
 

 

Paolo Bullita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA TOLLERA�ZA E LA SOLIDARIETÀ 
 

�ELLA SOCIETÀ 
 

MULTIET�ICA E MULTICO�FESSIO�ALE 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

CCaagglliiaarrii  
  

SSaabbaattoo  1133  mmaaggggiioo  22000000  



 
La tolleranza e la solidarietà nella società multietnica e multiconfessionale 

 

- 2 - 

   

Indice 
 
 
 
 

1. Credits _____________________________________________________________________ 4 

2. Avvertenze__________________________________________________________________ 4 

3. Introduzione ________________________________________________________________ 5 

4. Valori preziosissimi __________________________________________________________ 5 

5. Guardiamoci intorno e riflettiamo_______________________________________________ 5 

6. Per non dimenticare, per ricordare ______________________________________________ 6 

7. Un denominatore comune _____________________________________________________ 7 

7.1. La Religione Ebraica ____________________________________________________________ 9 

7.2. La Religione Cristiana__________________________________________________________ 13 

7.3. La Religione Musulmana________________________________________________________ 17 

7.4. Le altre religioni_______________________________________________________________ 19 

8. Alcuni motivi di speranza_____________________________________________________ 19 

9. La Ragione contro l’oscurantismo _____________________________________________ 20 

10. Vaccino, medicina, antidoto _________________________________________________ 20 

11. Concludendo ……………..__________________________________________________ 21 

12. Appendice documentale ____________________________________________________ 22 

12.1. Genesi 12, 2 - 3 ______________________________________________________________ 22 

12.2. Esodo 3, 13 - 15 ______________________________________________________________ 22 

12.3. Esodo 20, 7 _________________________________________________________________ 23 

12.4. Ha-shem____________________________________________________________________ 23 

12.5. Deuteronomio 5, 8 - 21 ________________________________________________________ 23 

12.6. Genesi 17, 9 - 15 _____________________________________________________________ 24 

12.7. Genesi 32, 11 - 12 ____________________________________________________________ 24 

12.8. (umeri 33, 52 - 54____________________________________________________________ 25 

12.9. Esodo 23, 27 ________________________________________________________________ 25 

12.10. Deuteronomio 6, 4 – 9; 11, 13 – 21; (umeri 15, 37 - 41______________________________ 26 

12.11. Vangelo di Luca 2, 21_________________________________________________________ 27 

12.12. Vangelo di Luca 2, 23_________________________________________________________ 27 

12.13. Vangelo di Luca 2, 42_________________________________________________________ 27 

12.14. Vangelo di Marco 12, 28 ______________________________________________________ 27 

12.15. Vangelo di Matteo 5, 17 _______________________________________________________ 28 



 
La tolleranza e la solidarietà nella società multietnica e multiconfessionale 

 

- 3 - 

12.16. Lettera di Paolo, I Corinti 15, 14________________________________________________ 28 

12.17. Vangelo di Giovanni 1, 18 _____________________________________________________ 29 

12.18. Vangelo di Marco 14, 36 ______________________________________________________ 30 

12.19. Vangelo di Matteo 5, 3 - 10 ____________________________________________________ 30 

12.20. Vangelo di Luca 24, 49________________________________________________________ 31 

12.21. Vangelo di Giovanni 14, 16 ____________________________________________________ 31 

12.22. Vangelo di Giovanni 15, 26 – 27 ________________________________________________ 31 

12.23. Poco più di cent’anni orsono …….. _____________________________________________ 32 

12.24. Gregorio Magno, Epistola IX, 195 ______________________________________________ 33 

12.25. Shahada____________________________________________________________________ 35 

12.26. Corano XCII ________________________________________________________________ 35 

12.27. Corano V, 48 ________________________________________________________________ 35 

12.28. Corano V, 15 ________________________________________________________________ 35 

12.29. Corano III, 70 _______________________________________________________________ 36 

12.30. Corano V, 19 ________________________________________________________________ 36 

12.31. I 5 Pilastri dell’Islam _________________________________________________________ 36 

12.32. Fathia______________________________________________________________________ 37 

13. Bibliografia minima _______________________________________________________ 38 

13.1. Sulle religioni in generale______________________________________________________ 38 

13.2. Sulla Religione Ebraica _______________________________________________________ 38 

13.3. Sulla Religione Cristiana ______________________________________________________ 38 

13.4. Sulla Religione Musulmana____________________________________________________ 39 

13.5. Sul rinnovamento delle religioni ________________________________________________ 39 

14. I simboli religiosi__________________________________________________________ 40 

14.1. Simbologia ebraica ___________________________________________________________ 40 

14.2. Simbologia cristiana__________________________________________________________ 40 

14.3. Simbologia musulmana _______________________________________________________ 40 

14.4. I simboli della tolleranza e delle solidarietà_______________________________________ 41 

15. Glossario ________________________________________________________________ 42 
 



 
La tolleranza e la solidarietà nella società multietnica e multiconfessionale 

 

- 4 - 

 

1. Credits 

 

Porgo un ringraziamento particolare all’amico Vincenzo Tuveri per avermi invitato a 

partecipare a questa iniziativa ed a Michelangelo Avignoni per la perseveranza con la 

quale mi ha stimolato a concretizzare l'intervento; è loro il merito di aver saputo vincere 

le mie resistenze a trattare, da profano, un tema così profondo ed attuale in un consesso 

così prestigioso. 

 

Un sentito ringraziamento all’Istituzione che ci ospita, al coordinatore ed a tutti i 

presenti dei quali sollecito un contributo che permetta di cogliere altri punti di vista ed 

altre sensibilità, ovviando alla scontata incompletezza dell’esposizione di una materia 

vastissima, interessante, coinvolgente, nel limitato tempo a mia disposizione. 

 

 

2. Avvertenze 

 

Nelle pagine che seguono, e nelle numerose diapositive che proietterò per 

esplicitarle, ho riportato alcune citazioni letterarie servendomi di una traduzione 

semplice ed intuitiva, al solo scopo di dare un senso più compiuto al discorso. 

 

Sono consapevole che molte frasi possono essere tradotte anche diversamente; in una 

materia in cui ogni sfumatura è importante, talvolta fondamentale, potrei essere incorso 

in qualche involontario errore del quale mi scuso in anticipo. 

 

Analoghe considerazioni valgono per l'uso, nel testo, dei caratteri maiuscoli o 

minuscoli all'inizio di parola: poiché l’utilizzo di tali diversi caratteri finisce con 

l'assumere notevoli implicazioni, anche in questo caso potrei aver commesso qualche 

involontario errore del quale mi scuso in anticipo. 

 

Nel Glossario, invece, composto da tutte le parole che nel testo sono state riportate in 

carattere corsivo, ho quasi volutamente fatto largo uso delle lettere minuscole lasciando 

ad ognuno il compito, una sorta di benevola provocazione e di esercitazione finale, di 

mettere l'iniziale maiuscola alle parole che lo richiedano alla luce delle argomentazioni 

di questa relazione e degli interventi che seguiranno, nel dovuto rispetto delle proprie e 

delle altrui sensibilità. 
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3. Introduzione 

 

L’attualità del tema è indiscutibile; è molto importante, anzi, esaminare le 

implicazioni che i suoi diversi aspetti comportano ai fini dello sviluppo armonioso della 

società in cui viviamo. Il suo approfondimento è addirittura fondamentale da parte di chi 

voglia contribuire con più personale impegno al proprio ed all'altrui miglioramento 

culturale. 

 

“Fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza.”1 

 

 

4. Valori preziosissimi 

 

La tolleranza e la solidarietà sono i valori preziosissimi che connotano e distinguono 

le culture più evolute e fungono da lievito indispensabile per far crescere, maturare e 

realizzare compiutamente le moderne società multietniche e multiconfessionali.  

 

Eppure tali valori, ritenuti fondamentali ed indispensabili negli ambienti culturali più 

illuminati, non sono riconosciuti né apprezzati, quando non siano addirittura sconosciuti 

o apertamente contrastati, in molti altri ambiti che pure si reputano civili ed avanzati; il 

cammino da compiere è, quindi, molto lungo e qualche disincantata riflessione al 

proposito si impone. 

 

 

5. Guardiamoci intorno e riflettiamo 

 

La rapida lettura della stampa, l’ascolto anche distratto del radiogiornale mattutino, 

uno sguardo ai più corposi telegiornali, ci riportano drammaticamente situazioni 

strettamente attinenti al nostro tema: in ogni istante, in varie parti del mondo, 

contemporaneamente, sono in corso sanguinose guerre di matrice etnico-confessionale 

che, in taluni casi, per la loro efferatezza e sistematicità, si rivelano come veri e propri 

genocidi.  

 

Come non ricordare, al proposito, gli attualissimi conflitti: 

 

• Nell’ex-Iugoslavia, fra popolazioni croate di religione cattolica, popolazioni 

serbe di religione cristiano-ortodossa, ed altre popolazioni di religione 

musulmana? 

