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LO SVILUPPO DEL CONCILIO VATICANO II 

LA NOSTRA AETATE  
La Dichiarazione sulle relazioni tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane 

Prof. Gianpietro De Bortoli 

 
Le Dichiarazioni sulla Libertà religiosa (DH) e sulle Relazioni tra la Chiesa 
cattolica e le religioni non cristiane (NA) hanno un destino parallelo, 
spesso legato al decreto sull’Ecumenismo. Ciò che accomuna questi 
documenti è dato dai destinatari (credenti in Dio che non appartengono 
alla Chiesa cattolica, siano essi cristiani o non cristiani) e dai curatori (il 
Segretariato per l’Unità dei cristiani presieduto dal card. Augustin Bea, 
equiparato alle Commissioni incaricate di redigere le bozze di documenti 
da sottoporre alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea dei padri 
conciliari)1. Il teologo Congar userà le stesse parole per definire 
l’importanza della promulgazione dei due testi: “E’ un grande momento, 
decisivo, nella vita della Chiesa”2. 
Una dichiarazione sul rapporto con gli ebrei era stata voluta da Giovanni 
XXIII, sollecitata anche dal suo incontro con Jules Isaac che, dopo aver 
perso la famiglia ad Auschwitz, si era dedicato alla missione di 
denunciare, per estirpare, l’antisemitismo (a partire dall’insegnamento 
del “disprezzo” verso gli ebrei impartito per secoli nella comunità 
cristiana)3. 
Un intervento era stato predisposto anche nel Vaticano I su proposta di 
due fratelli sacerdoti convertiti dall’ebraismo, ma non ebbe seguito. Nel 
frattempo abbiamo un’apertura di alcuni pontefici tra i quali spicca 
l’affermazione di Pio XI nel settembre del 1938: “Noi siamo 

                                                 
1
 Questo ha permesso di “mantenere il controllo e assicurare la salvaguardia” dei testi e degli orientamenti espressi 

negli interventi orali e scritti dai padri conciliari (G.Miccoli, Il Primo Concilio dopo Auschwitz  in La fede degli altri.  
Introduzione a Nostra aetate e Unitatis Redintegratio, a c. di B. Salvarani e M. Ronconi, collana “Per leggere il Vaticano 
II”, Periodici San Paolo, vol. 6, p. 44). 
2
 O.c. p. 45. 

3
 Nella memoria consegnata al papa da Isaac, autore del libro denuncia Gesù e Israele, il 13 giugno 1960 si legge che è 

necessario “fare tutto quello che umanamente, cristianamente è possibile per rimediare alle indicibili sofferenze 
inflitte a Israele dal IV secolo (avvento dell’Impero cristiano) e soprattutto dall’XI (prima crociata), sofferenze 
mostruosamente aggravate ai giorni nostri per effetto del razzismo, che per sua essenza è anticristiano, ma si è svolto 
in terre cristiane (Auschwitz)”. (B Salvarani, Jules Isaac, in o.c. p. 138). 
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spiritualmente semiti”. Anche durante il Vaticano II tornerà l’accusa a Pio 
XII di aver saputo della shoah e non aver fatto quanto era in suo potere4. 
 
PRIMA SESSIONE  
La fase antepreparatoria al Concilio non aveva raccolto molti 
suggerimenti sul rapporto tra chiesa cattolica ed ebrei (o le religioni non 
cristiane) e ancor meno presente era la questione nella fase preparatoria. 
Per i lavori del 1962 venne predisposta una dichiarazione dal titolo “De 
Iudaeis” che però provoca un’inaspettata forte reazione da parte dei 
vescovi del Medio Oriente dove le comunità cristiane sono arabe (anche 
palestinesi) e si trovano nel mezzo del conflitto con Israele, subendo 
violazioni di diritti umani e la perdita delle propria terra. Si decide dunque 
“Il ritiro del testo per calmare gli animi” (card. Bea)5. 
L’opposizione dei padri Mediorientali continuerà fino all’approvazione 
della NA, ma “questo contrattempo, nonostante tutto fu un evento 
fortunato, poiché permise l’estensione del documento anche alle altre 
religioni non cristiane. In questa maniera, attorno alla dichiarazione 
contro l’antisemitismo, si arriva a costruire la Magna charta delle 
relazioni della Chiesa cattolica con le altre religioni della terra”6. 
 
