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D. Come e quando è nato il suo rapporto con gli ebrei e con l’ebraismo? 
 

R. Con la diffusione del Movimento che, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, aveva 
varcato i confini dell’Europa, ci siamo incontrati faccia a faccia con persone di altre fedi. 
Tanto che, quando nel 1977 ho dato la mia testimonianza alla Guildhall a Londra in 
occasione del Premio Templeton per il progresso della religione, ho già potuto parlare del 
dialogo “con i fedeli del nobile e martoriato popolo ebreo”. “Condividiamo con esso – 
avevo detto – parte della rivelazione”. Ed avevo espresso loro la nostra gratitudine per 
“averci dato Gesù ebreo, gli apostoli ebrei ed anche Maria  ebrea”1. 
 
Ed era stato proprio questo avvenimento l’evento fondante del nostro dialogo 
interreligioso, che diventerà parte integrante degli scopi del Movimento. Mentre parlavo 
davanti a rappresentanti qualificati delle grandi religioni mondiali, avevo la profonda 
sensazione che tutti fossimo una cosa sola, anche se di fedi diverse.  
(…) 
Dopo quell’incontro alla Guildhall di Londra, vi fu un reale balzo in avanti. Ci era chiaro 
che nelle città dove c’è una sinagoga o una moschea o qualche altro luogo di culto non 
cristiano, lì è il nostro posto. Con questo scopo, si è aperto, fra l'altro, il primo centro del 
Movimento dei Focolari a Gerusalemme. Da allora si è cercato di venire in contatto con i 
seguaci di altre religioni, di stabilire un dialogo ovunque il Movimento è diffuso.  
  
Si è aperta una nuova tappa anche nella storia dei nostri contatti con i “fratelli maggiori”, 
in Israele come negli Stati Uniti, in Francia e America Latina, una storia fatta di reciproci 
gesti di amore. Noi cristiani eravamo ben consapevoli che solo un amore nuovo, senza le 
remore dell’antisemitismo, può sanare i traumi di 2000 anni di inimicizia, persecuzioni e 
disprezzo.  
 
D. Ha mai partecipato a celebrazioni ebraiche, ed eventualmente cosa l’ha colpita di 
quelle celebrazioni? 
 
R. Non è stata una vera e propria celebrazione ebraica quella a cui ho partecipato a Buenos 
Aires, in Argentina, ma un incontro con membri della comunità ebraica provenienti da 
tutta l'Argentina e dall'Uruguay. Era il 20 aprile 1998. Lo ricordo come fosse ora: è stato 
con grande commozione che abbiamo fatto un patto di amore scambievole, così profondo 
e sentito, da aver l’impressione di superare di colpo secoli di persecuzioni e di 
incomprensioni. Ricordo le parole del dott. Kopec, il presidente della B’nai B’rith 
Argentina, organismo ebraico internazionale, che mi aveva invitata: “Questo è un patto di 
fede nel guardare al futuro e sotterrare secoli di intolleranza”3.  
 

                                                 
1 C. Lubich, Discorso alla Guildhall (Londra) in occasione del conferimento del Premio Templeton per il  
  progresso della Religione, 6 aprile 1977, in "Città Nuoca", 21(1977), n.8, p.43. 
3  Un momento tanto atteso, in "Mariapoli", 15 (1998), n.4, p.29. 
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In quella sala, ero stata accolta con un canto di “Shalom”. La cerimonia si apriva con la 
solenne accensione della menorah, il candelabro a 7 braccia, simbolo di luce, giustizia, 
pace, benevolenza, fratellanza, e concordia. Ricordo l’emozione di quel momento, quando 
fui invitata ad accendere, insieme al Presidente Kopec, proprio il braccio centrale, simbolo 
della verità, sigillo di Dio, cuore della vita.  
 
Nel preparare il discorso che avrei pronunciato quel giorno, avevo scoperto con sorpresa 
che le stesse linee della spiritualità dell’unità, sgorgata dal Vangelo vissuto e che 
segnarono la nascita del Movimento, agli inizi degli anni ’40, potevano essere quasi 
riscritte con i versetti dell’Antico Testamento e della tradizione ebraica.  
 
Ma il momento più denso di commozione per tutti noi presenti in quella sala era stato 
paradossalmente quando avevo parlato del mistero centrale del cristianesimo, cuore della 
nostra spiritualità e motivo per gli ebrei di 2000 anni di sofferenza: Gesù in croce che 
grida 'Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato' 4, parole che si ritrovano nell’Antico 
Testamento, nel Salmo 22. 
 