                                                           
1 Dante Alighieri, La Divina Commedia – Inferno, 26, 119 - 120 



 
La tolleranza e la solidarietà nella società multietnica e multiconfessionale 

 

- 6 - 

 

• In Algeria, fra gli integralisti musulmani ed i militari? 

  

Come si possono dimenticare, inoltre, gli altri recenti conflitti di cui faticosamente si 

tenta la ricomposizione, anticamera della riconciliazione: 

 

• in Sudafrica, fra minoranza bianca di religione cristiano-protestante e 

maggioranza di colore; 

 

• in Irlanda del #ord, fra cattolici d’origine irlandese e protestanti d’origine 

inglese2; 

 

• in Medio Oriente, fra ebrei e musulmani; 

 

• in Africa, fra le etnie Tutsi ed Hutu; 

 

• in Asia, fra il Pakistan, paese di religione musulmana, e l’India, paese di 

religione indù. 

 

Come non ricordare, ancora, il meno recente conflitto a Cipro, fra maggioranza, 

d’origine greca e di religione cristiano-ortodossa, e minoranza, d’origine turca e di 

religione musulmana? 

 

Credo di aver sicuramente omesso, non esagerato! 

 

 

6. Per non dimenticare, per ricordare 

 

La panoramica che ho riportato è certamente imprecisa e lacunosa ma basta 

solamente la citazione di alcuni di questi conflitti per provocare in noi un incontenibile 

moto di raccapriccio per le sofferenze delle popolazioni coinvolte e talvolta annientate, 

per la spirale d’ulteriori conflitti che essi innescano, per la destabilizzazione del processo 

di pace mondiale che, faticosamente, gli organismi internazionali cercano di alimentare. 

 

Il villaggio globale di cui siamo abitatori, utilizzando sempre più massicciamente i 

moderni strumenti di comunicazione in tempo reale, ci fa spettatori, coinvolti ma 

purtroppo impotenti, della barbarie che si esibisce quotidianamente davanti agli occhi 

del mondo; questa, tanto più incrudelisce con guerre, torture, stupri, fosse comuni, 

genocidi, tanto più genera il pericolo di essere rimossa e dimenticata dalla coscienza 

civile, resa meno sensibile da un’overdose quotidiana. 

 

                                                           
2 W.A.S.P. = White, Anglo-Saxon, Protestant 
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Ogni nuovo conflitto ne richiama alla memoria numerosissimi altri: è “un dejà vu” 

che i libri di storia cercano faticosamente di sottrarre all’oblio e di documentare perché 

siano di monito alle giovani generazioni, talora incolpevolmente distratte, per le quali 

auspichiamo e ci sforziamo di preparare tempi migliori dei passati e degli attuali. 

 

Quanti giovanissimi, giovani e meno giovani, conoscono la storia dei numerosi e 

sanguinosissimi pogrom3 che hanno accompagnato la storia del popolo ebraico ed il suo 

sterminio, attuato nella “soluzione finale” escogitata dai nazisti4? 

 

Quanti di loro hanno mai sentito parlare dei gulag staliniani, dello sterminio del 

popolo armeno, del popolo curdo, del popolo kossovaro, le sofferenze del popolo 

bosniaco e del popolo tibetano? 

 

Chi sa spiegare il dramma dei desaparecidos? 

 

 

7. Un denominatore comune 

 

Un esame anche superficiale dei vari conflitti che i libri di storia riportano, non sono 

molti poiché il tempo è amico dell’oblio, c’induce a considerare come questi, in un 

contesto etnico-tribale primitivo, siano generati dall’istinto di sopravvivenza: “mors tua, 

vita mea”; tale istinto guida intere popolazioni alla ricerca dei territori più fertili da 

abitare, di giovani donne con le quali perpetuare la stirpe, di altri uomini da rendere 

schiavi, di animali da utilizzare prima come cibo, poi come forza lavoro. 

 

Sembrerebbe logico, quindi, che l’uomo, una volta liberato da tali bisogni primordiali 

di sopravvivenza, conviva pacificamente con i suoi simili. 

 

Invece, in ambito storico più evoluto, si nota che i popoli, sebbene liberati dai bisogni 

primordiali, confliggono, anche più duramente, per altri motivi, solitamente legati alla 

loro specificità etnica espressa, di norma, da un credo religioso. 

 

Anche limitandoci ad esaminare solo superficialmente le cause dei vari conflitti 

precedentemente richiamati, possiamo notare come la componente religiosa, e talvolta 

addirittura le diverse componenti confessionali di una stessa religione, è la causa 

scatenante o concomitante di acerrimi conflitti. 

 

Ciò avviene principalmente poiché, storicamente, le religioni si sono proposte ai 

popoli come detentrici esclusive di “verità rivelate” direttamente dalla “divinità”; per 

ciò stesso, ovviamente, ogni religione è portata a negare fieramente tali prerogative alle 

                                                           
3 In russo: distruzione 
4 J. C. Pressac, Le macchine dello sterminio, 1993 
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altre: la storia c’insegna, altresì, che tutte le principali religioni si sono fronteggiate, 

combattute e sterminate nel nome della divinità in cui credevano i rispettivi popoli. 

 

Anche le tre religioni monoteiste più antiche: quelle ebraica, cristiana e musulmana, 

che pur condividono il credo nella medesima “divinità”5 ed addirittura alcuni “libri 

sacri”, sono al centro della storia, oltre che per i loro innegabili meriti e per le loro 

dottrine, anche per le sanguinose e crudeli conflittualità di cui sono state protagoniste e 

che hanno influenzato, caratterizzato e condizionato i rapporti ostili fra intere 

popolazioni di credenti e di praticanti.   

 

Non dimentichiamo che i nazisti sottomettevano intere popolazioni ostentando con 

tracotanza nei loro labari la blasfema scritta “Gott mit uns”6! 

 

Il loro Dio era forse diverso da quello dei popoli invasi e violentemente sottomessi? 

 

Il loro Dio era diverso dal Dio degli ebrei da loro sterminati? 

 

Per tali motivi, credo che analizzare, anche se succintamente, le peculiarità originali 

di queste tre religioni possa contribuire a mettere in luce sia i possibili sincretismi, sia le 

motivazioni profonde e non ancora sopite di tanti inconciliabili dissidi. 

                                                           
5 Elohim, per gli ebrei; 

  Dio, per i cristiani, derivato dal greco Theos e dal latino Divus; 

  In arabo: Allah = Il Dio, nome della divinità  per i musulmani; 
6 Dio (è) con noi; In ebraico: Emanuel. Questo nome era previsto da una profezia di Isaia che i Cristiani applicano a Gesù 
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 7.1. La Religione Ebraica  

 

Il patriarca della religione, Havraham ben Terach7, ispirato dalla “divinità”8, iniziò, 

approssimativamente nell’anno 2000 a.e.v., il lungo itinerario che da Ur, in Caldea9, lo 

avrebbe condotto, assieme alla sua numerosa tribù, fino a Hebron in Cananea10, dove 

morì e fu sepolto11.  

 

Inizia così la lunga storia di un popolo che, guidato e spronato dai profeti ispirati 

direttamente dalla “divinità”12, si è sempre ritenuto legato a tale divinità “unica”13, dal 

nome misterioso ed interdetto14, da un Patto15 speciale, indelebile, sigillato 

individualmente ed intimamente dal rito della circoncisione16, cui tutti i maschi devono 

essere sottoposti l’ottavo giorno dopo la nascita. 

 

Tale Patto viene solennemente rinnovato, nel periodo della pubertà, con un rito 

solenne nella sinagoga17 che rende i ragazzi indissolubilmente “Figli del Precetto”18 e li 

fa annoverare, da questo momento e ad ogni effetto, fra gli adulti19 del Popolo d’Israele, 

tenuti all’osservanza delle dieci leggi fondamentali20 date direttamente dalla divinità a 

Mosè sul monte Horeb21. 

 

Il lungo viaggio iniziato da Abramo e dalla sua tribù, viene proseguito da altri 

condottieri ebrei succedutigli che, costantemente ispirati dalla divinità22, alla testa del 

Popolo d’Israele23, ormai composto di dodici tribù, giungono a stanziarsi 

definitivamente in Palestina24, la Terra Promessa, scacciandone, dopo aspri e feroci 

combattimenti, le numerose tribù indigene25. 