SECONDA SESSIONE 
Alla ripresa dei lavori il documento diventerà il capitolo IV del De 
Oecumenismo (il capitolo V  riguarda la Libertà religiosa): si tratta di testi 
aggiunti all’ultimo momento in coda al decreto. Nella sua relazione il card. 
Bea deve ribadire l’estraneità della politica al testo, l’obiettivo del 
Concilio resta lo sradicamento dell’antisemitismo. Si accenna anche agli 
altri non cristiani: un primo timido riconoscimento7.  
In aula il testo viene distribuito all’ultimo momento, lasciando poco 
tempo ai padri per l’analisi prima della discussione in aula. Agli ebrei sono 
dedicate 36 righe e 6 agli altri credenti, però la sua collocazione nel 
decreto sull’Ecumenismo, non appare appropriata. Lo stesso card. Ruffini 
                                                 
4
 Vasta eco aveva avuto la rappresentazione teatrale “Il Vicario” di R. Hochhuth, a Berlino nel gennaio 1963. Si 

denunciavano i silenzi di Pio XII, a difesa del defunto papa intervenne con forza il card. Montini. 
5 G.De Bortoli, La “Nostra Aetate” e i rapporti tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane, tesi di laurea in Storia 

delle Religioni, Venzia AA 1985-86, p.171. Sembra trattarsi di una questione di semplice opportunità. Ma il papa 
“condivide perfettamente” i contenuti del testo proposto (o.c. p. 172). 
6
 O.c. p. 173. 

7
 “quasi per misura di prudenza si decise di inquadrare lo schema nel contesto più ampio” (o.c. p.179). 
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(non certo ‘progressista’) dice “perché non citare coloro che, essendo 
molto numerosi, aderiscono, e molto spesso in buona fede, alle altre 
religioni?”8. Mons Jelmini a nome dei vescovi svizzeri sostiene: “la Chiesa 
di Cristo deve offrirsi quale amica di tutti i credenti in Dio”. Si faranno 
sentire i padri che vivono in situazione di minoranza e richiedono un 
pronunciamento di stima verso le religioni maggioritarie che si trovano 
nei loro paesi: il card. Doi, giapponese chiede che “La Chiesa cattolica 
mostri di stimare i ‘germina veritatis’ contenuti in esse”. In forma scritta 
intervengono anche i vescovi indonesiani che pur considerando i rapporti 
con l’ebraismo una questione ecumenica (è il proto-scisma), propongono 
di trattare “in altro luogo e con maggior estensione” delle religioni non 
cristiane. Il card. Colombo di Milano propone di trattare dei musulmani 
con “pari dignità e solennità”. Per mons. Ancel ci troviamo di fronte 
all’occasione di un importante rinnovamento interno alla chiesa.  
 
Paolo VI nel suo discorso di apertura della sessione aveva già annunciato 
che “la Chiesa cattolica guarda più in là … ”. Nel giorno di Pentecoste del 
1964 il papa istituisce un Segretariato apposito per i non cristiani. Il 6 
agosto viene promulgata l’enciclica programmatica del pontificato: 
Ecclesiam suam dove afferma che “il dialogo debba caratterizzare il 
Nostro ufficio apostolico”9: grazie al fatto che si vede “maturità nell’uomo 
sia religioso che non religioso”10. Nei tre cerchi concentrici del dialogo, 
che si trovano attorno alla Chiesa, il secondo viene riservato ai credenti 
nelle altre religioni (il primo ai cristiani non cattolici e il terzo ai non 
credenti). 
 
