualcosa che sia destituito di valore. Il cristianesimo
deve svolgere il suo servizio tra le religioni del mondo operando una sintesi dialettica tra riconoscimento e
rifiuto: come catalizzatore critico e punto di cristallizzazione dei  loro valori religiosi,  morali,  meditativi,
ascetici, estetici”668

Sono numerosi gli elementi significativi presenti in questa formulazione conclusiva.  Anzitutto il
tema del servizio, che abbiamo visto essere centrale nella riflessione di Küng. Un servizio reso
all’uomo, che tiene conto della  profonda dimensione umana che sta alla base di ogni fenomeno
religioso: un’umanità che non può essere dimenticata a scapito di una religione eccessivamente
dogmatica e soprannaturale,  che rischia di non reggere al confronto con l’umanesimo  moderno
capace  di  offrire  una  speranza  apparentemente  molto  più  concreta  per  il  miglioramento  delle
condizioni di vita. Karl Barth avrebbe sicuramente ribattutto a questo punto che la religione non
deve abbassarsi al livello  delle  ideologie e scendere a patti con il loro tentativo di soddisfare i
desideri  umani.  Küng  è  certamente  consapevole  di  questo problema,  e  tuttavia,  ritiene  che  il
messaggio cristiano possa mostrare la propria peculiarità e anche la propria superiorità, facendosi
contemporaneamente portatore e “catalizzatore”, delle diverse aspirazioni dell’umanità  e delle sue
varie forme di religiosità. Il cristianesimo dovrebbe infine, secondo Hans Küng, rivendicare, non
tanto la  propria “esclusività”,  quanto la  propria “unicità”,  in una ricerca della  verità che si fa  a
questo punto “comune”.
In questa prospettiva, suggerisce Küng, il cristianesimo potrebbe anzitutto essere utile all’islam nel
condividere i risultati della propria esegesi storico-critica come metodo per una nuova analisi e una
rinnovata scoperta del Corano. E ancora, potrebbe essere d’aiuto al mondo induista per superare la
sua visione fatalista della realtà, data dalla concezione ciclica che ha, per tradizione, della storia e
del mondo. Questo dovrebbe portare anche un superamento, già auspicato da Gandhi, del sistema
politico-religioso delle caste, ormai inconciliabile sia con il modello di sviluppo capitalistico sia con
la  promessa  comunista  di  liberazione  delle  classi  lavoratrici.  Un  confronto  fecondo  con  il
cristianesimo  potrebbe  essere  utile  ancora  al  buddismo  per  andare  oltre  il  suo  “pessimismo
cosmico”669 che  vede  la  realtà  in  maniera  sempre  sostanzialmente  negativa,  considerandola  la
superficie apparente della vera essenza delle cose, secondo la celebre concezione del velo di maya.
Infine, l’esperienza cristiana potrebbe suggerire al confucianesimo una strada per superare il proprio
rigido tradizionalismo che lo  rende inerme nei confronti della spinta maoista degli ultimi anni in
Cina. 
“Non v’è dubbio che da tale incontro critico-costruttivo le religioni asiatiche rimaste maggiormente
isolate  nel  corso  della  storia  potrebbero  trarre  molteplici  atteggiamenti.  D’altra  parte  anche  il
cristianesimo non avrebbe che da guadagnare”.  L’islamismo, ritiene Küng, potrebbe ad esempio

668 Ivi p. 114
669 Ivi p. 110
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riportarlo ad una maggiore considerazione dell’unicità di Dio, rispetto a tutta una serie di divnità
secondarie e “paradivinità” che la tradizione cristiana è andata assumendo nel corso della sua storia.
Ancora,  il  cristianesimo  potrebbe  trarre  vantaggio  dall’immagine  di  Dio  “trasparente”670,
indeterminata  che  presentano  le  religioni  dell’Oriente,  allo  scopo  di  attenuare  la  sua,  a  volte
eccessivamente paterna e personalistica, visione del divino. Inoltre la centralità dell’umano propria
del confucianesimo cinese sarebbe utile al pensiero cristiano per lenire la sua natura metafisica di
derivazione ellenica che lo porta spesso a privilegiare le concezioni teoriche sulla concreta opera di
servizio  all’umanità.  L’islam potrebbe  anche,  secondo  Küng,  insegnare  ai  cristiani  una  miglior
gestione del “problema razziale”. Questa idea deriva sicuramente all’autore della prevalenza che per
gli islamici ha la fede in Dio su ogni appartenenza geografica. 
Infine, anche un confronto costruttivo tra il concetto di Nirvana e quello di Regno di Dio porterebbe
sicuramente a risultati fecondi per entrambe le tradizioni religiose coinvolte. 
Del resto, la conclusione di Küng è che l’errore più grande sarebbe quello di legare il cristianesimo
in maniera esclusiva al cattolicesimo romano:

“il cristianesimo non è semplicemente la religione dell’Occidente. Agli albori della Chiesa cristiana si ebbe
un cristianesimo palestinese e greco, romano e africano, copto ed etiopico, spagnolo e gallico, alemanno e
sassone, armeno e georgiano, irlandese e slavo […] Forse che l’Oriente non offre categorie di pensiero e di
atteggiamento, strutture e modelli su cui il cristianesimo non offre categorie di pensiero e di atteggiamento,
strutture e  modelli  su  cui  il  cristianesimo,  fin  qui  pensato  e  vissuto  in  base a  schemi  occidentali,  si
adagerebbe  altrettanto  bene?  […]  Non  si  dovrebbe  fondamentalmente  e  praticamente  distinguere,
nell’induismo,  nel  buddismo,  nel  confucianesimo,  nel  taoismo e nell’islamismo,  tra  i  contenuti religiosi,
inaccettabili per il cristiano, e quelli culturali, pienamente accettabili? Non si dovrebbe ammettere che certe
forme  di  induismo,  di  buddismo,  di  mistica  islamica  hanno  penetrato  in  modo incomparabilmente più
profondo dei greci o anche della ‘teoria critica’ le verità neotestamentarie [?]”671

In conclusione, ribadisce Küng, “ci occorre una  Chiesa ecumenica non più e non solo in senso
strettamente  ecclesiale-confessionale,  ma  anche  cristiano-universale”672.  Il  senso  di  tale
ecumenismo dovrà andare nella direzione della critica e autocritica finora presentate, con un’ultima,
fondamentale indicazione metodologica: “più che i semplici concetti, le idee, i sistemi, contano gli
uomini  con  le  loro  esperienze  vissute”673.  Questo  proposito  dev’essere  attuato  secondo  due
principali  direzioni.  Anzitutto,  per  comprendere se  stesso, il  cristianesimo,  come qualsiasi altra
religione, non potrà più fare riferimento soltanto alla tradizione e ai testi classici, ma dovrà porsi a
confronto con il contesto in cui vive, con il mondo moderno: “le religioni non sono monumenti
storici che solo pochi eruditi possono studiare e intendere […] Sono invece vitali atteggiamenti di
fede che uomini reali rivivono in forme sempre nuove nel corso della storia”674

In conseguenza di questa riflessione, il secondo punto metodologico suggerito da Küng è di  non
orientare il confronto e il dialogo su un piano teorico, “a tavolino”, che ricerchi elaborate soluzioni
astratte,  quanto  piuttosto,  proprio  partendo  dal  contesto  umano  e storico di appartenenza,  dalle

670 Ivi pp. 110-111
671 Ivi pp. 115-16
672 Ivi p. 116
673 Ivi p. 118
674 Ibidem
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“esperienze  concretamente  vissute”:  “Senza  simili  esperienze  un  ripensamento  creativo  è
impossibile, una nuova sintesi ecumenica rimane pura teoria, un cristianesimo veramente universale
si riduce a un elegante postulato”675.

5.4 Hans Küng di fronte a un “Rubicone” teologico

“I think Küng in his dialogue with other religions, now finds himself before a theological Rubicon –
a Rubicon he has not crossed, one that he perhaps does not feel he can cross. I am not sure”676,
scrisse  il  teologo Paul  Knitter  a  proposito  di  questa  apertura  di  Essere  Cristiani al  dialogo
interreligioso.  Knitter,  assieme  a  John  Hick,  era  uno  dei  maggiori  esponenti  occidentali  del
pluralismo  religioso.  Furono  coautori  del  testo  The  Myth  of  Christian  Uniqueness:  Toward  a
Pluralistic Theology of Religions677 nel 1988. In un saggio dell' '84 Hick dà questa definizione della
propria visione: 

“I think, then, that a path exists along which Christians can, if they feel so drawn, move to an acceptance of 
religious pluralism. Stated philoshically such a pluralism is the view that the great world faiths embody 
different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the 
Ultimate, from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the 
transformation of human existence from self centeredness to Reality-centeredness is manifestly taking place 
– and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent. Thus the great religious 
traditions are to be regarded as alternative soteriological 'spaces' within which, or ways along which, men 
and women can find salvation/liberation/enlightment/fulfilment”678

Paul Knitter, nell'intervento prima citato, si chiedeva d'altra parte se Küng non stesse andando verso
una tale concezione del rapporto tra le religioni: con la sua ultima opera, sembrava infatti essere ad
un passo dal pluralismo, in altre parole, si trovava come Cesare davanti al Rubicone e doveva solo
decidere se valicarlo. Questo almeno nella visione di Paul Knitter. In che modo? Da questo punto di
vista,  non manca di rivolgere alcune critiche al testo di  Küng:  “Although  Küng echoing Arnold
Toynbee,  does  well  to  excoriate  'the  scourge  of  exclusivism',  is  he  perhaps  unconsciously
advocating a more dangerous, because more subtle, scourge of inclusivism?”679

