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Introduzione

Dopo Auschwitz e a causa di Auschwitz: 
le ragioni della ‘conversione’ della 
teologia cattolica nordamericana

1. Dall’appello di Seelisberg alla Dichiarazione conciliare Nostra
Aetate

Nonostante le diverse modalità di risposta ad un evento
così particolare come la Shoah, si può senz’altro affermare che
il cristianesimo non è rimasto estraneo alla riflessione su
Auschwitz e che Auschwitz ha prodotto effetti non di secondo
piano sulla teologia e sul magistero delle Chiese cristiane1.

La scelta persecutoria, operata da questa comunità nei con-
fronti del mondo ebraico e della sua fede, ha segnato la storia
dell’Occidente: la prima comunità cristiana maturò la convin-
zione che il rifiuto di Gesù da parte di Israele e la sua infedeltà
alle promesse di Dio, in Gesù portate a compimento, non solo
segnava la rottura della relazione elettiva tra Dio e il suo popo-
lo, ma, a causa di tale infedeltà, Israele doveva essere sostituìto:
la Chiesa divenne, così, la nuova ed unica depositaria della rive-
lazione divina e scelse di mostrare con sollecitudine le conse-
guenze che avrebbero patito tutti coloro che volgevano le spal-
le a Gesù come Salvatore. Perseguitare la comunità ebraica vale-
va da monito per coloro che resistevano all’evangelizzazione: ma
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se il mondo musulmano poteva anche essere sterminato, la per-
secuzione antiebraica non avrebbe mai dovuto concludersi con
l’estirpazione definitiva di questo nemico. L’inimicizia con
Israele aveva ragioni tali per cui la sopravvivenza di un esiguo
resto, risparmiato e conservato in contesti vitali disumani, signi-
ficava la volontà di condannare al dolore perenne la comunità
che del rifiuto di Gesù aveva fatto un elemento della sua iden-
tità specifica. Fio mai estinto perché frutto di una colpa inestin-
guibile: la condanna a morte di Gesù, ribadita con la mai avve-
nuta conversione al suo evangelo.

Questa linea di condotta ha contribuito a consolidare com-
portamenti ostili nei riguardi della comunità ebraica, tanto da
indurre anche le istituzioni politiche a praticare scelte altrettan-
to selettive e persecutorie2.

Se il passato antigiudaico della Chiesa cristiana è valso a
definirne il profilo e la missione, il presente di Auschwitz si con-
nota diversamente. 

Che le ragioni della Shoah siano di natura antisemita, con-
traddistinte dall’ideologizzazione della fede pagana nella razza,
è un dato della cui evidenza è necessario tener conto, se si con-
sideri che la diffusione facile e capillare del messaggio antisemi-
ta non poteva essere contraddetta e combattuta dalla comunità
ecclesiale, per secoli distintasi nella predicazione contro gli
ebrei.

Al contrario: questa tradizione giustificò surrettiziamente

2 Rosemary Ruether esamina la relazione tra l’antigiudaismo e l’assorbi-
mento dell’odio antiebraico nella politica e nelle istituzioni. Nella sua opera
principale Ruether descrive questo fenomeno inaugurato da Costantino e
Giustiniano e portato a compimento con l’Olocausto e sostiene la continuità
tra la predicazione cristiana e la comune prassi politica. R.R. Ruether, Faith
and Fratricide. The Theological Roots of Antisemitism, New York, 1974,
pp.183-225. La posizione secondo la quale esiste un rapporto di interdipen-
denza stretta tra convinzioni teologiche e condizioni politiche è sostenuta da
J.Parkes, tra i primi studiosi a riflettere sul cristianesimo e l’antisemitismo hit-
leriano. Si veda J. Parkes, The Conflict of the Church and Synagogue: a Study in
the Origins of Anti-semitism, London, 1934, Id., The Jew in the Medieval
Community, London, 1938.



le scelte naziste e ne alimentò la capacità distruttiva. Prendiamo
il caso delle autorità ecclesiali cattoliche: non poterono se non
tacere di fronte a quanto stava accadendo in Europa, perché, se
pure avessero tentato la via per la pubblica difesa degli ebrei, se
pure avessero scelto la via del sostegno ufficiale e, dunque, con-
creto, a tanti esseri umani destinati ai forni crematori, ogni loro
discorso e ogni loro azione sarebbero stati smentiti da un passa-
to altrettanto violento3. 