TERZA INTERSESSIONE 
Nel settembre 1964 il nostro testo viene collocato in Appendice al De 
Oecumenismo. vengono aggiunte tre righe per i musulmani e quattro 
sono riservate alle altre religioni. In compenso si sviluppano i temi, che 
saranno propri del n 5 della NA, sulla fratellanza universale e la condanna 
delle discriminazioni per motivi religiosi. Quel che più conta però è 
l’approvazione della LG che nel II capitolo ai nn. 13 e 16 fonda 

                                                 
8
 O. c. p. 182. 

9
 Ecclesiam suam n. 39. 

10
 O.c. n. 44. 
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(“dogmaticamente”) il rapporto con le altre fedi. Ma sarà una sessione 
difficile. Il nuovo testo non proviene più dal Segretariato guidato dal 
cardinal Bea, e si vede11. Anzitutto si nota la riduzione di intensità del 
linguaggio (in rapporto all’ebraismo sparisce il termine “deicidio”, da 
persecutio si passa a vexatio, accenni di proselitismo …). 
 
Dal 17 settembre (approvazione definitiva 21 novembre) si discute in Aula 
del 2° capitolo della Lumen Gentium. Significativo il nuovo titolo del n 16 
(precedente n 10): De non christianis (il precedente era: De non christianis 
ad Ecclesiam adducendis; i non cristiani passano da aeternam salutem 
sperare ad aeternam salutem consegui). La LG garantisce i fondamenti 
dottrinali12. L’Assemblea prende in esame anche l’ Ad Gentes, il decreto 
sulle missioni. Il vescovo africano Gantin nel suo intervento sostiene: 
“Cristo non ha rifiutato nessuna cultura, quel Cristo per il quale ogni cosa 
è stata creata”, più avanti, usando il francese al posto del latino, 
sottolinea che il dialogo è da intendersi come scambio “le rendez vous du 
donner e du recevoire”. Inoltre “il regno di Dio e la redenzione di Cristo 
sono già presenti in maniera latente, ma operosa prima che incominci 
l’attività missionaria in questi paesi” (Moors a nome dei vescovi olandesi). 
 
89°-90° Congregazioni generali (28-29 settembre 1964)13 
Alcuni interventi in aula sono di aperta contestazione (il testo manca di 
spirito ecumenico), i padri arabi continuano a protestare per il poco 
spazio dato all’Islam (discriminante rispetto agli ebrei), ma anche i vescovi 
dell’India e dell’Africa rivendicano la nobiltà delle tradizioni religiose 
presenti nella loro terra.  
Affrontare correttamente l’argomento non è più una opportunità ma 
un’urgenza: bisogna “in comprensione et charitate crescere” (mons. 
Heenan collaboratore del card. Bea). Si tratta di promuovere la pace e la 
fratellanza universale limitando il pregiudizio e rendendo attento l’occhio 
che sa cogliere “raggi di verità”: incontrando le altre tradizioni religiose, 

                                                 
11

 Proviene dalla Commissione  di Coordinamento del Concilo. Il Card. Bea non si pronuncia ma lo faranno gli altri: 
mons Heenan in aula definirà i redattori “periti-imperiti”, viene richiesto ripetutamente il ritorno allo spirito della 
stesura precedente. 
12

 G. De Bortoli, o.c. pp. 219 ss. 
13

 o.c. pp.206-214. 
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da cristiani, “possiamo penetrare sempre più nel mistero della salvezza” 
(viene arricchita la Chiesa dall’incontro con le altre fedi). 
 
Il 9 Ottobre si registra l’intervento-ingerenza del Segretariato generale del 
Concilio: due lettere a firma di mons. Felici che chiedono la riduzione del 
testo sulle religioni non cristiane da inserire quale appendice al De 
Ecclesia e la radicale revisione del documento sulla Libertà Religiosa: 
entrambi affidati ad una Commissione mista (Commissione teologica e 
Segretariato per l’ecumenismo). Il giorno 14 interverrà direttamente il 
papa per annullare la decisione. 
 