675 Ibidem
676 PAUL KNITTER, Hans Küng's Theological Rubicon, in L. SWIDLER (ed.), Toward a universal theology of 

religion, cit., p. 224: “Ritengo che Küng nel suo dialogo cone le altre religioni si trovi ora di fornte a un Rubicone 
teologico – un Rubicone che non ha oltrepassato, e che forse non se la sente di oltrepassare. Non ne sono sicuro”

677 Vedi J. HICK, P. KNITTER, The myth of christian uniqueness, London, SCM press, 1988
678 JOHN HICK, Religious pluralism, in F. WHALING (ed.), The World's religious traditions. Current perspecitves in 

religious studies. Essays in honour of Wilfred Cantwell Smith, Edinburgh, T.&T. Clark LTD, 1984, p. 156:  “Penso, 
quindi, che esista un percorso lungo il quale i cristiani possono, se lo desiderano passare all'accettazione del 
pluralismo religioso. Filosoficamente tale pluralismo è la visione secondo cui le grandi fedi del mondo incarnano 
percezioni e concezioni diverse e, corrispondentemente, differenti risposte al Reale o all'Ultimo, all'interno delle 
principali varianti culturali dell'essere umano; e [ancora] in base a cui all'interno di ciascuna di esse si manifesta 
apertamente la trasformazione dell'esistenza umana dall'egocentrismo alla centralità della Realtà - e si sta 
verificando, nella stessa misura in cui l'osservazione umana può dirlo. Così le grandi tradizioni religiose devono 
essere considerate come 'spazi' soteriologici alternativi all'interno dei quali, o modi lungo i quali, uomini e donne 
possono trovare la salvezza / liberazione / illuminazione / realizzazione”

679  PAUL KNITTER, Hans Küng's Theological Rubicon, cit., p. 228: “Anche se Küng facendo eco ad Arnold 
Tonybee, fa bene a scorticare 'il flagello dell'esclusivismo', sta forse sostenendone inconsapevolmente uno ancora 
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Knitter  coglie  come  assai  positiva  l'apertura  a  considerare  Maometto  come  un  profeta  della
religione musulmana, e l'idea che la figura di Gesù possa divenire lo  snodo fondamentale per il
dialogo, non soltanto con gli ebrei ma anche con i musulmani.  Tuttavia è cosciente che  Küng  è
ancora ben lungi dal considerare le due figure centrali del cristianesimo e dell'islam sullo stesso
piano,  come richiederebbe  una  vera teologia  pluralista:  “Küng expressly warns  against  placing
Jesus  among  the  'archetypal  persons'  that  Karl  Jaspers  has  identified  throughout  history  […]
Küng’s On Being  a  Christian,  attempts  to  give  some  empirical  verification of  this  traditional
assertion of the superiority of Christ’s revelation”680.
Nel trattare il dialogo interreligioso, anzi, come abbiamo visto, l'autore di Essere Cristiani si pone
in  diretta  polemica  con Radhakrishnan  sostenendo  che  il  cristianesimo  occidentale,  con la  sua
teologia scientifica e la  sua riflessione etico-sociale sviluppata nel corso dei secoli,  ha molto da
insegnare  alle  altre  religioni  per  prepararle  alla  modernità.  In  questo  modo,  tuttavia,  secondo
Knitter, la critica di Küng all'ex presidente indiano gli si ritorce contro e lui stesso finisce per avere
una concezione inclusivista, che presenta la religione cristiana come tollerante e accogliente verso
le altre tradizioni, e dunque capace di abbracciarle al solo scopo di inglobarle a sé. Per questo, il
teologo pluralista ritiene infine che il suo collega sia certo ad un passo dal raggiungerlo, ma che si
tratti  in  ogni  caso  di  un  passo  decisivo,  e  gli  rivolge  allora  la  sua  richiesta  finale:

“My final question is more of a personal request. In asking for more clarity, I am really asking Hans Küng to
step across the Rubicon. I believe that his own christology, as well as his own doctrine of God, implicitly
allows him to do that. I suspect that  the press of interreligious dialogue has also made the possibility of
crossing more urgent”681

Alla fine,  questo appello risulta  realmente significativo  sopratutto per come interpreta le  idee di
Küng in  Essere Cristiani.  La posizione  del teologo sul dialogo  interreligioso,  così come viene
esposta in quest'opera, non evolverà in effetti in modo decisivo nelle riflessioni posteriori. 
I suoi caratteri fondamentali sono, anzitutto, il rifiuto sia di una posizione esclusivista che di un
tentativo inclusivista come quello di Rahner o di Radhakrishnan. Poi il riconoscimento di elementi
positivi e negativi in ogni tradizione religiosa, e soprattutto, di un nucleo centrale che ogni religione
riconosce come specifico del proprio messaggio. Questo viene reso possibile tramite la presenza in
ogni religione di “uomini normativi”, figure rappresentative, o per lo meno criteri di umanità che
indichino la strada da seguire. A ciò si aggiunge il richiamo alla necessità di una continua critica e
autocritica, consapevole del fatto che ogni religione è un cammino nell'errore, come Küng aveva già
considerato nella conferenza di Bombay. A partire da questo lavoro critico, e dall'individuazione dei
punti fondamentali di ogni tradizione religiosa, è possibile instaurare il dialogo.

più pericoloso, perché più sottile, il flagello  dell'inclusivismo?”
680 Ivi p. 227: “Küng mette espressamente in guardia dal porre Gesù tra le 'persone archetipitiche' che Karl Jaspers ha 

identificato nel corso della storia [...] Essere Cristiani di Küng tenta di dare qualche verifica empirica della 
tradizionale affermazione della superiorità della rivelazione di Cristo”

681 Ivi p. 229:  “La mia ultima domanda è più di una richiesta personale. Nel domandare maggiore chiarezza, sto 
davvero chiedendo ad Hans Küng di attraversare il Rubicone. Credo che la sua stessa cristologia, così come la sua 
dottrina di Dio, implicitamente gli consentano di farlo. Sospetto che la pressante necessità del dialogo interreligioso 
abbia anche reso ancora più urgente la possibilità di attraversare”
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5.5 Gesù ebreo

In tale compito, il cristianesimo si inserisce naturalmente a partire dalla propria specifica e peculiare
ricchezza che, come risulta chiaro dall'intero svolgimento di Essere Cristiani, si trova precisamente
nella figura di Gesù Cristo. Quale Gesù? Esattamente il Gesù ebreo. La questione dell'ebraismo non
è certo stata dimenticata in quest'opera da Küng, anzi:

“senza ebraismo non vi sarebbe cristianesimo. La Bibbia dei primi cristiani fu l'Antico Testamento. Gli scritti
del Nuovo Testamento divennero Bibbia all'atto della loro aggregazione a quelli dell'Antico. Il Vangelo di
Gesù Cristo presuppone ovunque, con piena consapevolezza, la Torah e i profeti. In ambedue i Testamenti
parla, anche secondo la concezione cristiana,  lo stesso Dio del  giudizio e della grazia. Ed è a motivo di
questa  particolare parentela  che abbiamo volutamente tralasciato il  giudaismo nel  capitolo  dedicato alle
religioni non cristiane,  anche se quanto si  è detto di positivo sulle religioni come vie di salvezza vale a
maggior ragione per il giudaismo stesso”682

L'ebraismo riveste dunque ancora per Küng, come già esposto ne La Chiesa, un ruolo peculiare nel
portare la Chiesa verso il dialogo con le tradizioni che stanno al di fuori di lei. Anche in  Essere
Cristiani l'autore torna a soffermarsi sulla “storia di sangue e di lacrime” che ha attraversato lungo
tempo del rapporto tra ebrei e cristiani. Gesù Cristo viene a questo punto ad essere lo snodo centrale
per il dialogo con l'ebraismo. Del resto: “Gesù era ebreo, membro di questo popolo piccolo, povero,
politicamente fragile, ai margini dell'Impero Romano. Agì tra gli ebrei a vantaggio degli ebrei”683.
Fin qui la riflessione di Küng non si discosta molto da quanto abbiamo visto ne La Chiesa. Ma c'è
da notare un passaggio fondamentale: se finora il dialogo a partire da Gesù era considerato da Küng
lo  snodo centrale  del  rapporto  con  l'ebraismo,  in  Essere  Cristiani,  questo  discorso  si  amplia
decisamente  e  Gesù  finisce  per  diventare  la  figura  di  riferimento,  per  il  cristianesimo,  nel
rapportarsi con ogni altra tradizione religiosa. In questo percorso di apertura, il ruolo dell'ebraismo
rimane fondamentale proprio  perché è da lì che si deve partire per  comprendere pienamente la
figura di Gesù:

“Partendo, nel prosieguo del libro, dall'ebreo Gesù di Nazareth, potremo percorrere un buon tratto di strada.
Può darsi che la decisione pro o contro Gesù appaia abbastanza diversa da come sarebbe lecito attendersela
sulla base della lunga controversia  giudeo-cristiana. In sostanza il nostro non è che un rinnovato appello
all'apertura, a un'apertura che non lasci diventare pre-concetto l'inevitabile pre-comprensione”684. 
Insomma, come afferma il teologo Pinchas Lapide in un dialogo radiofonico con l'autore di Essere
Cristiani:
“In altre parole, professor Küng, possiamo andare insieme teologizzando dal basso per 33 anni, per l'intero
periodo della vita di Gesù, e ciò non è affatto poco. Quello che propriamente ci separa, sono le ultime 48 ore,
a  partire  dal  pomeriggio  del  primo  venerdì  santo.  Sono  due  giorni  scarsi,  ma  naturalmente  i  giorni
determinanti, su cui poggia l'intera cristologia”685