3 «L’antisemitismo non è ammissibile. Noi siamo spiritualmente dei
semiti»: è la denuncia di papa Pio XI ad un gruppo di pellegrini belgi in visi-
ta presso il Vaticano nel settembre del 1938 ed è un’espressione rimasta famo-
sa perché rivelerebbe la distanza tra Pio XI e il suo successore, il quale non
solo non raccolse l’eredità spirituale di Pio XI, - intento a scrivere un’encicli-
ca di condanna del nazismo dal titolo Mit Brennender Sorge, enciclica incom-
piuta e mai ripresa da Pio XII - ma preferì l’ufficialità del silenzio di fronte agli
eventi distruttivi della comunità ebraica europea. L’interpretazione che consi-
dera antitetiche le posizioni dei due pontefici è l’interpretazione contro la
quale si è espresso il Vaticano con la pubblicazione del documento del marzo
1998 della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo Noi ricordia-
mo: una riflessione sulla Shoah, che precede la Bolla di indizione dell’Anno
Santo del 2000 Incarnationis Mysterium, del novembre del 1998 (si veda in
particolare il n. 11), nella quale papa Giovanni Paolo II chiama la Chiesa cat-
tolica ad un atto di purificazione della memoria e di pentimento per le colpe
del passato. Nei documenti magisteriali si sottolinea la premura Pio XII nella
difesa degli ebrei perseguitati e l’opportunità della sua cautela diplomatica.
Condivido la riflessione sul silenzio di Pio XII di Cereti e Sestieri secondo i
quali «Non si trattò soltanto del silenzio di un papa. Si trattò del silenzio quasi
completo di tutta una Chiesa, di tutte le Chiese, di innumerevoli cristiani [...]
Abituati, allora ancora più di adesso, ad operare sul piano della carità indivi-
duale, di assistenza ai casi singoli, i cristiani non avevano forse ancora piena-
mente percepito che cosa significasse la necessità di una “carità politica”, di un
impegno profetico nella storia, di una difesa non soltanto dei propri diritti, ma
dei diritti di tutti gli uomini», in G. Cereti-L. Sestieri, Le chiese cristiane e l’e-
braismo, cit. p.XI-XII. 

Il punto di vista della Chiesa cattolica americana sul documento vati-
cano riguardante la Shoah è preso in esame nel volume Catholic remember the
Holocaust, a cura della Conferenza Episcopale Statunitense, edito nel settem-
bre 1998. A commento dello stesso documento pontificio segnalo la pubbli-
cazione del Center for the Study of Religion in Public Life, The Catholic
Church and the Holocaust. Perspectives on the Vatican Statement ‘We
Remember: a Reflection on the Shoah’, Trinity College, Hartford, 1998.

DOPO AUSCHWITZ E A CAUSA DI AUSCHWITZ 11
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Tale eredità costrinse al silenzio e diede, in questa circo-
stanza, la misura della gravità, non più sostenibile, delle azioni
antiebraiche, che la Chiesa aveva da sempre sostenuto e giustifi-
cato, in forza del suo insegnamento e della sua catechesi anti-
giudaica. Silenzio obbligato quello vaticano, terribile ed inevita-
bile condanna alla compartecipazione ai crimini nazisti e, insie-
me, altrettanto cogente ammissione di responsabilità per un pas-
sato che andava ad alimentare le ragioni per realizzare la cata-
strofe del presente.

Per questo diventa problematico distinguere la matrice
antigiudaica delle Chiese cristiane dall’antisemitismo vero e pro-
prio: nel corso del ‘900 si coimplicano, fino a stringersi in una
sorta di alleanza, tacita ed inevitabile, che rese possibile
Auschwitz.

Proprio per tale connessione Auschwitz compromise l’i-
dentità della Chiesa e della sua fede, ne mise in discussione non
solo le scelte politiche e pastorali, ma l’intero impianto teologi-
co. Se le azioni antiebraiche dei secoli scorsi avevano favorito la
costruzione di un modello ecclesiale vincente e trionfante sulla
presunta debolezza dottrinale a cui si è dovuta accompagnare la
fragilità della identità storica della Sinagoga, Auschwitz, al con-
trario, pretese dalla Chiesa una reazione penitente che essa stes-
sa non potè non riconoscere come necessaria.

Subito dopo il conflitto mondiale le comunità cristiane
furono investite dalla domanda, di certo non impertinente e che
esse stesse si posero, sulla possibilità che quanto accaduto fosse
accaduto in un continente cristiano. Non fu immediata la sotto-
lineatura della relazione intima tra la storia dell’antigiudaismo e
gli eventi mossi dall’antisemitismo nazista. Apparve subito chia-
ro, però, che, a differenza di ogni altro tentativo di devastazione
del mondo ebraico, motivato dalla imposizione della fede cri-
stiana e dal rafforzamento del ruolo e dell’identità della Chiesa,
Auschwitz costringeva non solo a rivedere questa scelta, mostra-
tasi fatale, ma anche a pensare in modo nuovo la fede in Gesù,
discrimine e sostanza dell’opposizione cristiana all’ebraismo.

La riflessione cristologica, però, non maturò subito né
coinvolse le istituzioni ecclesiali come tali, le quali non si spin-
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sero oltre il tentativo di inaugurare un dialogo ‘fraterno’ con la
comunità ebraica4.