127° Congregazione generale: la votazione del testo.  
L’ultimo titolo del nostro documento recitava: De Iudaeis et de non 
christianis (gli argomenti trattati nei futuri nn 4 e 5 della NA). “Non si 
nomina nessun gruppo religioso in particolare , ma forse è più importante 
il fatto che la nuova dichiarazione apra la sua attenzione alle varie 
religioni, non solo alle persone indistintamente non cristiane (pagani o 
infedeli), ma anche al contenuto della loro fede religiosa”14.  
I redattori propongono di collocare il testo in appendice alla LG (posizione 
di “prestigio”). Ma si preferisce tenere un tono pastorale della materia 
(non dogmatico). Finalmente si affrontano anche le altre tradizioni 
religiose nominando espressamente Buddismo-Induismo e Islam. Nelle 
precedenti relazioni introduttive si poneva l’accento sull’importanza del 
testo per il mondo intero, ora si nota anche l’importanza per la Chiesa 
stessa.  
Nella sua relazione il card. Bea insisterà nell’affermare che “è la prima 
volta che tanto solennemente”15 la Chiesa affronta la questione. 
Nella votazione il testo ottiene 99 non placet e 242 placet iuxta modum 
(con delle variazioni): l’83% dei padri è decisamente favorevole al testo da 
subito. Nella votazione finale i contrari saranno appena il 3% dei padri 
conciliari. 
 
Nel gennaio del 1964 il papa si reca in pellegrinaggio in Palestina dove 
abbraccia l’ortodosso Atenagora e saluta i musulmani quali “adoratori di 

                                                 
14

 O.c. p. 222. 
15

 O.c. p. 230. 
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un unico Dio”. Il 3 dicembre Paolo VI è a Bombay per il congresso 
eucaristico mondiale e incontrando i rappresentanti religiosi afferma: 
“dobbiamo avvicinarci con i nostri cuori, in una comprensione, stima ed 
amore reciproci. Dobbiamo incontrarci non semplicemente come turisti, 
ma come pellegrini che vogliono ricercare Iddio”16. 
 
APPROVAZIONE DEFINITIVA 
Le ultime modifiche vengono apportate per migliorare il testo e ridurre al 
minimo i voti contrari dell’assemblea.  
L’attenzione è sul n 4 e più di qualcuno vede un’attenuazione della forza 
espressiva del testo precedente. Questo paragrafo resta comunque 
diverso dagli altri: qui non si tratta tanto della “religione” come si dice nel 
titolo (uniformato agli altri), il tema verte sul rapporto con gli ebrei, sul 
suo fondamento biblico e sulla necessità di purificare l’azione di molti 
cristiani nei secoli scorsi di persecuzione.  
Il n 1 è introduttivo: "Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra 
gli uomini, anzi segnatamente tra i popoli, essa esamina qui innanzitutto 
ciò che gli uomini hanno in comune" (NA 1). Le religioni affrontano 
insieme le domande esistenziali dell’uomo che danno senso al suo 
esistere in qualsiasi parte del mondo si trovi.  
Al n 2 si inserisce il riferimento all’animismo, si tratta esplicitamente di 
Induismo e Buddismo oltre ad inserire una conclusione generale sul senso 
del rapporto tra chiesa e religioni non cristiane.  
Il n 3 è dedicato all’Islam ed inizia significativamente rivolgendosi”con 
stima” ai fedeli musulmani. 
Ma, come sosteneva Benedetto XVI, l’ermeneutica conciliare si ha con la 
lettura dei testi approvati: la presente introduzione raggiunge il suo scopo 
se favorisce la lettura e alla comprensione della Nostra Aetate. 
 
