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17 GENNAIO
Una sfida culturale 

da cogliere 
tra ebrei e cristiani

SI PUO’ FARE DIALOGO
SENZA DIALOGANTI?

  ai come in questo
tempo difficile, il dia-

logo rappresenta una sfida
culturale. In particolare, il
dialogo con gli ebrei è una
sfida di conoscenza che
corrisponde “ad un conosci
te stesso” perché non ci sa-
rebbe cristianesimo senza
ebraismo. Come cristiani,
papa Francesco ci invita a
dialogare con gli ultimi, i
poveri, ma anche con il
creato, la natura e ogni es-
sere vivente. Bisogna dialo-
gare con gli ebrei anche
laddove ebrei non ce ne so-
no più perché il dialogo, co-
me atto di conoscenza, ci
proteggerà (forse!) dal
commettere nuovamente
gli stessi errori: antisemiti-
smo e forme di esclusione
dell’altro perché diverso.
L’ebraismo in Italia costi-
tuisce una religione mino-
ritaria: 30.000 presenze in
21 comunità, ma si tratta di
una minoranza cultural-
mente significativa. Infatti,
l’Italia è conosciuta nel
mondo ebraico come I-tal-
yah, vale a dire “Isola (I)
della rugiada (tal) divina
(yah)”. Un nome che rac-
chiude il fascino di una i-
ninterrotta storia bimille-
naria, una presenza che fin
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dalle origini ha contribuito
alla formazione e all’evolu-
zione della cultura italiana.
A ricordarcelo, per citare
solo nomi del Novecento, ci
sono le pagine di Primo Le-
vi, di Giorgio Bassani, di Ri-
ta Levi Montalcini, di Amos
Luzzatto, che ci mettono di
fronte alla natura umana e
che descrivono, da italiani,
l’Italia. Nel dopoguerra gli
ebrei italiani ricostruiscono
faticosamente le loro iden-
tità e, anche grazie alla
propria cultura, riscoprono
e curano le comuni radici. 
Se ne aveste la possibilità,
intervistereste uno di que-
sti illustri ebrei italiani? Se
sì, andate lungo le nostre
strade venete e cercate la

loro presenza. Iniziate da-
gli splendidi quartieri e-
braici delle nostre città con
le loro sinagoghe e i loro ci-
miteri: Venezia, Padova,
Verona. Ma andate anche
nei luoghi più piccoli: Co-
negliano (anche se la sua
splendida sinagoga ora si
trova ottimamente rico-
struita in Israele), Ceneda,
Piove di Sacco, Porto-
buffolé e Marostica. Recu-
perare le tracce di queste
comunità secolari è sia te-
stimonianza sia riconosci-
mento di una convivenza
che ci appartiene assai più
della cultura della diffiden-
za e della separatezza. 
Un dialogo ebraico-cristia-
no è possibile soltanto se i

cristiani e le cristiane si ap-
propriano di un sapere di
base sull’ebraismo. Ma che
significa ebraismo in quan-
to religione? Circoscrive
più di una mera legge reli-
giosa? Come si contraddi-
stingue la cultura ebraica
dalle sue forme di vita? Che
cosa distingue l’essere e-
breo? E’ difficile trovare
una distinzione chiara tra
cultura ebraica ed ebrai-
smo in generale: quest’ulti-
mo si sottrae a una defini-
zione univoca. È un concet-
to globale che si ricava da
religione, fede, storia, tra-
dizione con feste e costumi,
cultura, arte, letteratura e
scienza. Occorre perciò che
a scuola e nella formazione

degli adulti venga trasmes-
so un sapere di base sull’e-
braismo. In questa prospet-
tiva, si inserisce la giornata
per il dialogo tra ebrei e cri-
stiani (17 gennaio) che an-
nualmente, in Italia, dà al-
la luce un sussidio scritto a
due voci, una cattolica e
una ebraica, a cura dell’Uf-
ficio per l’Ecumenismo e il
dialogo interreligioso della
Cei (si trova online, sul sito

della Cei). Quest’anno il
sussidio è dedicato a Qohe-
let e per approfondire i te-
mi trattati propone anche
una bibliografia aggiorna-
ta sul dialogo ebraico-cri-
stiano. Non resta che rac-
cogliere la sfida.