Avevo riportato un brano che richiamava proprio quel Salmo. Era di un ebreo 
contemporaneo, filosofo delle religioni, recentemente scomparso, Pinchas Lapide:  “Quale 
migliore personificazione si può trovare per il popolo ebreo di questo povero Rabbi di 
Nazareth?” – si chiede. Lapide vede in quel grido di Gesù anche e soprattutto i dolori 
della Shoah: “Elì, elì, lamà sabactanì non è soltanto il Salmo di David e una parola di 
Gesù sulla croce, ma direi quasi, il leitmotiv di coloro che furono deportati ad Auschwitz e 
Maidanek”. Si chiede:  “Non è questo rabbino, che muore dissanguato sulla croce, 
l’autentica incarnazione del suo popolo sofferente, troppe volte ucciso sulla croce di 
quell’odio antiebraico, che noi pure abbiamo dovuto sperimentare nella nostra 
giovinezza?”5.  
 
Mi era fiorita una certezza, e l’ho comunicata agli amici ebrei che gremivano quella sala: 
“Quel dolore indicibile della Shoah e di tutte le più recenti sanguinose persecuzioni, non 
può non portare frutto”. E “noi - avevo aggiunto - vogliamo condividerlo con voi, perché 
non sia un abisso che ci separa, ma un ponte che ci unisce. E che diventi un seme di 
unità”.  Quell’unità che non è solo “nei desideri di Gesù”, ma che “è sentita fortemente 
anche dal popolo ebraico”6.  
 
Questa unità era già tangibile in quella sala. Abbiamo sperimentato un momento di Dio.  
Si spalancava una nuova speranza.  
 
Da allora questa forte esperienza di fraternità si rinnova e approfondisce. Ogni anno sono 
sempre più numerosi gli amici ebrei protagonisti della giornata della pace che viene 
celebrata nella nostra cittadella di O’Higgins, in Argentina. Quest’anno erano in 300 
venuti da Buenos Aires, Cordoba, Rosario. Il Rabbino dr. Mario Hendler, che presiede la 

                                                 
4 Cf Mt 27,46. 
5 P. Lapide, cit. da H. Waldenfels in “Gesù crocifisso e le grandi Religioni”, Napoli 1987, p. 35. 
6 C. Lubich, Per un cammino comune, in "Città Nuova", 42 (1998), n.10, p.32.   
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Convenzione rabbinica latino-americana, ha affermato: “Stiamo costruendo un momento 
della storia di cui solo in futuro si comprenderà la portata” 7.  
 
D. Chiara, accennava poco fa al parallelo tra la spiritualità dei Focolari, i versetti 
dell’Antico Testamento e la tradizione ebraica. Ce ne vuol parlare? 
 
Devo premettere che quando mi stavo preparando all’incontro di Buenos Aires, il mio 
primo desiderio era di conoscere più profondamente i miei “fratelli maggiori” per 
intrecciare con loro una relazione profonda, nutrita di doni reciproci, così come fanno 
fratelli che si scoprono tali dopo lungo tempo e si amano. Mi chiedevo: se la semplice 
“regola d’oro”, di cui ho parlato, riesce a farci fraternizzare - se non sempre in Dio, 
almeno nella fede di un Essere superiore - con i fedeli di altre religioni, che cosa potrà 
avvenire se il Signore ci chiarirà questa sua volontà di approfondire la relazione fraterna 
fra noi, ebrei e cristiani, che abbiamo in comune il patrimonio inestimabile della Bibbia in 
quello che noi chiamiamo l’Antico Testamento?  
 
Mi ero lasciata illuminare da tante divine verità che costellano la tradizione ebraica. Ero 
rimasta sorpresa, come dicevo, nel toccare con mano la sintonia tra la spiritualità che ha 
preso forma dalle parole del Vangelo diventate per noi vita, e le parole dell’Antico 
Testamento.  
 
Tutto era iniziato sotto le bombe dell'ultima guerra mondiale, nel '43-'44 a Trento, in 
Italia. In mezzo alla distruzione portata dal conflitto, sperimentammo la verità che "tutto è 
vanità delle vanità"8. E già qui c'è stato di luce il Qoelet. 
 
Osservando come tutto passa, per un'innegabile spinta di Dio, insieme alle mie prime 
compagne abbiamo scelto, sul crollo d'ogni altro ideale, un ideale per la nostra vita, che 
nessuna bomba potesse far crollare. Era Dio. Ci impegnammo ad amarlo con tutto il cuore, 
secondo le parole di Gesù già presenti nel Deuteronomio, nello Shemà: "Tu amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze"9. 
  