682 Ivi p. 179
683 Ibidem
684 Ibidem
685 H. KÜNG, P. LAPIDE, Jesus im Widerstreit. Ein jüdisch-christlicher Dialog, München, Calwer Verlag, Stuttgart 

und Kösel-Verlag GmbH & Co., 1976, trad. it. di G. Moretto, Gesù segno di contraddizione. Un dialogo ebraico-
cristiano, Brescia, Queriniana, 1980, p. 21
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5.6 Ancora il Regno di Dio

Certo, come risulta chiaro dallo sviluppo dell'opera Essere Cristiani, Gesù Cristo si inserisce nella
tradizione giudaica in  modo dirompente, presentando elementi che potevano assimilarlo ad altre
figure, ma portando un messaggio nuovo ed inedito. Quale? Anche qui, come ne La Chiesa, Küng
coglie  essenzialmente la cifra caratteristica di Gesù di Nazareth nel suo annuncio messianico del
Regno di Dio:
“Venga  il  suo  regno:  anche  Gesù,  come l'intera  generazione  apocalittica,  attese  per  un  futuro
imminente  il  regno  di  Dio,  il  regno  della  giustizia,  della  libertà,  della  gioia  e  della  pace”686.
Ovviamente rimane  il  problema di capire il  reale  significato,  soprattutto  sul piano  concreto,  di
questo annuncio messianico. Una questione che si amplifica nella misura in cui si comprende che la
realizzazione del Regno non è affatto imminente, collocandosi semmai nella dimensione del futuro.
Proprio quest'ultima sembra infine la categoria risolutiva dell'argomentazione di Küng: “il regno di
Dio del futuro rappresenta una forza che già esplica un'azione con effetti sul presente”687. In altre
parole, l'annuncio escatologico non può e non deve assolvere il cristiano dall'impegno nel mondo:
“Gesù non volle impartire un insegnamento sulla fine,  ma lanciare un appello per il presente, in
vista della fine”688. Per questo, la conclusione di Küng è che la predicazione del Regno da parte di
Cristo vuole significare che “Dio ci sta innanzi”689 ed è dunque volta alla “causa di Dio”690. Inserisce
così l'uomo in una dimensione trascendente, offrendo alla sua esistenza un senso e un fine ultimi, un
futuro a partire dal quale interpretare il presente: 

“la causa che Gesù ebbe a cuore, restò attuale anche nel nuovo quadro concettuale e rappresentativo. Venga
domani o venga in un lontano futuro, la  fine proietta  luci e ombre.  Ce lo possiamo nascondere? Questo
mondo non dura in eterno. La vita umana e la storia dell'umanità hanno un termine. Ma il messaggio di Gesù
dice: Al termine non sta il nulla, sta Dio”691.

In questo senso, errarono i pensatori religiosi, come Calvino o Müntzer, e sopratutto gli atei, come
Marx o Freud, che considerarono la promessa del Regno come una consolazione socio-psicologica
di  matrice  umana,  e  che  credettero  di  poterla  soddisfare  con  sistemi  etico-politici  reali:
“un'escatologia senza un vero futuro assoluto davanti a sé sarebbe un'escatologia senza una vera,
ancor  avverabile  speranza”692.  Trova così una più  chiara soluzione il  problema della  necessaria
differenza, che deve sussistere tra  Regno  e Chiesa.  Nello  sviluppo  di questo discorso abbiamo
finora evitato di trattare la questione della sfida che i “i moderni umanesimi” pongono alla religione
cristiana. Vale forse la pena di riprenderla ora brevemente.

686  H. KÜNG, Essere Cristiani, p. 236
687 Ivi p. 242
688 Ivi p. 243
689 Ivi p. 244
690 Ivi p. 234
691 Ivi p. 244
692 Ivi pp. 244-45
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5.7 I moderni umanesimi

Le più importanti prospettive attraverso le quali il mondo di oggi si propone di venire incontro ai
problemi dell'uomo sono, secondo l'autore, lo sviluppo della scienza e della tecnica da una parte, e
l'avanzare di nuove grandi ideologie politiche, a cominciare da quella comunista, dall'altra. Si tratta
in effetti di due prospettive che entrano inevitabilmente in contrasto con la religione, nella misura in
cui si pongo appunto su un orizzonte umano e mondano, si potrebbe dire, secolarizzato:

“quasi tutti i più importanti settori dell'attività umana – scienza, economia, politica, diritto, stato, cultura,
educazione, medicina, assistenza sociale – sono oggi sottratti all'influsso delle Chiese, della teologia, della
religione   e  sono  posti  sotto  la  diretta  responsabilità  e  a  disposizione  dell'uomo,  divenuto  egli  stesso
'secolare'”693

A partire da questa situazione,  anche  le chiese non possono che iniziare a porsi il problema del
proprio ruolo nel mondo con pressante necessità, per “uscire dal loro autoisolamento”. Perciò, Küng
rilancia:

“A Roma come a Ginevra, Canterbury, Mosca e Salt Lake City si potrebbe sottoscrivere, ancora una volta,
almeno in teoria,  il  seguente programma umano: sviluppo dell'uomo nella  pienezza della  sua umanità  e
dell'umanità nel suo complesso; difesa dei diritti dell'uomo e libertà religiosa; lotta per l'eliminazione delle
ingiustizie  economiche,  sociali  e  razziali;  miglioramento  dell'intesa  internazionale  e  appello  per  la
limitazione degli armamenti; restaurazione e mantenimento della pace; lotta contro l'analfabetismo, la fame,
l'alcolismo, la prostituzione e il commercio della droga; assistenza sanitaria, servizio e tutela della salute e
altri servizi sociali; aiuti per i diseredati e per le vittime di catastrofi naturali”694

Questo  invito  rivolto  alle  chiese  per  un  programma  di  “umanizzazione”,  l'avevamo  già  visto
proposto da Küng alle religioni universali. Più avanti,  riprendendo le parole di Carl Friedrich Von
Weizsäcker, egli mette in guardia in proposito anche la teologia:

“Una  sola  cosa  vorrei  dire  ai  teologi,  una  cosa  che essi  sanno  e  che gli  altri  dovrebbero  sapere:  essi
custodiscono l'unica verità che supera in profondità la verità della scienza, su cui si regge l'era atomica. Essi
custodiscono una conoscenza della  natura dell'uomo che ha  radici  più profonde della  razionalità  dell'età
moderna”695

Del resto, con il Concilio Vaticano II, si è giunti, a parere di Küng, ad un punto di non ritorno sulla
strada dell'umanizzazione della dimensione religiosa, e questo è avvenuto proprio in “quella Chiesa
che più di altre chiese, in nome di dogmi e di altre norme giuridiche, ancora in questo secolo ha
peccato contro l'umanità e la solidarietà,  sottraendosi al dialogo con i cristiani,  i  non-cristiani e
soprattutto con la propria 'loyal opposition', condannando, soffocando e trascurando i risultati delle
scienze”696.  Il  cambiamento  di  passo  della  Chiesa  cattolica  è  rivendicato  da  Küng  come  una

693 Ivi p. 15
694 Ivi p. 17
695 Ivi p. 80
696 Ivi p. 25
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necessità storica, data dal profondo rinnovamento del mondo e della società, un rinnovamento che è
riuscito  a  ridarle  forza  e  credibilità  di fronte alle  istanze del mondo  moderno:  “gli umanesimi
moderni, autori di quella sfida, si vedono a loro volta sfidati”697. 
Del  resto,  anche  la  modernità  con  le  acquisizioni   della  rivoluzione  scientifica  e  le  istanze
ideologiche  del socialismo  marxista,  si trova negli  ultimi  tempi  in  profonda  crisi  al pari  della
religione:

“Che cosa è sopravvissuto dell'antica unitaria immagine dell'uomo nelle così differenti  immagini riflesse
dalla  fisica,  dalla  biologia,  dalla  psicanalisi,  dall'economia,  dalla  sociologia,  dalla  filosofia?  Si  pensi
al''umanesimo  illuministico  dell'  'honnête  homme',  all'umanesimo  accademico  degli  'humaniora',
all'umanesimo esistenzialistico del 'Dasein' individuale gettato nel nulla: hanno fatto tutti il loro tempo. Per
non parlare del nazifascismo, inizialmente interessato a qualificarsi in chiave umana e sociale e sedotto dal
fascino del superuomo di Nietzsche, la cui delirante ideologia di 'Volk und Führer', 'Blut un Boden', significò
una distruzione senza precedenti di valori umani e la perdita di milioni di vite umane”698

Hans Küng, seguendo in questo senso molti pensatori della propria epoca, immagina come ulteriore
sfida “umanista” del mondo post-moderno, quella di un avanzamento spropositato del ruolo e del
potere  della  tecnologia,  come unico  motore mondiale  dello  sviluppo.  Anche  questa prospettiva
viene  tuttavia  valutata  dall'autore  come  decisamente  inadatta  a  migliorare  effettivamente  le
condizioni dell'essere umano. Il risultato della prevaricazione della tecnica sarebbe infatti:

“Un mondo 'ominizzato', non certo umanizzato, risultante da una singolare combinazione di libertà e 
oppressione, produttività e distruzione, crescita e regresso, scienza e superstizione, gioia e miseria, vita e 
morte […] un progresso dagli effetti distruttivi; una razionalità con tratti irrazionali, un'umanizzazione che 
porta alla disumanizzazione”699