Natascia Danieli
Istituto Studi Ecumenici San

Bernardino (Venezia)

VEGLIA DI PREGHIERA
Giovedì 21 gennaio alle
ore 20 nella chiesa di
Santa Bertilla a Spinea

  ueste le iniziative in diocesi per la Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani 2021. Nel sito dell’Ue-
di, è a disposizione una sintesi liturgica di accompa-
gnamento per i cristiani lungo l’itinerario di Preghie-

ra proposto dal 18 al 25 gennaio, con le letture del giorno, un
breve commento, una preghiera e la preghiera dei fedeli.
- Giovedì 21 gennaio ore 20, Veglia di preghiera ecumenica
diocesana, nella chiesa di Santa Bertilla di Spinea, presiedu-
ta dal vescovo Michele Tomasi. Per favorire la partecipazio-
ne, sarà trasmessa in diretta streaming.
- Martedì 19 gennaio ore 20.30, veglia zonale in parrocchia

a Cornuda
- Venerdì 22 gennaio ore 20, veglia zonale in parrocchia a

Camposampiero.
- Domenica 24 gennaio Domenica della Parola: dalle ore

15.30 lettura continua del Vangelo di Marco accompagna-
ta dalla proiezione di opere d’arte del territorio e di icone
ortodosse. 

Tutte le indicazioni per seguire la Veglia diocesana e quelle zo-
nali, la locandina e il materiale necessario per la realizzazio-
ne in parrocchia della Settimana di preghiera sono scaricabili
dalla pagina dell’Uedi nel sito www.diocesitv.it/ecumenismo-
dialogo-interreligioso.
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MARTIN LUTERO ALLA DIETA DI WORMS

  rantumò l’unità cattolica fino a
dividere l’Europa in contrapposte
confessioni religiose che in modo

diverso si richiamavano al Vangelo,
ravvivò il senso e l’interpretazione dei
testi sacri, ma  pose le premesse di
numerose contese teologiche aprendo
purtroppo  la via ad assurde guerre di
religione modificando marcatamente la
società del tempo. 
La “Riforma”, come poi sarebbe passata
alla Storia, fu una vera rivoluzione.  
Da quel lontano 3 gennaio del 1521,
quando con la bolla “Decet Romanum
Pontificem”  (“E’ giusto che il Romano
Pontefice”) che faceva seguito alla
precedente “Exsurge Domine” (“Sorgi, o
Signore”), redatta quasi un anno prima,
papa Leone X scomunicava il monaco
agostiniano Martin Lutero, prende avvio
la Riforma protestante, i cui contenuti e
le sue stesse premesse sono stati oggetto
di numerose e controverse
interpretazioni.
Se tanti scrittori laici e liberali, e non solo
tedeschi, la decifrano come il tracollo
decisivo dato allo spirito teocratico e
teologico del Medioevo e studiosi
tedeschi la esaltano come la più grande
impresa dello spirito germanico, studiosi
cattolici la giudicano come la più
rovinosa distruzione dell’unità religiosa
europea e l’inizio dei presunti mali del
mondo moderno. 
Ma ai giorni nostri la lettura della
Riforma, libera da stantii e stratificati
pregiudizi di parte e soprattutto attenta
alle componenti progressiste del mondo
cattolico, esige ormai di ammettere che la
visione di una chiesa medievale come in
piena balìa della corruzione e della
superstizione, quale veniva presentata
sino a qualche tempo fa dai seguaci del
protestantesimo, appare fin troppo
semplicistica.

Una necessaria contestualizzazione
Per essere compresa pienamente, la
Riforma, come tutti i processi che hanno
segnato il percorso della Storia, e non
solo di quello prettamente religioso,