 

                                                           
7  Abramo, figlio di Terach 
8 Vedi: par. 12.1 - Genesi 12, 2 - 3 - pag. 22 
9 Nell’attuale Iraq 
10 Regione storica attualmente compresa nello Stato d’Israele 
11 Nella caverna di Macpelah 
12 Vedi: par. 12.2 - Esodo 3, 13 - 15 - pag. 22 
13 In ebraico: Ehad  
14 Vedi: par. 12.3 - Esodo 20, 7 - pag. 23 
15 In ebraico: Ha-berit 
16 In ebraico: Berit Milah = Patto della Circoncisione; Vedi: par. 12.6 - Genesi 17, 9 - 15 - pag. 24 
17 Edificio ebraico di culto 
18 In ebraico: Bar mitzvah 
19 In ebraico: Minyan = #umero, quorum di almeno dieci ebrei  maschi, circoncisi e puberi, necessari per il culto sinagogale  
20 In ebraico: Aseret ha-dibberot = decalogo; Vedi: par. 12.5 - Deuteronomio 5, 8 - 21 - pag. 23 
21 Nell’attuale Sinai 
22 Vedi: par. 12.8 - #umeri 33, 52 - 54 - pag. 25 
23 Israele = Che ha lottato con Dio, nome dato a Jakub = Giacobbe, Genesi 32 
24 Regione abitata dai Filistei 
25 Amaleciti, Ammoniti, Amoriti, Cananiti, Edomiti, Filistei, Ghebusiti, Medianiti, Moabiti, ecc.; 

   Vedi: par. 12.9 - Esodo 23, 27 - pag. 25 
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Successivamente, la rivelazione divina viene raccolta e sistematizzata nei cosiddetti 

libri sacri: la Torah26 e i Profeti, assieme agli altri libri rivelati, vengono comunemente 

indicati come “la Bibbia”27. 

 

La preghiera Shemà28 diviene la professione di fede del popolo ebraico.  

  

La città santa di Gerusalemme29 diviene la capitale nazionale ed il centro di 

riferimento cultuale del Popolo d’Israele assieme al suo Tempio30, servito dai 

Sacerdoti31 e dai Leviti, all’interno del quale, nel Kodesh ha-Kodashim32, dimora 

permanentemente la divinità. 

 

Nella sua lunga storia Gerusalemme viene espugnata e saccheggiata più volte e viene 

definitivamente distrutta dai Romani che, nel 70 e.v., massacrano, deportano e 

disperdono la popolazione. 

 

Inizia la definitiva diaspora33 degli ebrei dalla Palestina; essi, nell’attesa della venuta 

del Messia34, nel corso di circa 2000 anni di struggente esilio, subiscono ogni sorta di 

vessazioni e di persecuzioni, culminate nel drammatico genocidio ricordato 

indelebilmente nel mondo con il nome di Olocausto35 ed anche più propriamente noto 

fra gli ebrei come ha-Shoah36. 

 

Tale catastrofe si è consumata nella generale colpevole indifferenza di chi, ancora 

una volta come spessissimo nel passato, ha voluto vedere in questi eventi la mano 

vendicativa della divinità offesa dagli ebrei. 

 

Nel 1948 l’O.#.U. ha creato in Palestina lo Stato d’Israele37; tale risoluzione era 

stata precedentemente avversata da alcuni capi religiosi, anche cristiani, e fu 

immediatamente contrastata dalle popolazioni arabe di religione musulmana, stanziate 

in quella regione da tempi immemorabili. 

 

E' iniziato subito dopo, di conseguenza, il lunghissimo, doloroso e sanguinoso 

conflitto arabo-israeliano. 

 
                                                           
26 In ebraico: Sefer Torah = Rotolo dell’insegnamento 
27 I libri 
28 Vedi: par. 12.10 - Deuteronomio 6, 4 – 9; 11, 13 – 21; #umeri 15, 37 - 41 - pag. 26 
29 In ebraico: Hierushalaim ha-kodesh = Gerusalemme la Santa; in arabo: Al kuds 
30 In ebraico: ha-Miskhan 

   Il primo tempio fu costruito da Salomone; nel 597 a. e. v. fu distrutto dai Babilonesi, guidati da #abucodonosor, che 

   deportarono gli ebrei e dispersero dieci delle dodici tribù originarie. 

   Nel 516 a. e. v. il Tempio fu riedificato da Esdra che guidava il rientro degli ebrei in Israele. 

   Tale secondo Tempio fu distrutto dai Romani, nell’anno 70 e. v. 
31 In ebraico: ha-cohanim 
32 Santo dei Santi, in greco: Temenos =  penetrale del Tempio 
33 Dispersione, esilio 
34 In ebraico: Mashiach = Unto 
35 Offerta di una vittima sacrificale alla divinità  
36 Catastrofe 
37 Stato, non Regno o Repubblica 
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Mentre gli ebrei hanno iniziato immediatamente il ritorno in quella che non hanno 

mai cessato di considerare come la Terra d’Israele38, con capitale naturale 

Gerusalemme, riconquistata nel corso del lungo conflitto, intere popolazioni musulmane 

hanno dovuto compiere un doloroso esodo dalle loro terre contestando, con azioni 

terroristiche dagli esiti sanguinosi per ambo le parti, l’annessione da parte dello Stato 

d’Israele delle terre ritenute atavicamente appartenenti alle popolazioni arabe.  

 

Attualmente, dopo vicende alterne, lo Stato d’Israele sta faticosamente cercando di 

realizzare una pace sicura, internazionalmente garantita, con le popolazioni confinanti e 

con le popolazioni che vogliono dar vita allo Stato Palestinese. 

 

Al suo interno lo Stato d’Israele ha necessità di realizzare una sorta di compromesso 

fra le manifestazioni confessionali più intolleranti, propugnate pervicacemente dai partiti 

della destra ortodossa, ed il crescente moderno bisogno di convivenza sia con i 

“goym”39, sia con le altre due religioni monoteiste, la religione cristiana e la religione 

musulmana, che considerano irrinunciabile mantenere e rafforzare la loro presenza a 

Gerusalemme, culla storica di tutte le tre religioni monoteiste.     

 

Benchè lo Stato d‘Israele sia un raro esempio di stato democratico in Medio Oriente, 

i vari governi che si sono succeduti sono risultati ripetutamente ostaggi dei numerosi 

piccoli e combattivi partiti religiosi: ancora non è stato possibile introdurre nella 

legislazione il matrimonio civile e le minuziose regole religiose, ad esempio quelle sullo 

shabbath40 e sulla kashruth41, incidono pesantemente sullo svolgimento della moderna 

vita civile e laica. 

 

I partiti religiosi più retrivi ed oltranzisti, fra i quali spiccano i #etorè Karta42, 

vagheggiano addirittura la ricostruzione del terzo Tempio distrutto dai Romani, dopo 

aver raso al suolo, ovviamente, la moschea43 musulmana “Al Aksa”44, edificata da secoli 

sulle sue rovine. 

 

La stampa internazionale riporta periodicamente uno degli episodi emblematici del 

clima d’intolleranza religiosa e di conflittualità strisciante esistenti nello Stato d’Israele: 

il Rabbino Capo45 minaccia di levare la patente di kashruth ai pubblici esercizi che 

ospitano manifestazioni cristiane nelle ricorrenze pasquali, natalizie e di fine d’anno. 

 

Peraltro, occorre riconoscere all’ebraismo la mancanza di qualsiasi forma di 

proselitismo: ebrei si nasce, si vive e si muore, molto difficilmente si diventa; gli 

                                                           
38

In ebraico: Eretz Israel 
39 Gentili = coloro che non sono Figli del Patto 
40 Sabato 
41 Rigorose regole alimentari che devono essere rispettate dagli ebrei 
42 Guardiani della città 
43 Edificio di culto 
44 La lontana 
45 In ebraico: Rav Rashì 
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aspiranti alla conversione vengono ripetutamente, saggiamente ed energicamente 

dissuasi. 

 

Per concludere la breve digressione sulla religione ebraica, ricordiamo con piacere 

che il saluto più comunemente usato dagli ebrei è Shalom aleikem46! 

                                                           
46 Pace a Voi 
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7.2. La Religione Cristiana 

 

Questa religione è scaturita, circa 2000 anni orsono dagli insegnamenti di un giovane 

e pio Rabbi47 ebreo, Ieshua ben Josef48. 

 

Gesù, come tutti gli ebrei osservanti: 

 

•••• fu circonciso otto giorni dopo la nascita49 

 

•••• dopo trenta giorni dalla nascita, fu riscattato con l’offerta di due uccelli50 al posto 

del pagamento del pidyon ha-ben51 

 

•••• all’età di dodici anni divenne Bar mitzwah52  

 

Dopo circa un triennio di predicazione, per dissidi con le autorità religiose di 

Gerusalemme, costituite dal Gran Sacerdote53 e dal Sinedrio54, e con l’autorità civile, 

costituita dal Procuratore Romano, fu ignominiosamente messo a morte55 per 

crocifissione56. 

 

Il suo insegnamento, pur sempre critico nei confronti dei rigidi formalismi connessi 

con un’irriflessiva e legalistica osservanza dei precetti57, non si discostava nella sostanza 

dall’alveo dell’ebraismo, anzi ne riaffermava, con forza e convinzione, la piena validità. 

 

Quando gli viene chiesto “Qual è il primo fra tutti i comandamenti?”58, Gesù 

risponde, senza alcuna esitazione, recitando la professione di fede ebraica: Shemà. 

 

Durante la predicazione, inoltre, riafferma decisamente la validità del patrimonio 

etico costituito dalla legge, rivendicando a sé l’opera di completamento59. 