La domanda latente che si pone, a partire dal sostanziale fallimento di ogni forma di ideologia e
tecnologia umana, nel tentativo di migliorare la condizione dell'umanità stessa, è se tale immensa
sfida di umanizzazione possa essere effettivamente condotta soltanto a partire  dalla  dimensione
dell'uomo.  È  forse  necessario  fare  ricorso  a  un'altra  dimensione? E  che  cosa  comporta questo
passaggio? Questo è ciò che tenta di spiegare Küng nel II capitolo di Essere Cristiani: “Gli uomini
girano a vuoto nella gabbia del loro pianeta”700avverte, citando Ionesco.
Per superare questo circolo vizioso, è evidentemente necessario, allora, “andare al di là” 701, in altre
parole,  “un'autentica  trascendenza”702,  la  quale del resto  sta  emergendo  come fondamentale  per
l'uomo  anche  presso  quegli  stessi  “moderni  umanesimi”  che  sembravano  inizialmente  averla
rifiutata.  Infatti,  evidenzia Küng,  la teoria critica della  sociologia si avvia sempre più all'analisi
della  religione,  certo  come problema  umano,  ma  anche  nel  senso  dell'anelito  dell'uomo  verso
“l'Altro”, inteso, come ciò che non conosce una soddisfazione concreta. Il “marxismo-leninismo”,

697 Ivi p. 26
698 Ivi p. 27
699 Ivi p.32
700 Ivi p. 49
701 Ibidem 
702 Ivi p. 50
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d'altra parte, riscopre il valore della religione come risposta alle domande interiori e alle sofferenze
delle persone. La stessa scienza, da parte sua,  si rende conto di non poter presentare la  propria
prospettiva come assoluta, e che “un responsabile comportamento scientifico-tecnico implica un
problema  etico”703.  Infine,  “la  psicologia  del  profondo  ha  scoperto  il  significato  positivo  della
religione  per  la psiche umana”704. Certo,  al  di  là  del  problema  religioso,  che  può  facilmente
diventare un fattore di analisi sociologico, come un instrumentum regni al servizio della politica,
una comoda risorsa per l'etica e la  morale o un espediente psicologico per il  benessere umano,
secondo quanto finora considerato, permane il problema della fede.
Abbiamo visto come per Karl Barth le due questioni stessero su un piano completamente diverso.
Küng si limita a notare, con un'analisi sempre molto aderente alla realtà, che da una parte decresce
notevolmente l'influenza della religione sulla sfera pubblica, “su settori come scienza, educazione,
politica, diritto, medicina e assistenza sociale”705. E tuttavia, questa influenza non sembra essersi
estinta, ma semplicemente continuare ad agire su un piano nascosto, sotterraneo. Del resto, continua
Küng,  con  la  secolarizzazione  la  religione  è  stata  liberata  semplicemente  dalle  sue  “funzioni
secondarie (economiche, ad esempio, ed educative)”. Ha smesso insomma di avere un ruolo diretto
nella  sfera  pubblica,  ma  questa  non  può  che  rivelarsi  in  un'ultima  analisi  come  “una  grossa
occasione”, per riscoprire “il suo compito specifico”706. In che cosa consiste questa peculiarità della
religione secondo Küng? E qual è in particolare dunque la specificità del messaggio cristiano? “Col
cristianesimo  si sono  insinuati nel sistema di interpretazione del mondo e della  persona umana
nuovi gravissimi interrogativi circa l'origine e la destinazione dell'uomo e circa il mondo e la storia
nella loro totalità”707, interrogativi che poi Küng riassume in due problemi fondamentali: “il donde”
e il “verso dove”.
Certo  non è sufficiente riscontrare la  presenza di queste domande  nell'uomo  per  legittimare la
religione o la  fede, o persino l'esistenza di Dio. Si tratta comunque di un punto di partenza che
Küng non rifiuta, in linea con la Nostra Aetate e la tradizione teologica che contribuì a realizzarla,
in disaccordo invece con Karl Barth, il quale rigettava ogni legame tra la  trascendenza di Dio  e
qualsiasi  categoria  storico-psicologica  umana.  Conclude  infatti  Hans  Küng:  “Se  Dio  esiste,
rappresenta la risposta alla radicale problematicità della realtà”708.  Questo discorso,  è la premessa
che permette di comprendere la finale conclusione di Küng secondo cui l'annuncio del Regno da
parte di Gesù si identifica con “la causa di Dio”, cioè con il fatto che Dio costituisce il fine e la
causa ultimi, il “donde” e il “verso dove” della realtà. In conclusione dunque:

“collocandosi nella prospettiva di Gesù si dovrà fare una constatazione: […] Il regno di Dio, il compimento,
non sopraggiunge tramite un'evoluzione (culturale o tecnica) o una rivoluzione (di  destra  o di sinistra) a
livello sociale. Il compito sopraggiunge invece tramite l'azione di Dio, un'azione che non si può prevedere né
estrapolare.  Un'azione,  s'intende,  che non esclude,  ma  include l'azione dell'uomo qui e  ora,  nell'ambito
individuale e sociale”709.

703 Ivi p. 51
704 Ivi pp. 51-52
705 Ivi p. 56
706 Ivi p. 57
707 Ibidem
708 Ivi p. 79
709 Ivi p. 245-246
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6. La causa di Dio e la causa dell'uomo

6.1 Un umanesimo radicale

Ma a questo punto rimane implicita una domanda: in che cosa consiste tale “causa di Dio” che si
rivolge all'uomo? 
Hans  Küng ne offre una ben precisa spiegazione a partire dal Discorso della montagna. In questo
testo  fondamentale  del  Vangelo  di  Matteo  (Mt  5,1-7,28), troviamo  infatti  un  significativo
compendio dell'insegnamento di Gesù, che tuttavia non si presenta in termini legalistici come una
“somma  di  comandamenti”,  culmina  invece  in  una  serie  di  “promesse  di  beatitudine”  che
costituiscono le “conseguenze del messaggio sul regno di Dio”710. A questo punto,  Küng esclude
che si tratti di un' “etica a due classi”, possibile per alcuni e non per altri, o semplicemente di un'
“etica penitenziale”711 che rivolge all'uomo un invito a convertirsi e chiedere perdono  rispetto alla
propria condotta. In questo modo sono rifiutate sia un'interpretazione esclusivista del messaggio di
Cristo, sia una visione ortodossa dell'insegnamento del Vangelo come radicalmente distante dalle
possibilità umane. Inoltre Küng ritiene che non si tratti nemmeno di un'etica del sentimento che si
limita a dare una direzione astratta ed ideale della condotta dell'uomo: “il discorso della montagna
spinge ad agire. L'azione non è affatto trascurabile”712. E tuttavia non siamo neppure di fronte a un
“etica sociale”713, concretizzabile in direttive politiche per la  formazione di una “nuova società”.
Infine,  Küng non aderisce nemmeno all'idea che il discorso della montagna presenti un' “etica di
breve durata”, “eccezionale”, legata all'annuncio messianico dell'imminente avvento del Regno. Si
tratta invece a suo parere di un invito a fare “la volontà di Dio”714 nella quotidianità. La causa di Dio
che si pone come un orizzonte futuro, “fa appello  alla  grandezza dell'uomo, tende a un di più,
all'illimitato, al tutto”715 e vuole coinvolgere “non solo l'agire, ma l'essere”716 dell'uomo. Si tratta
dunque di un messaggio che da una parte punta all'essenziale di ciò che deve costituire un'etica per
l'umanità e d'altra parte porta questo essenziale al massimo livello di aspettativa. Così, spiega Küng,
riferendosi come esempio all'unione matrimoniale, Gesù andava oltre le  controversie legalistiche
rispetto a quali fatti potessero determinarne la rottura e ne chiedeva invece la continuità senza limiti,
senza la possibilità di divorzio. Si tratta di “appelli incondizionati, da tradurre in pratica di volta in
volta nelle  diverse  situazioni”717,  non di prescrizioni da realizzarsi esattamente così come sono
descritte. Questo perché ciò che Gesù ha di mira, la “causa di Dio”, non è la legge, ma l'uomo: “Con
lo sguardo all'eschaton,  alla  realtà ultima e definitiva,  al regno di Dio che viene, si attende una
fondamentale trasformazione dell'uomo”718. Così in Essere Cristiani, Hans Küng, andando al cuore
coglie il messaggio  del  cristianesimo  nella  “causa  di  Dio” che  diviene  “causa  dell'uomo”,  e
ultimamente “umanizzazione dell'uomo”719: “La volontà di Dio, dalla prima all'ultima pagina della

710 Ivi p. 269
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712 Ibidem
713 Ibidem
714 Ivi p. 271
715 Ibidem
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717 Ivi p. 273
718 Ibidem
719 Ivi p. 274
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Bibbia, tende al bene dell'uomo a tutti i livelli, tende al bene definitivo e completo, in termini biblici
alla 'salvezza' dell'uomo e degli uomini. La volontà di Dio è una volontà di salvezza che si traduce
in aiuto, risanamento, liberazione”720

Infine, “Dio non viene visto senza l'uomo, l'uomo non viene visto senza Dio”721. 
La teologia di Hans Küng, che aveva rifiutato l'invito di Paolo VI a prendere servizio presso la S.
Sede,  per  operare  invece  a  servizio  della  Chiesa  e  degli  uomini,  trova  in  quest'affermazione
probabilmente  uno  dei  suoi  punti  più  alti.  Il  suo  significato  viene  spiegato  più  avanti  in  due
direzioni. Anzitutto, il messaggio di Gesù in quanto rivolto all'uomo diviene una relativizzazione
della legge: “La causa di Dio non è la legge ma l'uomo. L'uomo stesso viene a prendere il posto
dell'ordine  assolutizzato  della  legge:  umanità  invece  di  legalismo,  istituzionalismo,  giuridismo,
dogmatismo”,
In secondo  luogo,  per  conseguenza,  a  divenire relativi,  rispetto  alla  centralità  dell'umano,  sono
anche il rito e il culto:

“la  causa  di  Dio  non  è  il  culto,  ma  l'uomo.  L'uomo  stesso  viene  a  prendere il  posto  di  una  liturgia
assolutizzata: umanità, invece di formalismo, ritualismo, liturgismo, sacramentalismo. Il servizio umano non
sostituisce il servizio divino. Ma il servizio divino non può mai esimere dal servizio umano, in cui trova la
propria affermazione”722. 