F reclama la necessità di una oggettiva e
completa contestualizzazione.  
Per comprenderla a fondo bisogna tener
conto dello spirito critico del
Rinascimento, entro il quale essa nasce e
prospera, del contrasto tra
“germanesimo” e “romanesimo”, del
nascente nazionalismo tedesco e del
proposito, tutt’altro che celato, di gruppi
politici e sociali d’impossessarsi dei beni
della Chiesa… 
Un coacervo di motivi, insomma, che si
intersecano reciprocamente e si
agganciano, come molti hanno fatto
rilevare, con l’irrequietudine,
l’insoddisfazione, il bisogno, sollecitato
dall’Umanesimo, di una lettura autentica
delle Scritture, di un “ritorno al passato”,
come si era soliti ripetere, per realizzare
una generale riforma morale come
antidoto alla crisi delle due grandi
istituzioni medievali, l’Impero e la Chiesa. 
La Riforma fu dunque un fenomeno
complesso che obbliga l’opportunità di
individuare, anche all’interno dello stesso
movimento protestante, marcate
differenziazioni non solo segnatamente
religiose, ma anche e soprattutto
politiche e sociali. Quando essa prese
avvio, cominciò subito a maturare, in
Europa, un clima di forte
contrapposizione fra la confessione
cattolica e quella protestante, entrambi
orientate a rivendicare la perfetta
ortodossia, sino ad acquisire ben presto
un significato di natura ideologica che si
è protratto poi anche nel secolo scorso.
L’intreccio fra religione e politica che ne
derivò, portò anche all’interno tra le
diverse confessioni religiose, a vistose
contrapposizioni. Lutero, Zwigli, Calvino
e gli altri riformatori, non erano
certamente reciprocamente assimilabili. 
Non vale, ormai, la pena di rinfocolare i
temi di un dibattito che a lungo ha
caratterizzato l’analisi storica. 
Le tesi di chi ha sostenuto che se la civiltà
cristiana sopravvisse in Europa fu grazie
alla Riforma (Baiton), o se la crisi
dell’unità sociale e politica dell’Occidente
sia stata all’origine della Riforma

protestante (Bendiscioli), o, se la
cosiddetta “Controriforma” da parte della
Chiesa che trova il suo apice nel Concilio
di Trento (1545/1563), abbia o meno
salvaguardato l’unità morale dell’Italia
rendendo possibili ulteriori sviluppi in
senso liberale (Croce), appaiono letture
che, pur significative per gli interpreti che
le hanno elaborate, risultano ormai poco
attuali

Il cammino di un indispensabile
ecumenismo   
Da quel gennaio di 500 anni fa molte cose
sono cambiate. La Storia ha continuato a
camminare avviandosi verso nuovi e
prima imprevedibili sentieri. Il Proemio
dell’“Unitatis Redintegratio” approvato
nel 1964 verso la fine della terza sessione
del Vaticano II, parla di una Chiesa “una e
unica”, del “ristabilimento dell’unità fra
tutti i cristiani” come di “uno dei
principali intenti del sacro Concilio”, di
una  “divisione” che non solo si oppone
apertamente alla volontà di Cristo, ma è
anche di scandalo al mondo e danneggia
la più santa delle cause: la predicazione
del Vangelo ad ogni creatura”. Sollecita
un impegno continuo finché non ci
saranno un solo gregge e un solo pastore.
E nella stessa “Lumen gentium”, la
seconda delle costituzioni del Vaticano II
redatta nello stesso anno, si legge che

“nell’una, santa, chiesa cattolica guidata
dal successore di Pietro e dai vescovi
rimasti comunque in comunione con Lui,
ancorché al di fuori del suo organismo si
trovano parecchi elementi di
santificazione e di verità, che [...]
spingono verso l’unità cattolica”.   
Su questa scia, entro questo solco
profondo, hanno continuato a camminare
i successori di papa Giovanni XXIII, come
papa Paolo VI, Giovanni Paolo II, sino a
papa Benedetto XVI e papa Francesco,
tutti convinti nel ritenere che il dialogo
sia un elemento necessario con il quale si
esprime l’essere missionario e apostolico
della Chiesa.
Non è pertanto una semplice coincidenza
che, come a corroborare questo reciproco
proposito e per ribadire questa apertura
ecumenica, la Federazione Mondiale
Luterana e il Pontificio Consiglio per la
promozione dell’Unità dei Cristiani,
abbiano deciso di ricordare insieme il
500° anniversario della scomunica di
Lutero e di organizzare il 25 giugno 2021
a Roma un servizio liturgico, in ricordo
del 500° anniversario della Confessione
di Augusta, la prima esposizione dei
principi luterani redatta da Filippo
Melantone, un convinto e fedele seguace
di Lutero. 

Mario Cutuli

RIFORMA PROTESTANTE. 500 anni dalla scomunica di Lutero

Molte cose sono cambiate