DAL CONCILIO SULLLE TRADIZIONI RELIGIOSE NON CRISTIANE  
Il contributo dei credenti non cristiani e delle loro tradizioni religiose è 
considerato dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa (LG) come 
essenziale per la costruzione del Regno (nella prospettiva dinamica della 
storia e nel panorama escatologico): la Chiesa "si ricorda di doversi riunire 

                                                 
16

 O.c. p. 235. 
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con quel Re, al quale sono date in eredità tutte le genti ... e nella cui città 
portano i loro doni e le loro offerte" (LG 13). 
Il riconoscimento della presenza di questi valori trova il suo fondamento 
nella Costituzione dogmatica ma viene ripreso come una costante in molti 
altri documenti conciliari: nelle religioni non cristiane esistono:  

 'cose vere e buone' (OT 16),  

 'preziosi elementi religiosi e umani' (GS 92),  

 'elementi di verità e di grazia' (AG 9),  

 'semi del Verbo' (AG 11 e 15)  

 ‘le ricchezze che Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli’ (AG 
11),  

 'raggi della verità che illumina tutti gli uomini' (NA 2),  

 'germe di bene che si trova nel cuore e nella mente degli uomini o 
nei riti e nelle culture proprie dei popoli' (LG 17). 

 
La Chiesa, secondo le intenzioni del Concilio, deve promuovere  un 
rapporto attivo con i non cristiani, mira ad instaurare una relazione 
feconda: 

 accogliendo le ricchezze dei popoli: "le purifica, le consolida e le 
eleva" (LG 13); 

 “fa in modo che ogni germe di bene ... non solo non vada perduto 
ma sia purificato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio ..." (LG 
17); 

 i cristiani "riconoscano, conservino e facciano progredire i beni 
spirituali e morali e i valori socio-culturali" (NA 2); 

 "Tutto quanto di bene si trova" nei singoli e nelle tradizioni religiose 
"viene sanato, elevato e perfezionato" (AG 9). 
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DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA 
CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE 
NOSTRA AETATE  (28 ottobre 1965) 

Introduzione 

1. Nel nostro tempo in cui 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 dovere di promuovere 
l'unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i 
popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto 
ciò che gli uomini hanno in comune e che li 
spinge a vivere insieme il loro comune 
destino. 

I vari popoli costituiscono infatti una sola 
comunità. Essi 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, le cui 
testimonianze 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 ai reconditi enigmi della condizione 
umana, che ieri come oggi turbano 
profondamente il cuore dell'uomo: la natura 
dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il 
bene e il peccato, l'origine e lo scopo del 
dolore, la via per raggiungere la vera felicità, 
la morte, il giudizio e la sanzione dopo la 
morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che 
circonda la nostra esistenza, donde noi 
traiamo la nostra origine e verso cui 
tendiamo. 

Le diverse religioni 

2. 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. Questa sensibilità 
e questa conoscenza compenetrano la vita in 
un intimo senso religioso. 

Quanto alle religioni legate al progresso della 
cultura, esse 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 sia 
attraverso forme di vita ascetica, sia nella 
meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio 
con amore e confidenza. Nel buddismo, 
secondo le sue varie scuole, 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 acquistare lo stato 
di liberazione perfetta o di pervenire allo 
stato di illuminazione suprema per mezzo dei 
propri sforzi o con l'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 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. 

Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad 
annunciare, il Cristo che è « via, verità e vita » 
(Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la 
pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha 
riconciliato con se stesso tutte le cose (4). 
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Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con 
prudenza e carità, per mezzo del dialogo e 
della collaborazione con i seguaci delle altre 
religioni, sempre rendendo testimonianza alla 
fede e alla vita cristiana, riconoscano, 
conservino e facciano progredire i valori 
spirituali, morali e socio-culturali che si 
trovano in essi. 

La religione musulmana 

3. La Chiesa guarda anche con stima i 
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 di 
Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso 
anche Abramo, a cui la fede islamica 
volentieri si riferisce. Benché essi non 
riconoscano Gesù come Dio, lo venerano 
tuttavia come profeta; onorano la sua madre 
vergine, Maria, e talvolta pure la invocano 
con devozione. Inoltre attendono il giorno del 
giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini 
risuscitati. Così pure hanno in stima la vita 
morale e rendono culto a Dio, soprattutto con 
la preghiera, le elemosine e il digiuno. 

Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e 
inimicizie sono sorte tra cristiani e 
musulmani, il sacro Concilio 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. 