  

Subito dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione, evento ritenuto di portata 

fondamentale nel credo60 dei cristiani, è iniziato il contrastato proselitismo dei suoi 

                                                           
47 Maestro 
48 Gesù figlio di Giuseppe 
49 Vedi: par. 12.11 - Vangelo di Luca 2, 21 - pag. 27 
50 Vedi: par. 12.12 - Vangelo di Luca 2, 23 - pag. 27 
51 Riscatto del figlio 
52 Vedi: par. 12.13 - Vangelo di Luca 2, 42 - pag. 27 
53 In ebraico: Cohen ha-gadol 
54 In ebraico: Sanhedrin 
55 Alcuni studiosi, attraverso complicati calcoli basati sulla coincidenza della Pasqua con il Sabato, narrata dai Vangeli, hanno 

   stabilito che la morte di Gesù potrebbe essere avvenuta il giorno venerdì 7 aprile dell’anno 30 e.v. 
56 Pena riservata, nel diritto romano, ai sediziosi ed ai delinquenti comuni 
57 Secondo Maimonide: 613 precetti, di cui: 248 positivi e 365 divieti che in ebraico iniziano con “Lo” = “Non” 
58 Vedi: par. 12.14 - Vangelo di Marco 12, 28 - pag. 27 
59 Vedi: par. 12.15 - Vangelo di Matteo 5, 17 - pag. 28 
60 Vedi: par. 12.16 - Lettera di Paolo, I Corinti 15, 14 - pag. 28 
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primi seguaci fra i correligionari ebrei; successivamente sarà Paolo61 di Tarso ad 

iniziare una prima innovativa sistematizzazione teologica che, individuando in Gesù il 

Messia62 annunciato nei libri sacri ebraici, sancisce la irreformabile trasformazione del 

movimento di fede in Gesù nell’emergente religione cristiana. 

 

Il Gesù, uomo della storia, diventa inequivocabilmente il Cristo, Dio della fede. 

 

Lentamente si compie una rimozione delle principali radici liturgiche ebraiche e si 

codifica la loro sostituzione con nuovi sacramenti cristiani: 

 

•••• la Milah (Circoncisione) viene sostituita dalla Tevilah63 (Battesimo) 

 

•••• la cerimonia del Bar mitzvah viene sostituita dalla Cresima 

 

•••• il Seder di Pesach con il Kiddush64 viene sostituito dall'Eucaristia. 

 

La stessa festa di Pesach65, tanto cara agli ebrei perché rievoca ed attualizza la loro 

liberazione dalla lunga ed umiliante schiavitù in Mizraym66, viene trasformata dai 

cristiani nella festa della risurrezione di Gesù. 

 

Si verifica, di conseguenza, una cesura insanabile con la religione ebraica: tale 

cesura sarà progressivamente acuita dalla definizione dei successivi pilastri teologici 

fondamentali della religione cristiana che sanciscono la Trinità di Dio67, la divinità di 

Gesù, considerato Figlio di Dio, nato dalla vergine Maria68, ed il definitivo superamento 

del Patto stipulato da Dio con Abramo, fondato sulla circoncisione, ad opera del #uovo 

Patto fondato sul sacrificio della passione, sulla morte e sulla risurrezione di Gesù. 

 

Dal punto di vista degli ebrei appare addirittura blasfemo considerare Gesù come 

Dio: nella letteratura minore, costituita dalle medioevali Toledoth69, Gesù viene 

polemicamente considerato come un illegittimo ricordato con il dispregiativo Mamzer 

bar ha niddah70, nato dalla relazione fra la giovane ebrea Maria ed un soldato romano, 

un odiato goy.  

 

I cristiani, da parte loro, dopo aver accusato gli ebrei di aver crocifisso Gesù-Dio, 

sono stati i principali artefici di un’accanita, instancabile e plurisecolare persecuzione 

                                                           
61 In ebraico: Shaul 
62 Unto, in greco: Cristos 
63 Abluzione 
64 Benedizione del vino 
65 Pasqua = passaggio (attraverso il Mar Rosso) 
66 Egitto 
67 Vedi: par. 12.17 - Vangelo di Giovanni 1, 18 - pag. 29 
68 cfr. Il Credo della Religione Cattolica 
69 Storie = Discendenze 
70 Bastardo figlio di …… 
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del popolo deicida assolutamente inconciliabile con la mitezza, la mansuetudine e 

l’amore, anche verso i propri nemici, costantemente predicati dal fondatore Gesù.  

 

La storia degli avvenimenti contemporanei ed immediatamente successivi alla morte 

di Gesù viene raccontata nei libri sacri di questa religione: Vangeli, Atti degli Apostoli e 

Lettere, che si aggiungono ai libri sacri della religione ebraica, per la maggior parte 

mantenuti tali nella religione cristiana anche se con interpretazioni divergenti ed 

inconciliabili su questioni non marginali. 

 

La nuova religione, infatti, è fondamentalmente basata sulla rilettura critica 

dell’ebraismo i cui valori sono riproposti, rivitalizzati e resi universali, in modo del tutto 

originale e singolare, alla luce della tolleranza, della solidarietà e dell’amore, caratteri 

distintivi del messaggio di Gesù; lo stesso rapporto con la divinità, cui Gesù si rivolge 

con il confidenziale vocativo Abbà71, viene democratizzato: Dio è reso accessibile anche 

agli umili am ha-haretz72. 

 

Non a caso, fra i tanti discorsi attribuiti a Gesù, il discorso della montagna73 ci 

ripropone, con insuperati accenti poetici, i valori fondamentali della speranza, della 

giustizia, della pace, del perdono; quelle antiche parole rendono, ancora oggi, 

attualissimo, vivo e coinvolgente il messaggio cristiano. 

 

Per tali motivi peculiari, originali e, per molti versi, rivoluzionari rispetto alla 

mentalità del tempo, la religione cristiana si diffonde, capillarmente e con incredibile 

velocità, attraverso il mondo greco-romano; tale subitanea affermazione viene presto 

seguita dal sorgere di numerose dispute teologiche con le relative definizioni 

dogmatiche74, minuziose ed irrevocabili, alle quali seguono immediatamente altrettanti 

scismi75 ed eresie76. 

 

Le popolazioni di religione cristiana finiscono col dividersi in diverse confessioni, 

secondo le sfumature del loro credo teologico: i cristiani cattolici ritengono che il capo 

infallibile dell’intera religione cristiana sia il Vescovo77 di Roma,  in quanto Vicario di 

Cristo e successore del capo degli Apostoli78, i cristiani ortodossi79 non riconoscono e 

contestano tale primato ed i cristiani protestanti danno vita a molteplici confessioni 

eterodosse, gerarchicamente meno strutturate e teologicamente più liberali. 

 

Tali differenze confessionali, acuitesi e stratificatesi lungo i secoli, sono state 

accompagnate da grandi, sanguinose e reciproche persecuzioni, da anatemi, da 

                                                           
71 Papà, vedi : par. 12.18 - Vangelo di Marco 14, 36 - pag. 30 
72 Popolo della terra = gente comune che non rispettava le regole di purezza rituale 
73 Vedi: par. 12.19 - Vangelo di Matteo 5, 3 - 10 - pag. 30 
74 Verità di fede considerata immutabile e vincolante 
75 Separazione di una confessione religiosa da un’altra 
76 Negazione di verità di fede 
77 Dal greco: episcopos = ispettore 
78 Dodici seguaci primitivi di Gesù 
79 Seguaci della retta dottrina 
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conversioni80 forzate, da abiure81 spesso estorte, da riconciliazioni di breve durata, che 

hanno coinvolto intere popolazioni in plurisecolari guerre interconfessionali. 

 

Inoltre, il marcato spirito missionario e caritatevole, espressione del proselitismo 

particolarmente connaturato nella prassi della confessione cattolica, continua a creare, 

ancora oggi, in molti paesi, seri problemi di convivenza con le altre religioni e talora con 

le stesse confessioni cristiane. 

 

Attualmente i tempi sono maturi perché i capi della religione cristiana, rinunciando a 

rivendicare la confessionalità degli stati, agiscano concretamente, dove questa è ancora 

sancita, per mitigarne le manifestazioni più illiberali ed intransigenti. 

 

Recentemente la stampa ha riportato un episodio emblematico del clima 

d’intolleranza religiosa ancora esistente fra le varie confessioni cristiane e l’Islam: nello 

Stato d’Israele è stata attuata una serrata delle storiche chiese82 cristiane per protestare 

contro la costruzione di una moschea musulmana negli immediati pressi di una 

importante basilica cristiana; il Papa stesso, durante il suo viaggio in quegli storici 

luoghi, non ha potuto esimersi dal prendere una posizione che sembra contraddire in 

qualche modo i suoi ripetuti ed incisivi messaggi ri-conciliatori. 