A questo punto si comprendono pienamente gli appelli di Küng rivolti alle chiese, alle religioni e ai
sistemi politici per una loro progressiva umanizzazione. 
La sentenza finale di quest'opera che costituisce a tutti gli effetti la summa theologiae del pensiero
di questo teologo è dunque che “Essere cristiani significa essere radicalmente uomini” 723, proprio a
partire dal messaggio di Gesù che coglie l'essenziale dell'essere umano e lo  pone in un orizzonte
escatologico  che  gli permette  di  realizzarsi  in  pienezza  e radicalità.  L'umanesimo,  in  ogni  sua
forma, non è dunque qualcosa di alternativo al cristianesimo, il quale invece si propone di portare
ogni idea di umanità  alla  propria  realizzazione più  piena.  Per  farlo,  si serve però, seguendo  il
messaggio  di Gesù,  dell'  “altra  dimensione”,  della  “causa di Dio”,  che proprio ponendosi nella
prospettiva del futuro può essere appello all'agire del presente:

“Seguendo Gesù Cristo
l'uomo nel mondo d'oggi può
vivere, agire, soffrire e morire in modo veramente umano:
nella felicità e nella sventura, nella vita e nella morte
sorretto da Dio e fecondo di aiuto per gli altri”724

6.2 Un criterio etico universale

All'inizio degli anni '80 Küng si rivolse ad alcuni suoi colleghi all'università di Tubinga: l'egittologo
720 Ivi p. 277
721 Ibidem
722 Ivi p. 279
723 Ivi p. 631
724 Ivi p. 688
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Helmut  Brunner, Josef van Ess della facoltà di islamistica, Heinrich von Stietencron, indologo e
infine Heinz Bechert, esperto di buddismo, per sapere se fossero interessati e disponibili a realizzare
una serie di incontri di dialogo fra teologia cattolica e religioni.  Questo progetto si realizzò con
l'accordo di tutti, e sancì un grande successo, tanto che Küng, nel 1984, ne pubblicò alcuni resoconti
nell'opera  Cristianesimo  e  religioni  universali.  La  conclusione  di  questo  libro  portava  il
significativo titolo “non c'è pace mondiale senza pace religiosa”.
Sempre  nel  1984  usciva  un  altro  importante  testo  del  teologo  svizzero  dal  titolo  Teologia  in
cammino, il cui capitolo finale, invece, si pone di fronte al tema dei criteri di dialogo tra le diverse
tradizioni religiose. Küng torna ancora una volta ad escludere, le diverse prospettive che già erano
emerse in Essere Cristiani, considerandole qui tuttavia dal punto di vista della verità nella religione.
Vengono dunque escluse le seguenti posizioni:

1. “Nessuna religione è vera.  O  meglio,  tutte le religioni sono ugualmente non vere”725: per
ribattere a questa concezione ateistica, si può richiamare la riflessione sulla crisi dei moderni
umanesimi e sulla finale necessità di avere acceso a un' “altra dimensione”, che sia capace di
offrire un significato al “donde” e al “verso dove”. In pratica, una prospettiva futura, che
non può essere meglio rappresentata che dal Regno di Dio, certo, tenendo presente che la
“causa di Dio” è infine la “causa dell'uomo”, che diviene “l'umanizzazione dell'uomo”

2. “Solo una religione è vera. O meglio, tutte le altre le religioni sono non vere”726:  si tratta
della posizione esclusivista sostenuta sia dalla teologia cattolica a partire dall'assioma extra
ecclesiam nulla salus,  sia  dalla  dialettica di Karl Barth che considerava quello cristiano
come l'unico messaggio di redenzione. Questo certo sulla base della fedeltà di Dio in Cristo,
più che per la dimensione umana, naturale e storica, che non contavano nulla in funzione
dell'elezione divina. Abbiamo visto come si è evoluta la posizione della Chiesa cattolica nel
corso dei secoli e come d'altra parte il pensiero di Barth fosse in realtà profondamente legato
alla  propria  condizione  storica.  Comunque,  conclude  Küng,  nella  contemporaneità,  le
religioni universali, al di fuori della Chiesa, non possono più in alcun modo venire ignorate
e costituiscono una sfida decisiva. Questo era chiaramente emerso già in Essere Cristiani. In
Teologia in cammino, ritorna dunque lo stesso messaggio:
“è innegabile oggi un'acutizzazione del problema. Con la scoperta di enormi continenti le
religioni universali furono all'inizio soltanto una sfida esterna quantitativa per la cristianità.
Ora però esse sono diventate, non soltanto per alcuni illuministi,  ma per le  stesse chiese
cristiane, una sfida interna qualitativa”727

3. “Ogni  religione è vera.  O meglio,  tutte  le  religioni sono  ugualmente  vere”728:  questa la
posizione  del pluralismo  portato avanti,  fra  gli altri da John Hick e Paul Knitter.  Küng
ribadisce che si tratta di un appiattimento che rischia di non considerare con sufficiente
serietà quanto vi è di normativo e di peculiare in ogni tradizione religiosa:
“Come non tutto è semplicemente uno, neppure tutto è semplicemente uguale – nemmeno

725 H. KÜNG, Theologie im Aufbruch, München, 1987, trad. it. di G. Moretto, Teologia in cammino, Milano, 
Mondadori, 1987, p. 258

726 Ivi p. 260
727 Ivi p. 262
728 Ivi p. 263
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nella propria religione. L' 'anything goes', il 'tutto è possibile può meno di ogni altra cosa
ridurre  al  silenzio  i  problemi  della  verità,  della  normatività,  della  fidatezza  ultima,
fondamentali per la vita umana”729

4. “Una sola religione è vera.  O meglio, tutte le religioni partecipano della  verità dell'unica
religione”730: infine, eccoci alla concezione propria del “cristianesimo anonimo” di Rahner,
o dell'idea di “tolleranza” di Radhakrishnan. Questa posizione, secondo Küng, al pari del
pluralismo, impedisce un reale confronto, assimilando tutti  indistintamente verso un'unica
direzione, senza tenere affatto conto delle singole specificità:
“Un simile inglobamento speculativo dell'interlocutore blocca il dialogo ancora prima che
esso  incominci.  Dobbiamo  tenere  fermo  il  principio:  gli  uomini  che  vivono  nelle  altre
religioni devono essere rispettati come tali, non venire sussunti dalla teologia cristiana”731

Del resto, Hans Küng non si dimostra pregiudizialmente contrario a nessuna di queste prospettive, 
finendo per coglierne, se prese non nel loro significato più estremo, anche degli aspetti positivi, che 
compendia in quattro principi conclusivi davvero illuminanti:

“Invece di un indifferentismo,  per  il  quale tutto è uguale: un po' più di  indifferenza nei  confronti della
sedicente ortodossia,  che  si  costituisce misura  della  salvezza  o  della  dannazione  degli  uomini  e  vuole
imporre, con la forza e la coazione, la propria pretesa di verità;
Invece di  un relativismo,  per  il  quale  non c'è  un assoluto:  più  senso della  relatività  di  fronte a tutte le
assolutizzazioni  umane,  che  impediscono  una  coesistenza  produttiva  delle  diverse  religioni  e  della
relazionalità, che permette di vedere ogni religione nel proprio contesto relazionale.
Invece di un sincretismo,  in  cui tutto il  possibile  e  l'impossibile  vengono fusi,  'mescolati  insieme':  più
volontà  di  sintesi  di  fronte  a  tutti  gli  antagonismi  confessionali  e  religiosi,  che  costano  ancora
quotidianamente sangue e  lacrime,  affinché tra  le  religioni,  invece dell'odio  e  della  polemica,  regni  la
pace”732

Ancora una volta, per Küng, non si tratta dunque di pervenire a una completa unità, né a una totale
differenza: “neppure il cristiano possiede il monopolio della verità, e certamente nemmeno il diritto
di  rinunciare,  nella  forma  di  un  pluralismo  arbitrario  alla  professione  di  verità.  Dialogo  e
testimonianza,  in  fondo,  non si  escludono”733.  E  comunque  la  questione  della  verità  in  campo
religioso, non può che legarsi, ultimamente, al questione dell'etica:

“Se dunque la religione promette un senso ultimo onnicomprensivo per il nostro vivere e morire, annuncia
valori supremi e indistruttibili, pone criteri assolutamente vincolanti per il nostro agire e patire e dona una
patria spirituale, allora tutto ciò significa che le dimensioni del vero (verum) e del bene (bonum), del senso e
del valore nella religione si sovrappongono”734

E del resto, prima di porlo nei confronti delle  altre, ogni religione, il tema del vero e del bene