La religione ebraica 

4. Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro 
Concilio ricorda 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 di Cristo, figli di 
Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella 
vocazione di questo patriarca e che la 
salvezza ecclesiale è misteriosamente 
prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla 
terra di schiavitù. Per questo non può 
dimenticare che ha 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 dalla 
radice dell'ulivo buono su cui sono stati 
innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i 
gentili (7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, 
nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili 
per mezzo della sua croce e dei due ha fatto 
una sola cosa in se stesso (8). Inoltre la Chiesa 
ha sempre davanti agli occhi le parole 
dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della 
sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a 
figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e 
il culto e le promesse, ai quali appartengono i 
Padri e dai quali è nato Cristo secondo la 
carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine. 

Essa ricorda anche che dal popolo ebraico 
sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne 
della Chiesa, e così quei moltissimi 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); gli Ebrei in gran parte 
non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non 
pochi si sono opposti alla sua diffusione (10). 
Tuttavia secondo l'Apostolo, gli Ebrei, in 
grazia dei padri, rimangono ancora carissimi 
a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza 
pentimento (11). Con i profeti e con lo stesso 
Apostolo, la Chiesa attende il giorno, che solo 
Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno 
il Signore con una sola voce e « lo serviranno 
sotto uno stesso giogo » (Sof 3,9) (12). 
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Essendo perciò tanto grande il patrimonio 
spirituale comune a cristiani e ad ebrei, 
questo sacro Concilio vuole promuovere e 
raccomandare tra loro la mutua conoscenza e 
stima, che si ottengono soprattutto con gli 
studi biblici e teologici e con un fraterno 
dialogo. 

E se autorità ebraiche con i propri 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 gli Ebrei allora viventi, 
né agli Ebrei del nostro tempo. 

E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di 
Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere 
presentati come rigettati da Dio, né come 
maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra 
Scrittura. Curino pertanto tutti che nella 
catechesi e nella predicazione della parola di 
Dio non si insegni alcunché che non sia 
conforme alla verità del Vangelo e dello 
Spirito di Cristo. 

La Chiesa inoltre, che esecra tutte le 
persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore 
del patrimonio che essa ha in comune con gli 
Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da 
religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le 
persecuzioni e tutte le manifestazioni 
dell'antisemitismo dirette contro gli Ebrei in 
ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, 
come la Chiesa ha sempre sostenuto e 
sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è 
volontariamente sottomesso alla sua 
passione e morte a causa dei peccati di tutti 
gli uomini e affinché tutti gli uomini 
conseguano la salvezza. Il dovere della 
Chiesa, nella sua predicazione, è dunque di 
annunciare la croce di Cristo come segno 
dell'amore universale di Dio e come fonte di 
ogni grazia. 

Fraternità universale 

5. Non possiamo invocare Dio come Padre di 
tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci 

da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono 
creati ad immagine di Dio. L'atteggiamento 
dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo 
verso gli altri uomini suoi fratelli sono 
talmente connessi che la Scrittura dice: « Chi 
non ama, non conosce Dio » (1 Gv 4,8). 

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

In conseguenza la Chiesa esecra, come 
contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi 
discriminazione tra gli uomini e persecuzione 
perpetrata per motivi di razza e di colore, di 
condizione sociale o di religione. E quindi il 
sacro Concilio, seguendo le tracce dei santi 
apostoli Pietro e Paolo, ardentemente 
scongiura i cristiani che, « mantenendo tra le 
genti una condotta impeccabile » (1 Pt 2,12), 
se è possibile, per quanto da loro dipende, 
stiano in pace con tutti gli uomini (14), 
affinché siano realmente figli del Padre che è 
nei cieli (15). 

Tutte e singole le cose stabilite in questo 
Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro 
Concilio. E Noi, in virtù della potestà 
Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente 
ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le 
approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e 
quanto stato così sinodalmente deciso, 
comandiamo che sia promulgato a gloria di 
Dio. 

NOTE 
(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. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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(14) Cf. Rm 12,18. 
(15) Cf. Mt 5,45. 