 

Ho riportato in appendice i documenti storici riferiti a due avvenimenti di segno 

contrapposto; il primo episodio83, risalente al secolo scorso, è esemplare dello spirito di 

antisemitismo e delle sue efferate conseguenze, il secondo episodio84, di segno 

esattamente contrario, è un emblematico esempio di tolleranza religiosa “ante litteram”, 

accaduto molti secoli orsono, nel 599 e.v.: riguarda il Papa85 Gregorio Magno, il 

Vescovo di Cagliari Gianuario e la comunità degli ebrei della nostra città di Cagliari. 

 

Mi consola sottolineare, con piacere ed intima soddisfazione, avviandomi alla 

conclusione di questa breve digressione sulla religione cristiana, che anche nel nostro 

paese, storicamente cattolico per antonomasia perché sede del Vescovo di Roma, sta 

lentamente ma decisamente maturando una moderna cultura della laicità, accompagnata 

dall’apertura alla tolleranza e alla multiconfessionalità; questa lenta maturazione vede la 

riaffermazione della competenza primaria dello stato nelle istituzioni sociali 

fondamentali quali l’istituto matrimoniale, l’insegnamento scolastico, etc. 

 

A conclusione di questa rapida panoramica sulla religione cristiana riporto il saluto 

ebraico utilizzato da Gesù e mantenuto fedelmente nella tradizione cristiana: Pace a 

Voi86! 

                                                           
80 Adesione solenne ad una religione o confessione religiosa 
81 Ritrattazione di una precedente dichiarazione di fede 
82 Assemblee, luoghi di culto della religione cristiana 
83

 Vedi: par. 12.23 - Poco più di cent’anni orsono …….. - pag. 32 
84

 Vedi: par. 12.24 - Gregorio Magno, Epistola IX, 195 - pag. 33 
85 Padre, Vescovo di Roma, Capo della religione cristiana di confessione cattolica 
86 In ebraico: Shalom aleikem 
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7.3. La Religione Musulmana 

 

Circa seicento anni dopo la morte di Gesù figlio di Maria87, ormai noto comunemente 

e semplicemente come il Cristo88, il giovane cammelliere arabo Muhammad89, ispirato 

dalla divinità, fonda un nuovo movimento religioso nazionale degli Arabi: l’Islam90. 

 

Presto il fiero monoteismo propugnato dai credenti trova la sua espressione nella 

Shahada91 che diviene la professione di fede ufficiale del musulmano. 

 

Il libro sacro dei musulmani92 è il Corano che contiene i cosiddetti cinque Pilastri 

dell’Islam94 nonché minuziose prescrizioni normative sulla fede95, sulla vita privata e sui 

vari aspetti, anche minori, della vita sociale. 

 

Tale libro sacro richiama, sebbene con i soliti problemi costituiti dall’inconciliabilità 

delle interpretazioni, i principali profeti96 ed inviati 97 della religione ebraica, già 

condivisi anche dai credenti di religione cristiana98.  

 

Per tale motivo gli ebrei vengono considerati dai musulmani come Bani Israil99 ed 

assieme ai cristiani vengono comunemente chiamati Ahl al Kitab100.  

 

Agli ebrei ed ai cristiani viene duramente contestato di aver colpevolmente travisato 

ed adulterato il messaggio originale della divinità e di non aver accolto l'ultimo Inviato 

Muhammad. 

 

Gesù è considerato non come Dio, ma come un comune mortale101 benché venga 

riconosciuto come il più grande ed ultimo Inviato102, precursore di Muhammad103; le 

parole di Gesù, riportate nei Vangeli104, sulla venuta di un successivo consolatore105, 

                                                           
87 In arabo: Isà bin Maryam  
88 Messia, Unto 
89 Maometto 
90 Sottomissione (a Dio) 
91 In arabo: La ilaha illa Llah, Muhammad ur rasulullah; Vedi: par. 12.25 - Shahada - pag. 35  
92 Sottomesso (a Dio), suddito 
93 In arabo: Quran = Lettura ad alta voce, racconto 
94 In arabo: Arkan al din; Vedi: par. 12.31 - I 5 Pilastri dell’Islam - pag. 36

 

95 In arabo: Fathia = Aprente; Vedi: par. 12.32 - Fathia - pag. 37 
96 In arabo: #abi 
97 In arabo: Rasul 
98 Vedi: par. 12.27 - Corano V, 48 - pag. 35 
99 Figli d’Israele 
100 Popolo del Libro; Vedi: par. 12.28 - Corano V, 15 - pag. 35 
101 Vedi: par. 12.26 - Corano XCII - pag. 35 
102 In arabo: Rasul 
103 Maometto 
104 Vedi: par. 12.21 - Vangelo di Giovanni 14, 16 - pag. 31 
105 In greco: Paraclito 
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vengono ritenute come riferite proprio a Muhammad, che, fra i numerosi titoli codificati, 

annovera anche quello di Consolatore.  

 

L’Islam, dopo aver attuato una primitiva coesione delle variegate popolazioni arabe, 

ha dato inizio ad un forte movimento di proselitismo espansionista che ha subito 

violentemente colliso con le precedenti antiche ondate di cristianizzazione in oriente, 

arrivando addirittura a conquistare la Palestina, culla delle tre religioni monoteiste, ed a 

minacciare un occidente già definitivamente cristianizzato, conquistandone e 

sottomettendo alcune parti significative.  

 

Nel suo seno, già dai primordi, iniziano profonde lacerazioni, riconducibili peraltro 

ad una sostanziale bipartizione dell’Islam in due confessioni principali: la confessione 

sunnita e la confessione sciita, che si addensano in regioni geografiche differenti.  

 

Nei paesi di religione musulmana il legame fra vita privata e vita pubblica è talmente 

stretto, ed il controllo sociale talmente pervasivo, che la confessionalità dello stato è 

normale, solitamente accompagnata da varie forme di intromissione nella sfera privata e 

di grave intolleranza religiosa nella sfera pubblica. 

 

Di conseguenza, al fondamentalismo religioso, profondamente radicato nelle società 

islamiche, si accompagnano normalmente forme di governo degli stati che ben 

raramente rispondono ai canoni più elementari della democrazia modernamente intesa. 

 

Ci consola ricordare, per concludere anche la breve digressione sulla religione 

musulmana, che il saluto più comune usato nei paesi musulmani è Salam aleikum106 ! 

                                                           
106 Pace a voi 
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7.4. Le altre religioni 

 

I problemi di inconciliabilità e di intolleranza storica che esistono e sussistono fra le 

tre religioni monoteiste tradizionali e fra le diverse e variegate loro confessioni religiose, 

sussistono anche nei rapporti fra tutte queste e le altre numerose altre religioni, 

confessioni e sette. 

 

Dalla lettura disincantata della storia risulta non azzardato ipotizzare che le religioni 

siano talvolta tentate di ricercare, oltre al trascendente ed al benessere dell’uomo, anche 

la loro egemonica sopravvivenza. 

 

 

8. Alcuni motivi di speranza 

 

E’ però motivo di grande speranza notare come anche le religioni più tradizionaliste 

prendano lentamente coscienza di non essere più detentrici esclusive di verità assolute da 

proporre ai propri credenti e diano finalmente vita a movimenti riformatori, conciliatori e 

pacificatori che, andando oltre difficili se non impossibili sincretismi teologici, 

diventano propulsori di un nuovo umanesimo e di una nuova etica mondiale. 

 

A tal fine si è attivato, nel 1993, il Parlamento delle Religioni Mondiali che ha 

approvato la rivoluzionaria Dichiarazione per un’etica mondiale, alla quale rimando chi 

volesse approfondire l’interessante argomento107. 

 

Recentemente, assieme al viaggio del Papa nei luoghi simbolo delle tre religioni 

monoteiste, si è assistito ad uno storico momento di riflessione da parte cattolica, 

accompagnato da una pubblica richiesta di perdono per quanto di ben poco cristiano sia 

stato commesso da questa religione nei 2000 anni della sua storia. 

 

L'iniziativa, accolta con diffidenza e con scarsa partecipazione dalle altre religioni, ha 

ricevuto un'eco più vasta in campo politico per i positivi risvolti pacificatori che è 

suscettibile di innescare; le parole di oggi non riescono ancora a colmare i silenzi che nel 

passato hanno generato o accompagnato i drammi della storia: questo lodevole tipo di 

iniziative, per essere più credibili ed incisive, devono essere accompagnate e seguite da 

fatti concreti e duraturi, dalla riconsiderazione più matura degli eventi storici, da 

inversione di comportamenti, da maggiore rispetto ed attenzione per le altrui sensibilità. 

 

Peraltro, il fatto che le maggiori religioni inizino a parlarsi è già un significativo 

cambio di rotta rispetto al combattersi, un importante passo avanti rispetto all’ignorarsi 

ed un passo prima del dialogare. 