729 Ivi p. 264
730 Ibidem 
731 Ivi p. 265
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733 Ivi p. 267
734 Ivi p. 268
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dovrebbe saperlo individuare all'interno di se stessa,  stabilendo i propri valori e criteri di verità.
Abbiamo considerato come questa critica sia  stata fatta da Küng per il  cristianesimo in  Essere
Cristiani. È tuttavia possibile stabilire, se non delle verità, almeno dei criteri etici, che siano comuni
fra  le  diverse  tradizioni  religiose?  Questa  è  la  domanda  centrale  posta  da  Küng  al  dialogo
interreligioso. In  Essere Cristiani  aveva  messo a confronto il cristianesimo con le  altre possibili
forme di umanesimo al fine di ricercarne l'essenza specifica ed era giunto alla conclusione di poter
definire quello cristiano un “umanesimo radicale”, fondato sull'insegnamento e sulla figura di Gesù.
Nel saggio sulla verità nelle religioni di Teologia in cammino la riflessione torna ad essere la stessa,
rivolta  però  appunto  alle  diverse  tradizioni  religiose:  “Può  essere precetto  religioso  ciò  che  si
presenta come inumano, ciò che manifestamente danneggia,  ferisce e forse addirittura distrugge
l'uomo?”735

Gli esempi storici in questo senso, certo non mancano, nota subito Küng: dai sacrifici umani, alle
varie forme di prostituzione sacra, alle condanne e persecuzioni degli eretici. Eppure, conclude, è
anche vero che:

“da sempre la religione si è rivelata maggiormente convincente la dove le è riuscito – molto prima di tutte le
moderne  aspirazioni  all'autonomia  –  di  conferire  efficacemente  valore  all'umano  proprio  sull'orizzonte
dell'assoluto; basti ricordare il Decalogo, il Discorso della montagna, il Corano, i Discorsi di Buddha e la
Bhagavadgita”736

La proposta di Küng  è dunque effettivamente quella  di porre il  criterio  dell'umano  a metro di
giudizio  etico  per  ogni  religione,  la  quale,  pur  mantenendo  la  propria  specificità  in  campo  di
credenze e di valori,  dovrà cercare di porsi in  senso positivo verso l'umanità dell'uomo. In che
modo? La  risposta di Küng  è che il  bene  per  l'uomo è “ciò  che lo  aiuta ad essere veramente
uomo”737.
Questa affermazione viene poi declinata da due punti di vista, l'uno positivo e l'altro negativo:

“a) criterio positivo: in quanto una religione serve all'umanità, in quanto nelle sue dottrine sulla fede e i
costumi, nei suoi riti e istituzioni essa favorisce gli uomini nella loro identità, nel loro senso e valore umani e
li aiuta a raggiungere un'esistenza feconda e ricca di senso, è una religione vera e buona [...]
b) criterio negativo: in quanto una religione diffonde inumanità, in quanto nella sua dottrina sulla fede e i
costumi, nei suoi riti e istituzioni essa ostacola gli uomini nella loro identità, nel loro senso e valore umani e
concorre così  al  non raggiungimento  di  un'esistenza  feconda  e  ricca  di  senso,  è  una  religione  falsa  e
cattiva”738

6.3 Un'etica mondiale

Questo impegno di pensiero e di azione da parte di Küng verso la pace e il dialogo tra le religioni
diverrà presto interessante anche per le alte sfere della politica mondiale. Egli avrà infatti modo di
diffondere le sue convinzioni in diverse importanti occasioni, come nel febbraio 1989 presso una

735 Ivi p. 269
736 Ivi p. 270
737 Ivi p. 273
738 Ivi p. 274
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riunione dei rappresentanti UNESCO a Parigi, o nel 1990, quando parlerà di etica globale al Forum
economico mondiale di Davos. Il tutto si concretizzerà in un ulteriore, breve ma importante testo,
intitolato Projekt Weltethos, Progetto per un'etica mondiale, nel quale ritornerà centrale la questione
del bene dell'uomo come criterio per l'etica, affiancato e approfondito dalla regola aurea:

“tutte le grandi religioni richiedono infatti il rispetto di qualcosa come una regola aurea – una norma, non
soltanto ipotetica, condizionata, ma categorica, apodittica, incondizionata – perfettamente praticabile in una
situazione estremamente complessa nella quale i singoli o anche i gruppi spesso devono agire”739

Sono citate di seguito, a titolo esplicativo tre massime, tra loro simili di tradizioni diverse:
Confucio: “Quello che tu stesso non desideri, non farlo neppure agli altri uomini”, 
il Rabbi Hillel: “Non fare agli altri quello che non vuoi che essi facciano a te” 
e il Vangelo: “Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”740

Questo testo si conclude con un significativo richiamo al “dialogo quotidiano”: “abbiamo a maggior
ragione bisogno del dialogo quotidiano di tutti gli uomini delle diverse religioni, che ogni giorno e
ogni ora nel mondo intero s'incontrano e si parlano in tutte le possibili circostanze”741

Si tratta  poi di portare questo confronto sia  all'interno che all'esterno, specifica  Küng,  dove per
interno  s'intende proprio  l'interiorità:  “nella  nostra testa e  nel nostro  cuore,  ogni qualvolta,  per
esempio, un cristiano sente parlare del Corano o un musulmano dei Vangeli”742.
Il monito che conclude questo invito al dialogo è poi, infine, quello che costituirà, in varie forme,
l'appello fondamentale della riflessione etico-religiosa di Hans Küng:  “non c'è convivenza umana
senza un ethos mondiale delle nazioni; non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni; non c'è
pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni”743

L'incontro nel 1992, a Chicago, con i promotori di una ricostituzione del Parlamento delle religioni
mondiali che si era svolto in quella stessa città nel 1893, in occasione dell'Esposizione Mondiale ,
trasformò alla  fine il testo  Projekt  Weltethos  nella redazione di una “Dichiarazione per  un'etica
mondiale” che sarà effettivamente promulgata a Chicago dal nuovamente formato Parlamento delle
religioni  mondiali,  il  4  settembre  1993.  In  questo  documento  si  dichiara  come  “esigenza
fondamentale”  che  “ogni  uomo  dev'essere  trattato  umanamente”  il  che  viene  concretamente
declinato in 4 “norme immutabili”744:

1. Dovere di una cultura della non violenza e del rispetto per ogni vita
2. Dovere di una cultura della solidarietà e di un ordine economico giusto
3. Dovere di una cultura della tolleranza e di una vita nella sincerità
4. Dovere di una cultura della parità di diritti e della solidarietà tra uomo e donna

Ognuno di questi principi è del resto esplicato secondo 5 prospettive: un iniziale riferimento alle
tradizioni religiose in quanto veicoli fondamentali di questi messaggi. Una successiva condanna del
mancato  rispetto  del  principio  in  determinate  situazioni  del mondo  contemporaneo.  Inoltre,  un

739 H. KÜNG, Projekt Weltethos, München, Piper, 1990, trad. it. di G. Moretto, Progetto per un'etica mondiale. Una 
morale ecumenica per la sopravvivenza umana, Milano, Mondadori, 1991, p. 82

740 Cit. in Ibidem
741 Ivi p. 173
742 Ibidem
743 Ibidem
744 Dichiarazione per un'etica mondiale, Parlamento delle religioni mondiali, Chicago (4 settembre 1993), 

in http://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_italian.pdf 
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particolare riferimento ai giovani,  alle nuove generazioni, come coloro che per primi dovrebbero
apprendere dalla società e fare proprie queste norme etiche. Infine, un breve elenco di possibilità
pratiche di realizzazione del principio nella vita quotidiana. 
Ma da dove derivano questi principi?
Siamo di fronte a quei valori che già in  Essere cristiani Küng vedeva come comuni a tutte le più
grandi religioni:  “Tutte considerano peccato la  menzogna, il  furto, l’adulterio,  l’omicidio e tutte
enunciano una sorta di ‘regola aurea’ come criterio di validità generale: non fare agli altri ciò che
non  vorresti  fosse  fatto  a  te”745.  Certo,  nella  Dichiarazione,  queste  prescrizioni  comuni  sono
ampliate  e  contestualizzate  per  dar  loro  un  significato  concreto  nello  spazio  del  mondo
contemporaneo. Così il  comandamento “non uccidere” diviene un richiamo alla “non violenza”,
“non rubare”, invece, si traduce in un monito per il mondo economico ad essere giusto e solidale.
Ancora,  “non dire falsa testimonianza”, si concretizza nell'importanza data alla tolleranza e alla
sincerità. Infine, “non commettere atti impuri”, trova esplicazione nell'invito al rispetto reciproco e
alla parità dei diritti tra soggetti maschili e femminili.
Eppure,  questi principi si rifanno direttamente a quattro comandamenti del Decalogo della legge
mosaica.  Infine,  dunque,  per  rimarcare  ancora  una  volta  e  definitivamente  quanto  sia  stato
fondamentale il dialogo cristiano-ebraico nella progressiva e sempre maggiore apertura della Chiesa
e del cristianesimo al rapporto fecondo con le altre religioni, in una strada che conduce attraverso il
Concilio  Vaticano  II  e  la  Dichiarazione  Nostra  Aetate,  fino  all'opera  di Hans  Küng  e alla  sua
Dichiarazione per un'etica mondiale,  possiamo citare  quanto lo stesso Küng disse a Tel Aviv nel
giugno 1998, presso il luogo dove tre anni prima era stato assassinato il primo ministro israeliano
Yitzhak Rabin: 

“La mia speranza è che l'ebraismo introduca in questa nuova epoca del mondo tutta la sua potente eredità
religiosa ed etica, poiché difficilmente esiste un altro popolo che possa offrire un contributo così sostanziale
e  significativo  per  una  futura  etica  comune  dell'umanità  come  quello  ebraico  con  i  suoi  dieci
comandamenti”746

745 H. KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 90
746 H.KÜNG, Una battaglia lunga una vita, cit., p. 867
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CONCLUSIONE
2001: Quale Odissea?