Subito ci fu chiaro, leggendo il Vangelo, che amare Dio significa fare la sua volontà. Esso 
dice infatti: "Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli"10. Ed è quanto è scritto 
stupendamente nei Detti dei Padri loro, che fanno parte della Mishnà, l'opera così 
importante della tradizione rabbinica: "Sii energico come un leopardo, veloce come 
un'aquila, svelto come una gazzella e forte come un leone a fare la volontà del tuo Padre 
che è nei cieli"11.   
 
Per noi cristiani è fondamentale adempiere quella volontà di Dio che domanda di "amare 
il prossimo", in cui sta  - come afferma Gesù - tutta la Legge e i profeti. 
 

                                                 
7 Alla Cittadella di O'Higgins, 7a Giornata per la Pace, in "Mariapoli", 20 (2003), n.9, p.16. 
8 Qo 1,2. 
9 Cf Dt  6,4-5. 
10 Mt 7,21.  
11 Mishnà Avot 5,20 
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Si amano i fratelli perché si vede Cristo, che per noi è Dio, in ognuno. Sappiamo che ci si 
salverà solo in forza di questo amore. La maestosa descrizione del giudizio universale fatta 
da Gesù, lo dice. Ai buoni dirà che tutto il bene fatto ai fratelli, ed anche l'eventuale male, 
lo ritiene fatto a sé: "L'avete fatto a me"12. Ma anche la tradizione rabbinica afferma che 
l'amore del prossimo è "il grande principio della Torahi13, perché, avendo Dio creato 
l'uomo a sua immagine, ciò che è fatto a qualsiasi persona è come fosse fatto a Dio stesso. 
 
Nel Levitico abbiamo poi lo stesso comando: "E amerai il prossimo tuo come te stesso"14. 
E il Talmud chiede, proprio come Gesù: "Come il Signore veste i nudi, come ha fatto con 
Adamo, così tu vestirai i nudi; come il Signore visita i malati, come ha fatto con Abramo, 
così tu visiterai i malati; come il Signore consola gli afflitti, come ha fatto con Isacco, così 
tu consolerai gli afflitti; come il Signore seppellisce i morti come ha fatto con Mosé, così 
tu seppellirai i morti"15.  
 
L'amore al prossimo poi, se è vissuto fra più, diventa reciproco. E qui è il cuore del 
pensiero di Gesù, che ci dà un comandamento nuovo e tutto suo: "Vi dò un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri"16.  
 
Ma se ci si ama così, con questo amore, il Vangelo ci assicura che Cristo è in mezzo a noi. 
Dice: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro"17. La maggior 
parte degli studiosi cattolici sostiene che questo versetto è basato su una tradizione 
giudaica. Infatti, sempre nei Detti dei Padri si dice: "Se due sono insieme e le parole fra 
loro sono della Torah, allora la Shekhinah - la dimora divina - è in mezzo a loro"18.  
 
Centrale poi per noi è il mistero di Gesù in croce che grida, usando la parole del Salmo 
22: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"19. Si crede che egli abbia sofferto, 
assieme a tutte le altre atrocità della croce, anche quest'abbandono del Padre, con cui era 
uno, al fine di ricomporre l'unità degli uomini con Dio e fra loro, spezzata dal peccato.  
Unità che è la parola riassuntiva della nostra spiritualità, come lo è dei desideri di Gesù nel 
suo testamento: "Che tutti siano uno"20. Unità sentita fortemente anche dal popolo ebraico. 
Il famoso filosofo Heschel scrive: "L'unità di Dio è il fondamento dell'unità di Dio con 
tutte le cose. Egli è uno in se stesso e vuol farsi uno con il mondo... L'unità di Dio ha a 
cuore l'unità del mondo"21. 
 
Ho sognato di poter vivere insieme queste verità e dare con la nostra profonda comunione, 
con la nostra collaborazione reciproca, una nuova speranza al mondo. 
 

                                                 
12 Mt 25,40. 
13 Rabbi Akiva, in Sifra, Lv 19,18. 
14 Lv 19,18 
15 Talmud di Babilonia, Trattato Sota 14a. 
16 Gv 13,34. 
17 Mt 18,20. 
18 Mishnà Avot 3,2. 
19 Cf Mt 27,46. 
20 Cf Gv 17,21. 
21 A. Heschel, Man is not alone, New York 1951, p.123. 
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