                                                           
107 H. Kung, Per un’etica mondiale – La dichiarazione del Parlamento delle religioni mondiali, 1993 
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9. La Ragione contro l’oscurantismo 

 

L’escursus storico-religioso, che anche solo superficialmente abbiamo tentato, 

completato dall’esperienza concreta di ciascuno di noi, consente di notare come tutti 

movimenti religiosi tradizionali, e non solo quelli più fondamentalisti ed oltranzisti, 

abbiano talvolta contribuito a rallentare il processo di maturazione della coscienza civile 

dei popoli, ritardando, di fatto, il realizzarsi di compiute democrazie e l’accrescimento 

del benessere dell’umanità.  

 

Dopo il buio periodo medioevale, fatto di presuntuose certezze, di grandi 

intransigenze e di feroci imposizioni, un moto di generale rinnovamento ha scosso 

progressivamente ed inarrestabilmente il mondo, è il Rinascimento, è la Riforma 

protestante, è l’Illuminismo, è la Rivoluzione francese, che, con i suoi principi di Libertè, 

Egalitè, Fraternitè, costituisce il seme fecondo della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, definitiva vittoria della ragione sull’oscurantismo e vera pietra 

miliare della nostra civiltà. 

 

A queste conquiste, seguite con tempificazione incalzante ed inarrestabile da 

numerosissime altre, dobbiamo l’evoluzione della moderna società civile, sempre più 

multietnica e multiconfessionale, che, sugli irrinunciabili valori della tolleranza e della 

solidarietà, fonda la ricerca del benessere e dello sviluppo pacifico per i suoi cittadini e 

per i cittadini meno fortunati di altre parti del mondo. 

 

 

Queste sono alcune delle principali conquiste: 

 

•••• che ogni uomo sia libero di credere o di non credere 

 

•••• che ognuno tolleri e rispetti la scelta dell’altro 

 

•••• che lo Stato sia laico e garante di tali conquiste 

 

 

10. Vaccino, medicina, antidoto 

 

Per finire questa breve digressione, mi permetto qualche considerazione che 

scaturisce “ex abundantia cordis”: 

 

• Occorre che la scuola vaccini le nuove generazioni, cioè le abitui ad 

apprezzare ed a stimare come irrinunciabili, fin dalla più giovane età, i valori 

della tolleranza e della solidarietà. 
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• Occorre che la società utilizzi la medicina della tolleranza e della solidarietà 

per guarire dalla malattia del razzismo e dell’intolleranza religiosa, in maniera 

da diventare irrevocabilmente multietnica e multirazziale. 

 

• Occorre che sia capillarmente diffuso nel mondo il più semplice degli antidoti 

alle guerre di ogni tipo: la Pace, solo la Pace, nient’altro che la Pace. 

 

 

11. Concludendo /////.. 

 

Ognuno di noi può contribuire! 

 

Ognuno di noi deve contribuire! 

 

Questo mio intervento vuole essere un piccolo contributo personale in tal senso. 
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12. Appendice documentale 

12.1. Genesi 12, 2 - 3  

 
Dio promette ad Abramo: 

 

“ ….. Farò di te una grande nazione, 
ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome. 

 
   ….. Benedirò chi ti benedice, 

maledirò chi ti maledice ….. ” 
 

12.2. Esodo 3, 13 - 15  

 

    ….. E Mosè domandò a Dio: 
 

”Quando io sarò andato dai figli d’Israele ed avrò detto loro: 
  il Dio dei vostri padri mi manda a voi. 

   Cosa risponderò loro se essi mi domanderanno: 
Qual è il suo nome?” 
 

  E Dio (HWHY) disse a Mosè: 
 
   “Eiè asher eiè (Sarò quel che sarò)”. 
 

Poi soggiunse: 
 

   “Così dirai ai figli d’Israele: 
    Sarò mi ha mandato a voi”. 
 
  Dio comandò ancora a Mosè: 
 

“Così dirai ai figli d’Israele: 
   il Signore Dio dei vostri padri, 
   Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, 
   mi ha mandato a voi. 
 
   Questo è il mio nome in eterno (le olam) 

e così sarò chiamato di generazione in generazione”….. 
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12.3. Esodo 20, 7 

 
  “ ….. �on nominare invano il nome del Signore tuo Dio, 

 poiché il Signore non riterrà innocente 
  chi pronuncia il suo nome invano …..” 

 

12.4. Ha-shem 

 

Il tetragramma impronunciabile: 
 

“  H     W     H      Y  “ 
 

viene sostituito dalle parole: Adonai o Ha-Shem 
 

 

12.5. Deuteronomio 5, 8 - 21 

 
 

 Io sono il Signore tuo Dio .….: 
 

•••• “�on avere altri dei …..” 
 

•••• “ �on pronunciare invano il nome (ha-shem) del tuo Dio …..” 
 

•••• “Osserva il giorno del sabato (shabbath) …..” 
 

•••• “Onora tuo padre e tua madre …..” 
 

•••• “�on uccidere.” 
 

•••• “�on commettere adulterio.” 
 

•••• “�on rubare.” 
 

•••• “�on testimoniare il falso contro il tuo prossimo.” 
 

•••• “ �on desiderare la moglie del tuo prossimo …..” 
 

•••• “�on desiderare le cose del tuo prossimo …..” 
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12.6. Genesi 17, 9 - 15 

 
 
 

Dio dice ad Abramo: 

 

 

 “ ….. Tu devi osservare il mio patto (ha-berit), 
 tu e la tua discendenza per tutte le generazioni. 

 
 

Il patto che tu e la tua discendenza dovrete osservare è questo: 
ogni maschio fra voi sia circonciso. 

 
 

Circonciderete la carne del vostro prepuzio (ha-orla) 
e questo sarà il segno del patto fra me e voi; 
nel corso delle vostre generazioni 
voi circonciderete ogni maschio all’età di otto giorni ….. 

 
 

Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo (le olam). 
 
 

Il maschio non circonciso, 
cioè che non avrà reciso la carne del suo prepuzio, 
sia reciso dal suo popolo: egli ha violato il mio patto ….. ”  

 
 

12.7. Genesi 32, 11 - 12   

 
Dio promette a Giacobbe: 

 

 

 “ ….. Il tuo nome sarà Israele ….. 
 

A te assegno la terra 
 
che già assegnai ad Abramo e ad Isacco ….. ”  
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12.8. Numeri 33, 52 - 54   

 
Dio promette agli ebrei: 

 

 

 “ …. Scaccerete davanti a voi tutti gli abitanti del paese ….. 
 

spartirete a sorte la terra fra le vostre famiglie ….. ” 
  
 

12.9. Esodo 23, 27   

 

 
Io manderò davanti a te il mio terrore 

metterò in rotta ogni popolo 
in mezzo al quale tu entrerai, 
farò in modo che tutti i tuoi nemici fuggano davanti a te….. 

 
 

�on li scaccerò in un anno 
perché la terra non diventi un deserto 
e le fiere selvatiche non si moltiplichino contro di te. 
 
 

Ma, poco alla volta, li caccerò dal tuo cospetto, 
finchè tu sia moltiplicato 
ed abbia preso possesso del paese. 
 

 
Io porrò i tuoi confini 

dal Mar Rosso fino al Mare dei Filistei 
dal deserto sino al fiume; 
poiché vi darò in mano gli abitanti del paese 
e tu li scaccerai davanti a te. 

 
 

�on allearti con loro, né con i loro dei. 
 
 
�on lasciare che abitino nel tuo paese …… 
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12.10. Deuteronomio 6, 4 – 9; 11, 13 – 21; Numeri 15, 37 - 41 

 

 

 

La professione di fede ebraica: 

 

 

 

“ Shemà Israel, 
 

Adonai Elohenù, 
 
Adonai Ehad!….. “ 
 

 
 

“ Ascolta Israele, 
 

il Signore è il nostro Dio, 
 
il Signore è Unico! 

 
Lo amerai con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima, 
con tutte le tue forze. 

 
Questi comandi, 

che oggi ti dono, 
rimangano impressi nel tuo cuore. 

 
Insegnali ai tuoi figli, 

parlane con loro in casa ed in strada, 
quando ti corichi  
e quando ti alzi. 

 
Legali come segnale alla tua mano 

e mettili di fronte ai tuoi occhi (tefillim)108; 
scrivili sugli stipiti della tua casa (mezuzah) 
e sopra le tue porte ….. ” 

                                                           
108 In ebraico: oggetti di preghiera; in aramaico: ornamenti 
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12.11. Vangelo di Luca 2, 21 

 

“ Dopo otto giorni 
si circoncise il bambino 

      e gli fu messo il nome Gesù ….. ” 
 

12.12. Vangelo di Luca 2, 23 

 

“Compiuti i trenta giorni della purificazione 
 lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore 

   (come prescritto dalla legge: 
  ‘Ogni maschio primogenito deve essere dedicato al Signore’) 

e per offrire in riscatto due tortore o due colombi, 
   secondo quanto prescritto dalla legge.” 

 

12.13. Vangelo di Luca 2, 42 

 

“ ….. Quando ebbe dodici anni 
salirono a Gerusalemme, 
secondo l’usanza. 