Dialogue among civilizations/ Clash of civilizations

Sono trascorsi più di 70 anni dalla conferenza di Seelisberg, ideale punto di partenza della nostra
ricerca sul dialogo cristiano-ebraico del secondo dopoguerra, oltre che effettivo primo passo di una
profonda  riflessione  circa l'antisemitismo.  “A special  case  requiring  special  treatment,  though
suggestions for dealing with anti-Semitism may be applicable to other types of group tensions”747,
così veniva definito l'odio razziale anti-ebraico in tale occasione. Juels Isaac era stato fermo nel
rimarcare  le  responsabilità  del  cristianesimo:  “était  la  source  première  et  permananente  de
l'antisémitisme”748 scriveva nel suo libro Jésus et Israël. Eppure, come abbiamo visto, una profonda
riflessione  sui  testi  dell'Antico  e  del  Nuovo  Testamento,  come quella  operata da  Karl Barth e
Dietrich  Bonhoeffer  negli  anni  '30  del  '900,  avrebbe  chiaramente  portato  a  capire  che,  come
sintetizza M. Lindsay, il Nazismo fu colpevole di due crimini fra loro complementari:  “the basic
crime of turning Jesus into an Aryan hero was ingredient to the sin of antisemitism”749. Del resto,
concludeva Hans  Küng ne  La Chiesa:  “Paolo [...]  offrirebbe volentieri se stesso come sacrificio
espiatorio  per  il  proprio  popolo.  Non  è  con  ciò  reso  radicalmente  impossibile  ogni
antisemitismo?”750.  A.  J  Heschel  nel  memorandum  presentato  al  cardinal  Bea  aveva  messo  in
guardia da “the sinfulness of hatred”, la peccaminosità dell'odio, veicolato non solo dai gesti ma
anche dalle parole, e ammoniva: “Speech has power and few man realize that words do not fade.
What starts out as a sound ends in a deed”751. Eppure, se abbiamo iniziato la nostra riflessione a
partire dall'affermazione di Küng all'ONU nel 2001, secondo cui “le religioni tornano a presentarsi
come attori nella  politica mondiale”752,  dobbiamo concludere che anche l'odio  tra i popoli e  le
religioni è un fenomeno tutt'altro che in estinzione.
Con la risoluzione 53/22 del 4 Novembre 1998, l'Onu decise di proclamare il 2001 the United,
Nations Year of Dialogue among Civilizations"753. Come racconta Hans Küng, fra i partecipanti ai
lavori, la proposta di una tale dedica venne dall'allora presidente della Repubblica Islamica dell'Iran
Mohammad  Khatami “nella  ferma  speranza  che,  attraverso  un tale  dialogo,  possa  avere  inizio
l'attuazione di una giustizia e di una libertà universali”754. Infatti:  “Se l'umanità,  sulla  soglia del
nuovo  secolo  e  millennio,  dedica  tutti  i  propri  sforzi  all'istituzionalizzazione  del  dialogo,  alla
sostituzione  dell'ostilità  e  del  confronto  con  la  comunicazione  e  l'intesa,  essa  lascerà
un'incalcolabile eredità a beneficio delle future generazioni”755.
Questo ambizioso progetto doveva effettivamente essere realizzato, sulla carta.
Il segretario Kofi Annan costituì una commissione di venti membri per stilare un rapporto sul tema
del dialogo fra culture, i cui risultati furono presentati nel corso di due giorni di dibattito, l'8 e 9
novembre  dell'anno  prescelto:  il  2001.  Ne  risultò un'eccellente  “Global  Agenda  for  Dialogue
Among Civilizations” che all'articolo  1 definisce  il dialogo  fra civiltà:  “a  process  between and
within civilizations, founded on inclusion, and a collective desire to learn, uncover and examine

747  C. RUTISHAUSER, The 1947 Seelisberg Conference: the Foundation of Jewish-Christian Dialogue, cit. : “un 
caso particolare di tensione sociale fra diversi gruppi religiosi ed etnici, che minaccia gli ebrei, i cristiani e la società
civile, ognuno a suo  modo”

748 Cit. in MARCO MORSELLI, Jules Isaac and the Origins of  Nostra Aetate, cit.: “fu l'origine principale 
dell'antisemitismo”

749 M. LINDSAY, Barth, Israel and Jesus, cit., p. 120:  "il fondamentale crimine di aver trasformato Gesù in un’eroe 
ariano era l’ingrediente del peccato di antisemitismo"

750 H.KÜNG, La Chiesa, cit., p. 159
751 A.J. HESCHEL, On improving catholic-jewish relations, cit. p. 3: "La parola ha potere, e pochi uomini realizzato 

che le parole non falliscono. Ciò che comincia come un suono, si conclude in azione"
752H. KÜNG, Religioni universali – pace modiale – etica mondiale, cit. , p. 29
753 ONU resolution 53/22 (4/11/1998), in http://www.un-documents.net/a53r22.htm
754 H. KÜNG, Religioni universali – pace modiale – etica mondiale, cit., p. 19
755 Ibidem
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assumptions, unfold shared meaning and core values and integrate multiple perspectives through
dialogue”756.  All'articolo  2 si impegna a promuovere inclusione,  equità,  uguaglianza,  giustizia e
tolleranza  nei  rapporti  umani,  mutua  accettazione  e  comprensione,  arricchimento  reciproco  e
sviluppo di un sempre maggiore dialogo. Lo fa,  come definito dall'articolo 3,  sulla  base di una
“faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal
rights of men and women and of nations large and small”757.
Non si tratta semplicemente di un elenco di articoli, il tutto infatti si conclude con un “Programme
of  Action”  che  offre  interessantissimi  consigli  pratici  agli  stati,  alle  società  e  organizzazioni
governative e non, su come promuovere proprio questo “dialogue among civilizations”. Si richiede
per esempio di incoraggiare scambi reciproci fra persone di culture diverse, organizzando viaggi e
conferenze,  incentivando  il  turismo  storico-culturale  ma  anche  gli  incontri  sportivi  come  le
Olimpiadi.  Interessante,  anche in  rapporto al breve futuro, è  il  penultimo  punto:  “Utilizing  the
existence of migrants in various societies in bridging the gap of understanding between cultures”758.
Allo stesso modo possiamo ricordare che la conferenza di Seelisberg dichiarava:  “Refugees are too
often regarded simply as a burden on the receiving country; but it is a social duty to lay emphasis on
the new cultural contributions and industrial skills that strangers have often brought with them to
the enrichment of their new countries”759.
Questo  documento sul dialogo  tra le  civiltà divenne  la  risoluzione  ONU 56/6,  sottoscritta  il  9
novembre 2001.  Insomma,  un  9/11, decisamente contrastante con il  vicino 11/9,  l'11 settembre
2001, giorno simbolo di quello che Samuel P. Huntington aveva definito alcuni anni prima (1993)
The clash of civilizations, profetizzando uno scontro imminente fra le diverse civiltà etnico-religiose
del mondo: “I conflitti più importanti del futuro avverranno lungo le linee di faglia  culturali che
separano le une dalle altre queste civiltà”760

Intorno all'attacco alle Twin Towers, sono state dette, scritte, filmate e documentate una quantità di
opinioni fra le più varie e non è nostro interesse addentrarci qui in tale dibattito. Parlando da un
punto  di  vista  simbolico,  si  è  però  innegabilmente  di  fronte  a  uno  di  quei  fatti  che  hanno
radicalmente  modificato  la  coscienza  della  popolazione  mondiale,  in  particolare  americana  ed
europea, e certamente non nel senso auspicato dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 9 novembre
2001 per il dialogo fra le civiltà. Il progressivo aumento della sicurezza preventiva, a cominciare
dagli aeroporti, e il corrispettivo accrescersi della paura del nemico, dello straniero, del terrorismo,
identificato non di rado con il mondo dell'islam nella sua totalità, è un processo che ha continuato
ad accrescersi nei 16 anni trascorsi dai fatti di Ground Zero. Hans Küng, nel dare relazione, quel 9
novembre all'Onu dei lavori della commissione per il dialogo tra civiltà, aveva usato toni davvero
decisi:

“Di fronte agli odierni sbandamenti e confusioni molti si chiedono: il secolo XXI sarà realmente migliore del
secolo XX pieno di violenze e di guerre? Raggiungeremo davvero un nuovo ordine mondiale, un migliore
ordine mondiale? Nel secolo XX abbiamo perduto tre chances per un nuovo ordine mondiale:

– nel 1918, dopo la Prima Guerra mondiale, a causa della realpolitik europea;
– nel 1945, dopo la Seconda Guerra mondiale, a causa dello stalinismo;
– nel 1989, dopo la riunificazione tedesca e la guerra del Golfo, a causa di una mancanza di visione.