 
 …..  Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, 

seduto in mezzo ai rabbini, 
ad ascoltarli e ad interrogarli ….. ” 

 

12.14. Vangelo di Marco 12, 28 

 

“ ….. Allora avvicinatosi uno degli scribi 
che aveva udito la loro discussione, 
visto che aveva risposto bene, 
gli domandò: 

 
‘Qual è il primo fra tutti i comandamenti ?’ 

 
Gesù rispose: 

 
‘Il primo è: Ascolta, Israele, 

   il Signore è il nostro Dio, 
il Signore è unico.’ …..” 
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12.15. Vangelo di Matteo 5, 17 

 

 

 

“ ….. �on crediate che io sia venuto ad abolire Legge o Profeti; 
 

non sono venuto ad abolire ma a completare. 
 
 

In verità vi dico che fino a quando il cielo e la terra non passeranno, 
 
non scomparirà dalla Legge neppure uno iota o un apice, 

 
finchè non sia tutto adempiuto. 
 

 
 

Chi dunque dichiarerà abrogato 
 
uno tra i più piccoli di questi comandamenti 

 
 e insegnerà agli uomini a fare così, 
 
sarà chiamato il più piccolo nel regno dei cieli …..” 

 

 

 

12.16. Lettera di Paolo, I Corinti 15, 14 

 

 

 

“ ….. Ora, se Cristo non è risorto, 
 

la nostra predicazione è vana 
 
ed anche la vostra fede…. “ 
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12.17. Vangelo di Giovanni 1, 18 

 

“ In principio era la Parola, 
e la Parola era presso Dio, 
e la Parola era Dio. 

 
Egli era in principio presso Dio. 

 
 

Tutto è stato fatto per mezzo di lui  
e, senza di lui,  
neppure una delle cose create è stata fatta. 

 
 

In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 
 
 
E la luce risplende fra le tenebre, 

ma le tenebre non l’hanno ricevuta….. 
 
  ….. La luce, quella vera, 

che illumina ogni uomo, 
veniva nel mondo. 

 
Era nel mondo e il mondo fu creato per mezzo di lui, 

ma il mondo non lo conobbe. 
 
 

Venne in casa sua e i suoi non lo ricevettero. 
 
 

Ma, a quanti lo accolsero, 
diede il potere di diventare figli di Dio; 
i quali, non dal sangue, 
né da volere di carne, 
né da volere dell’uomo, 
ma da Dio sono nati. 

 
E la Parola si è fatta carne ed abitò fra noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito del Padre, 
pieno di grazia e di verità ….. “ 
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12.18. Vangelo di Marco 14, 36 

 

E diceva:  

 
 

“ ….. Papà! (abba) 
 

Tutto ti è possibile …..” 
 

 

12.19. Vangelo di Matteo 5, 3 - 10 

 

 
Beati i poveri di spirito, 

perché di loro è il regno dei cieli ! 
 
 

Beati gli afflitti,  
perché saranno consolati ! 

 
 

Beati i miti,  
perché erediteranno la terra ! 

 
 

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,  
perché saranno consolati ! 

 
 

Beati i misericordiosi,  
perché otterranno misericordia ! 

 
 

Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio ! 

 
 

Beati i pacificatori,  
perché saranno chiamati figli di Dio ! 
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12.20. Vangelo di Luca 24, 49 

 

 

Gesù dice agli apostoli:  

 
 

“ ….. Ed ecco io vi mando il promesso dal Padre mio …..” 
 
 

12.21. Vangelo di Giovanni 14, 16 

 

 

 

Gesù dice agli apostoli: 

 

 

 

“….. Ed io pregherò il Padre 
 

che vi darà un altro consolatore, 
 
perché resti con voi per sempre .….” 

  

 

 

12.22. Vangelo di Giovanni 15, 26 – 27 

 

 

Gesù dice agli apostoli: 

 

 

 

“…..  Ma, quando sarà venuto il consolatore,  
 

che io vi manderò dal Padre,  
 
lo spirito di verità che procede dal Padre,  
 
egli mi renderà testimonianza ..…” 
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12.23. Poco più di cent’anni orsono //.. 

 
 

ACELDAMA 
 

OSSIA 
 

P R O C E S S O   C E L E B R E 
 

ISTRUITO CONTRO GLI EBREI DI DAMASCO 
 

(ELL’A((O   1840 

 
IN SEGUITO AL DOPPIO ASSASSINIO RITUALE DA LORO CONSUMATO 

 

NELLA   PERSONA   DEL 

 

Padre TOMMASO  DELLA SARDEGNA 
 

MISSIO(ARIO CAPPUCCI(O 

 
ED IN QUELLA DEL SUO GARZONCELLO CRISTIANO 

 

EBRAHIM   AMARAH 
 

all’unico scopo di avere il suo sangue. 

 
________ . ________ 

 

CON DOCUMENTI RELATIVI ED APPENDICE STORICA 

 

________ . ________ 

 

 

 

CAGLIARI-SASSARI 

 

Premiato Stab.  Tipografico G.  Dessì 

________ 

 

1896 
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12.24. Gregorio Magno, Epistola IX, 195 

 

 

 

Il Papa Gregorio Magno scrive a Gianuario, Vescovo di Cagliari: 

 

 

“….. Alcuni ebrei, venendo qua dalla vostra città, si sono lamentati con noi del 
fatto che Pietro, condotto per volere di Dio dalla loro superstizione al culto della 
fede cristiana, portati con sé alcuni scapestrati, il giorno seguente al suo 
battesimo, cioè la domenica di Pasqua, con grave scandalo e senza il vostro 

consenso, ha occupato la loro sinagoga di Cagliari109 e vi ha sistemato 
l’immagine della madre di Dio e nostro Signore, la croce veneranda e la veste 
bianca110 con cui era stato rivestito levandosi dal fonte battesimale. 

 

 Su questo avvenimento ci sono pervenute lettere che attestano queste stesse 

cose, da parte dei nostri figli Eupaterio, glorioso Magister militum, del magnifico 

Preside Spesindeo e degli altri nobili della vostra città. 

 

 Costoro aggiunsero che anche voi, avendo avuto sentore di ciò, vietaste al 

predetto Pietro di osare una tale azione. 

 

 Avendolo saputo, vi abbiamo pienamente approvato: perché, come 

realmente si conviene a un buon sacerdote, non avete voluto accadesse nulla che 

meritasse un giusto rimprovero. 

 

Ma poiché non vi immischiaste affatto in quelle azioni che sono state 

condotte sconvenientemente, avete dimostrato che a voi dispiace quanto è stato 

compiuto. 

 

Considerando quindi l’intento della vostra volontà, e ancor più il vostro 

giudizio, vi esortiamo con queste parole affinché, tolte di lì quell’immagine 
veneranda e la croce, rimettiate al suo posto ciò che è stato tolto con la violenza. 
 

Come le leggi non permettono agli ebrei di erigere nuove sinagoghe, così 

anche permettono che essi mantengano le vecchie senza molestie. 

 

Il suddetto Pietro e gli altri che in questa dissennata iniquità gli offrirono 
aiuto e consenso potrebbero anche rispondere di aver fatto ciò per zelo di fede, 
come se da tale zelo derivasse loro la necessità di operare conversioni; si devono 

                                                           
109 Un’antica tradizione ritiene che sui resti di tale sinagoga sia stata costruita l’attuale chiesa di Santa Croce  
110 Birro 
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allora ammonire e devono sapere che nei confronti degli ebrei bisogna usare 
soprattutto moderazione, affinché siano spinti a desiderare la conversione, senza 
esservi costretti pur non volendola. Sta scritto infatti “Volontariamente ti offrirò 

sacrificio” ed anche: “Di mia volontà confiderò in lui”. 

 

La vostra santità si studi dunque, con le dovute esortazioni sacerdotali, di 
ricostituire buona armonia fra gli abitanti della sua città, valendosi dell’aiuto di 
quei suoi figli ai quali simili cose ugualmente dispiacciono ………………” 
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12.25. Shahada 

 

�on c’è altro Dio 
 
oltre Dio. 
 

Muhammad è il suo Inviato. 
 
 

12.26. Corano XCII 

 

 

Dio è unico! 
Dio. 
L’altissimo. 
�on genera e non è generato; 
non ha uguali. 

 
 

12.27.  Corano V, 48 

 

Dio dice a Muhammad: 

 

“A te ho rivelato il Libro 
contenente la verità, 
a conferma delle scritture inviate prima 

    e a loro protezione." 
 

12.28. Corano V, 15 

 

 

“O gente del Libro! 
ecco giunto a voi il mio Inviato 
per spiegarvi molte parti del Libro 
che avevate nascosto 
e per abrogarne molte.” 
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12.29. Corano III, 70 

 

 

O gente del Libro! 
 

Perché rifiutate la fede nei segni di Dio, 
che pure sono davanti ai vostri occhi? 

 
O gente del Libro! 

 
Perché rivestite la verità con la menzogna 
E nascondete la verità quando la conoscete? 

 
 

12.30. Corano V, 19 

 

 

O gente del Libro! 
 