756 ONU Resolution 56/6, http://www.un.org/documents/ares566e.pdf :  "un proceso tra e all'interno delle civiltà, 
fondato sull'inclusione e sul desiderio collettivo di apprendere, scoprire ed esaminare le opinioni, spiegare il 
significato e valori centrali condivisi e integrare le diverse prospettive attraverso il dialogo"

757 Ibidem:  "fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella parità dei 
diritti tra uomini e donne e tra le nazioni grandi e piccole"

758 Ibidem:  "utilizzare la presenza dei migranti in diverse società per colmare lo scarto 'di comprensione tra culture'"
759 C. RUTISHAUSER, The 1947 Seelisberg Conference: the Foundation of Jewish-Christian Dialogue, cit. :  "i 

rifugiati sono troppo spesso visti semplicemente come un peso per il paese che li riceve; ma è un dovere sociale dare
importanza al nuovo contributo culturale e alle capacità industriali che gli stranieri hanno spesso portato con sé per 
l'arricchimento del loro nuovo paese”

760 S.P. HUNTINGTON, The Clash of Civilization?, in “Foreign Affairs” 72 (1993) 3, pp. 22-49
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Il nostro gruppo propone una tale visione di un nuovo paradigma di relazioni internazionali, che comporta
anche nuovi attori sulla scena mondiale”761

Siamo dunque di fronte a una svolta decisiva o all'ennesimo fallimento? Verrebbe da chiedersi,  a
partire da un discorso così solenne e promettente, ma che sembra anche presentare esso stesso i suoi
limiti,  mostrando come già le  grandi speranze che dovevano accompagnare il nuovo millennio,
appaiano decisamente disattese.
Il regista Stanley Kubrick, nel suo celebre film del 1968762, presentava il 2001 al cinema come
l'anno di una nuova Odissea per l'umanità, una sorta di nuova fondazione e rinascita, con i suoi
rivolgimenti  positivi  e  negativi,  per  un  uomo  ormai  proiettato  in  una  dimensione  spaziale
ultramondana, alla conquista dell'universo, con tecnologie talmente avanzate da mettere in  serio
pericolo i loro stessi creatori.
Il mito di Ulisse è la metafora fondativa dell'Occidente, quella dell'uomo “del lungo viaggio”, come
lo chiama una moderna traduzione italiana di Maria Grazia Ciani763, o più tradizionalmente “l'uomo
dal multiforme ingegno”764. Un uomo teso tra il dantesco ardore “a divenir del mondo esperto”765 e
la  più  propriamente  ellenica  nostalgia,  il  dolore  del  nóstos,  cioè  dell'anelato  ritorno  in  patria
rimandato da un viaggio  non programmato,  ma  in  cui  l'eroe si  ritrova  imprigionato.  In questo
percorso che sembra non avere fine l'uomo, come Ulisse, si ritrova costretto fra mille sofferenze, a
venire a contatto con popolazioni sconosciute, in un misto di “clash” e di “dialogue” fra diverse
civiltà e culture.
Risiede  in  effetti  ancora  oggi  in  questo  divario  fondamentale  la  pluralità  degli  atteggiamenti
dell'uomo occidentale,  e  forse in  generale di ogni uomo, diviso fra la paura della  diversità e la
curiosità  dell'incontro  e  della  conoscenza.  In  questo  senso,  si  può  dire  che  il  2001  inaugurò
effettivamente un'Odissea, un viaggio non ancora concluso di incontro-scontro fra l'Occidente e le
civiltà che da sempre lo attorniano. La proclamazione di tale anno come “Year of Dialogue among
Civilizations” può retrospettivamente apparire paradossale, ma a ben vedere non lo è: il dialogo non
può certo presentarsi come pacifico e privo di difficoltà, comporta invece fatica ed eventi tragici
come quelli dell'11 settembre non fanno che ricordarlo. Una cultura dell'incontro deve farsi carico
di questa fatica.
Certo il problema è che, difronte a questa sfida, l'Occidente si presenta in effetti profondamente
sguarnito, nel bel mezzo di un progressivo tramonto del proprio pensiero e della propria tradizione,
come ravvisato da molti studiosi e annunciato da più parti. La diffusione crescente del benessere ha
formato una cultura fondata sul consumismo sfrenato e sulla ricerca ossessiva del soddisfacimento
dei bisogni, una cultura fortemente edonista ed estetizzante in cui la salute, lo star bene, divengono
valori centrali e determinanti su tutti gli altri. Questa situazione prodotta dall'avanzamento parallelo
della scienza e della tecnologia ha portato con sé un evidente smarrimento di senso profondo, una
perdita di valori vincolanti,  tanto che alcuni parlano di un dilagante nichilismo che si traduce in
scontentezza e depressione verso la vita, pur in una condizione materialmente impeccabile.
Sembra  essere  questo  il  malessere  che  rende  fiacca  la  società  occidentale  di  fronte  alla  sfida
dell'incontro con civiltà diverse,  ancora profondamente legate a ideali mitici e religiosi,  a valori
profondi e radicati. L'Odissea che qui viene alla mente non è tanto quella omerica quanto piuttosto
la sua trasposizione nello  Ulysses  di James Joyce766, i cui protagonisti sono due uomini comuni e
banali: Stephen Dedalus e Leopold Bloom, un gesuita, professore di storia, disadattato e un lascivo

761 H. KÜNG, Religioni universali – pace modiale – etica mondiale, in D. Venturelli (a cura di), Religioni, etica 
mondiale, cit., p. 29

762Riferimento a 2001: a space Odissey?, dir. Stanley Kubrick, MGM, 1968
763Si veda:  OMERO, Odissea, a cura di Maria Grazia Ciani, Venezia, Marsilio editori, 2003
764 I. PINDEMONTE, L' Odissea di Omero, Verona, 1822, anche nella più recente edizione BUR 1993
765 DANTE, Divina Commedia, ed. a cura di I. Borzi, G. Fallani, S. Zennaro, Roma, Newton Compton, 1996 , p. 184
766Vedi: J. JOYCE, Ulysses, London, The Bodely Head, 1937, anche in edizione italiana: J. Joyce, Ulisse, Milano, 
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pubblicitario che vagano per Dublino in una giornata ricca di eventi ma in cui niente più assume un
valore determinante, in cui ogni cosa viene banalizzata, disciolta nel trascorrere annoiato del tempo.
L'importante, per non navigare in un'Odissea senza senso e senza scopo, che non garantirebbe alcun
ritorno a casa, né tanto meno un approdo sicuro, sembra dunque essere, come suggerisce il discorso
di Küng, il possesso di una visione d'insieme, di un orientamento di fondo verso il quale e attraverso
il  quale  dirigere  il  percorso  e  soprattutto  degli  attori  a  cui  fare  riferimento.  La  costruzione
dell'Odissea del mondo contemporaneo deve per lo meno porsi delle mete a cui pervenire, per non
diventare un vagabondaggio privo di significato. Su cosa si deve basare dunque questo dialogo fra
le  civiltà,  così fortemente  auspicato? Quale  linguaggio  deve  usare  e  su  quali  argomenti dovrà
confrontarsi? Il presente lavoro ha,  in fondo, cercato di rispondere a queste importanti questioni
facendo un passo indietro e presentando un periodo storico nel quale una religione in particolare,
quella cristiana e una, o meglio, due chiese, quella cattolica romana e quella evangelica tedesca, si
sono trovate di fronte a grandi e decisive sfide di dialogo. 
La sfida del cardinale Agostino Bea e del Segretariato per l'unità dei cristiani fu quella di portare i
temi  dell'unità  e  della  libertà  nella  Chiesa,  resa  possibile  grazie  al  Concilio  Vaticano  II  e
concretizzatasi soprattutto con il documento  De Oecumenismo  e le dichiarazioni  Nostra Aetate  e
Dignitatis Humanae. Con questi testi la Chiesa si apre al dialogo con gli ebrei, con le altre religioni,
infine con l'uomo moderno, dando una definita svolta ad una storia plurisecolare che aveva visto
profonde e reciproche difficoltà e chiusure fra questi diversi mondi.
La sfida di Karl Barth fu di difendere la fede autentica nella rivelazione di Cristo, di fronte alle
deviazioni che il cristianesimo stava assumendo nel periodo che preparò e vide infine l'ascesa al
potere del Nazismo. Si trattava anzitutto di risolvere il complicato rapporto che la chiesa evangelica
aveva da sempre intrattenuto con il potere statale e ribadire che per il credente l'unico vincolo era
costituito  dalla  Parola  di  Dio.  Vi  riuscì  infine  con  la  forza  delle  sue  numerose  opere,  il  cui
messaggio viene riassunto e centrato nella Dichiarazione di Barmen.
Hans  Küng,  infine, teologo dallo  spirito  determinato e combattivo, si trovò in qualche modo di
fronte alla sfida di portare a compimento queste precedenti istanze che abbiamo delineato. La “sfida
dei moderni umanesimi”767 e la “sfida delle religioni universali”768 divengono infatti per lui il punto
di partenza dell'intera riflessione sull'essenza del cristianesimo in Essere Cristiani. Nel suo progetto
per  un'etica  mondiale  possiamo  cogliere  allora  la  sfida  decisiva  che  l'intera  umanità  dovrebbe
proporsi,  di  realizzare,  come  suggerito  da  Küng,  proprio  a  partire  dal  quotidiano,  prendendo
esempio da coloro che hanno già tentato la strada del dialogo e del confronto in passato.
“Vous avez droit à plus que l'espoir”769, aveva detto Giovanni XXIII a Jules Isaac quando gli fu
rivolta la richiesta di porre la questione ebraica nella Chiesa come tema del Concilio. Il “diritto alla
speranza”,  da  esercitarsi  nel  quotidiano,   può  allora  forse  costituire  la  nostra  autentica  guida,
nell'Odissea  del  nuovo  millennio,  coscienti  del fatto  che,  come  spiegano  le  pagine  di  Essere
Crisitiani, “il regno di Dio del futuro rappresenta una forza che già esplica un'azione con effetti sul
presente”770 e  che  dunque  la  fede,  e  le  religioni  come  portatrici  e  testimoni  di  tale  fede,
rappresentano ancora e decisamente il punto di partenza e la  direzione di arrivo, il “donde” e il
“verso dove” del cammino dell'umanità.

 

767  H.KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 14
768 Ivi p. 87
769 Cit. in  MARCO MORSELLI, Jules Isaac and the Origins of  Nostra Aetate, cit., p. 26
770 H.KÜNG, Essere Cristiani, cit., p. 242
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