Ecco vi è giunto il mio Inviato per istruirvi, 
dopo un’interruzione nella venuta degli Inviati divini, 

 
In modo che non possiate dire: 
�on è più giunto nessun ammonitore. 

 
 

12.31. I 5 Pilastri dell’Islam 

 

 

•••• La professione di fede (Shahada) 
 

•••• La preghiera (Salat) 
 

•••• Il digiuno (Ramadan) 
 

•••• Il pellegrinaggio (Hajj) 
 

•••• L’elemosina (Zakat) 
 

•••• La lotta sacra (Jihad) 
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12.32. Fathia 

 

 

 

Lode a Dio, 
 

Signore dei mondi, 
 

Il Misericordioso, 
 

Il Clemente, 
 

Il Sovrano del giorno del giudizio. 
 
 

Mostraci la retta via, 
 

la via di coloro sui quali hai effuso la tua grazia, 
 

che non sono iracondi e non errano. 
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Jakub .............................................................. 16 

jihad................................................................ 42 

kashruth .......................................................... 18 

kiddush............................................................ 20 

kodesh ha-kodashim ....................................... 17 

laicità.............................................................. 22 

le olam............................................................ 28 

legge ............................................ 16; 19; 33; 34 

leggi fondamentali .......................................... 16 

Lettere............................................................. 21 

leviti ................................................................ 17 

libertè, egalitè, fraternitè................................ 26 

libri rivelati..................................................... 16 

libri sacri ............................... 15; 16; 20; 21; 23 

libro ................................................................ 41 

lo 19 

lotta sacra....................................................... 42 

Luca....................................................19; 33; 37 

Macpelah........................................................ 15 

madre di Dio................................................... 39 

maestro ........................................................... 19 

Magister militum ............................................ 39 

Maimonide...................................................... 19 

mamzer ........................................................... 20 

Maometto.................................................. 23; 24 

Mar Rosso................................................. 20; 31 

Marco .......................................... 19; 21; 33; 36 

Mare dei Filistei ............................................. 31 

Maria .............................................................. 20 

mashiach......................................................... 17 

matrimonio civile............................................ 18 

Matteo.......................................... 19; 21; 34; 36 

Medianiti ........................................................ 16 

Medio Oriente........................................... 13; 18 
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messia .................................................17; 20; 23 

mezuzah .......................................................... 32 

milah......................................................... 16; 20 

minyan ............................................................ 16 

miskhan........................................................... 16 

Mizraym.......................................................... 20 

Moabiti ........................................................... 16 

mondo greco-romano ..................................... 21 

morte............................................................... 20 

moschea.................................................... 18; 22 

Mosè ......................................................... 16; 28 

movimento religioso ....................................... 23 

Muhammad.........................................23; 24; 41 

multiconfessionalità ....................................... 23 

musulmani ..........................................13; 15; 23 

nabi................................................................. 23 

#abucodonosor .............................................. 16 

nazisti ............................................................. 14 

#etorè Karta................................................... 18 

nome ............................................................... 16 

non.................................................................. 19 

#umeri................................................16; 31; 32 

nuovo patto..................................................... 20 

O.#.U. ............................................................ 17 

occidente......................................................... 24 

olocausto ........................................................ 17 

organismi internazionali ................................ 13 

oriente............................................................. 24 

orla ................................................................. 30 

oscurantismo .................................................. 26 

pace a voi ...........................................18; 23; 24 

pace mondiale ................................................ 13 

pace sicura ..................................................... 17 

padre...................................................22; 35; 37 

Pakistan.......................................................... 13 

Palestina.............................................16; 17; 24 

Paolo di Tarso.......................................... 20; 34 

Papa ...................................................22; 25; 39 

papà.......................................................... 21; 36 

paraclito ......................................................... 24 

Parlamento delle Religioni Mondiali ............. 25 

parola ............................................................. 35 

partiti religiosi................................................ 18 

pasqua ................................................19; 20; 39 

passaggio........................................................ 20 

passione.......................................................... 20 

patto............................................. 16; 20; 29; 30 

pellegrinaggio ................................................ 42 

Pentateuco...................................................... 16 

persecuzioni.............................................. 17; 22 

pesach............................................................. 20 

pidyon ha-ben................................................. 19 

Pietro ........................................................ 39; 40 

pilastri dell’Islam ..................................... 23; 42 

pogrom............................................................ 14 

popolazioni arabe..................................... 17; 24 

popolazioni croate.......................................... 12 

popolazioni serbe ........................................... 12 

popolo armeno................................................ 14 

popolo bosniaco ............................................. 14 

popolo curdo................................................... 14 

popolo d’Israele ............................................. 16 

popolo deicida ................................................ 21 

popolo del libro .............................................. 23 

popolo della terra........................................... 21 

popolo ebraico................................................ 14 

popolo kossovaro............................................ 14 

popolo tibetano............................................... 14 

precetti............................................................ 19 

preghiera ........................................................ 42 

Preside............................................................ 39 

primogenito .................................................... 33 

procuratore romano ....................................... 19 

professione di fede................. 16; 19; 23; 32; 42 

profeti .................................................16; 23; 34 

promesso......................................................... 37 

proselitismo .............................................. 19; 22 

prossimo ......................................................... 29 

protestanti....................................................... 13 

purificazione................................................... 33 

Quran.............................................................. 23 

rabbi ............................................................... 19 

rabbini ............................................................ 33 

rabbino capo................................................... 18 

ragione............................................................ 26 

ramadan.......................................................... 42 

rasul.......................................................... 23; 24 

rav rashì ......................................................... 18 

razzismo.......................................................... 27 

regno dei cieli................................................. 34 

regole alimentari ............................................ 18 

religione cattolica........................................... 12 

religione cristiana ................. 18; 20; 21; 22; 23 

religione cristiana-protestante ....................... 13 

religione cristiano-ortodossa ................... 12; 13 

religione ebraica ......................... 18; 20; 21; 23 

religione indù ................................................. 13 

religione musulmana ............. 12; 13; 17; 18; 24 

religioni .................................................... 15; 25 

religioni monoteiste..................... 15; 18; 24; 25 

retta dottrina................................................... 21 

riconciliazione .......................................... 13; 22 

riforma protestante......................................... 26 

rinascimento ................................................... 26 
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riscatto............................................................ 33 

riscatto del figlio ............................................ 19 

risurrezione .............................................. 19; 20 

ritrattazione.................................................... 22 

rivelazione divina ........................................... 16 

rivoluzione francese ....................................... 26 

Romani ..................................................... 17; 18 

sabato .................................................18; 19; 29 

sacerdote .................................................. 17; 39 

sacramenti cristiani........................................ 20 

sacrificio................................................... 20; 40 

salam .............................................................. 24 

salat ................................................................ 42 

Salomone ........................................................ 16 

sanhedrin........................................................ 19 

santo dei santi................................................. 17 

scismi.............................................................. 21 

scribi............................................................... 33 

scritture .......................................................... 41 

seder ............................................................... 20 

sefer torah ...................................................... 16 

sette................................................................. 25 

shabbath ................................................... 18; 29 

shahada ..............................................23; 41; 42 

shalom ...................................................... 18; 23 

Shaul............................................................... 20 

shemà..................................................16; 19; 32 

shoah .............................................................. 17 

Signore ........................................ 29; 32; 33; 39 

sinagoga ................................................... 16; 39 

Sinai................................................................ 16 

sinedrio........................................................... 19 

società civile................................................... 26 

solidarietà.................................... 12; 21; 26; 27 

soluzione finale............................................... 14 

sottomesso ...................................................... 23 

Spesindeo........................................................ 39 

Stato d’Israele ............................. 15; 17; 18; 22 

Stato Palestinese ............................................ 17 

sterminio......................................................... 14 

Sudafrica ........................................................ 13 

tefillim............................................................. 32 

temenos........................................................... 17 

tempio.......................................... 16; 17; 18; 33 

Terach............................................................. 15 

terra d’Israele ................................................ 17 

terra promessa................................................ 16 

tetragramma................................................... 29 

tevilah............................................................. 20 

Theos .............................................................. 15 

Toledoth.......................................................... 20 

tolleranza............................... 12; 21; 22; 26; 27 

Torah .............................................................. 16 

trascendente.................................................... 25 

trinità.............................................................. 20 

Tutsi ................................................................ 13 

umanesimo...................................................... 25 

unico ............................................................... 32 

unto.....................................................17; 20; 23 

Ur ................................................................... 15 

Vangeli................................................19; 21; 24 

vergine Maria ................................................. 20 

verità............................................................... 15 

vescovo di Cagliari................................... 22; 39 

vescovo di Roma....................................... 21; 22 

vessazioni........................................................ 17 

vicario di Cristo.............................................. 21 

villaggio globale............................................. 13 

violenza........................................................... 39 

vittima sacrificale ........................................... 17 

W.A.S.P........................................................... 13 

white ............................................................... 13 

zakat................................................................ 42 
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