Un elemento pregiudiziale di rilievo determinò l’andamen-
to delle prime relazioni ebraico-cristiane, ispirate al dialogo e
all’amicizia interreligiosa. I cristiani che vi si dedicarono ritene-
vano utile alla riabilitazione dell’ebraismo la purificazione dei
libri neotestamentari dall’ipoteca antigiudaica che, a loro giudi-
zio, è estrinseca al messaggio evangelico e prodotto storicamen-
te connotato. Si trattava di considerare la vita e l’insegnamento
di Gesù in modo nuovo, restituendo all’innocenza i testi, viola-
ti dagli interessi politici e dalle divisioni interne della prima
comunità giudaico-cristiana. 

Jules Isaac col suo Gesù e Israele, libro pubblicato all’inizio
degli anni ‘50, tentò da subito di scoraggiare i teologi cristiani
che avessero voluto impegnarsi nella ricostruzione dei rapporti
tra le due fedi bibliche a partire da questa considerazione pre-
concetta dei testi evangelici, dei quali, a suo modo di vedere,
bisognava invece negare l’innocenza presunta: l’antigiudaismo
non è portato della storia, non si aggiunge alla teologia neote-
stamentaria come fosse il cattivo contributo della storia umana
all’elaborazione del dettato evengelico, ma è radicato nell’inse-
gnamento e nelle verità di fede cristiane5.

4 Nonostante la pubblicazione nel 1945 da parte del S.Uffizio del
Monitum ‘Cum Compertum’, nel quale si ribadiva che la partecipazione al dia-
logo con i non-cattolici era lecita solo previa autorizzazione della Santa Sede,
dopo la seconda guerra mondiale l’attività a favore del confronto interreligio-
so si intensificò significativamente: la promozione del dialogo avvenne soprat-
tutto sul piano teologico, grazie all’opera di intellettuali e uomini di fede come
l’arcivescovo di Paderborn Lorenz Jäger, il vescovo luterano Wilhelm Stählin
e il teologo olandese Jan Willebrands. Solo dopo il Concilio Vaticano II la
chiesa cattolica ebbe cura di specificare la particolarità del dialogo con l’e-
braismo, per cui, dopo la stesura della Costituzione Regimini Ecclesiae per la
riforma della curia romana, un ufficio per le relazioni ebraico-cattoliche fu
annesso al Segretariato per l’Unità dei Cristiani. Per la ricostruzione dell’atti-
vità di dialogo tra cattolici e ebrei J.L. Lichten, Origine del Comitato
Internazionale di collegamento cattolico-ebraico, Roma, 1982.

5 J. Isaac, Gesù e Israele, Genova 2001. Si veda anche M. Cunz, I pro-
blemi posti alla teologia dal dialogo ebraico-cristiano, in «Bollettino dell’amici-
zia ebraico-cristiana di Firenze», 1987.
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Eppure la maggioranza dei teologi cominciò il dialogo con
gli ebrei, partendo dalla convinzione che solo un passato estra-
neo alla verità del cristianesimo divideva le due comunità bibli-
che: tale colpevolezza poteva essere estinta sia attraverso la cor-
retta lettura dei testi e, dunque, attraverso un rinnovato sforzo
ermeneutico, sia alimentando sentimenti di accoglienza nei
riguardi di questa altra comunità di fede. 

Prendo in esame il documento dell’Assemblea Costitutiva
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tenutasi ad Amsterdam
nel 1948, subito dopo la guerra mondiale e lo sterminio ebraico.
Nonostante l’ispirazione ecumenica, il documento che il
Consiglio produsse rispetto all’atteggiamento cristiano nei con-
fronti degli ebrei, è in linea con l’ecclesiologia tradizionale: l’ur-
genza di attivare con gli ebrei rapporti ispirati alla giustizia e
all’amore è giustificata dalla volontà, che i membri del Consiglio
esprimono come priorità, di evangelizzare gli ebrei.

«[...] dobbiamo includere il popolo ebraico nella nostra
azione evangelizzatrice ... dobbiamo, con umiltà e convinzione,
annunciare agli ebrei che il Messia che essi attendono è venuto...
Prima che le chiese possano adempiere la missione che è stata
affidata loro da Nostro Signore in questo campo, occorre che
cadano alte barriere... Nel passato le chiese hanno contribuito a
rappresentare gli ebrei come i soli nemici di Cristo, cosa che ha
accresciuto l’ostilità della società civile verso di loro. In molti
paesi un virulento antisemitismo costituisce ancora una minac-
cia mentre in altri gli ebrei continuano ad essere assoggettati a
trattamenti indegni. Chiediamo a tutte le chiese qui rappresen-
tate di denunciare l’antisemitismo, qualunque siano le sue origi-
ni come un atteggiamento assolutamente inconciliabile con la
professione e la pratica della fede cristiana. L’antisemitismo è un
peccato allo stesso tempo contro l’uomo e contro Dio.
Solamente quando avremo chiaramente mostrato ai nostri com-
patrioti ebrei che desideriamo che essi partecipino dei diritti e
dei privilegi che Dio vuole per tutti i suoi figli, noi potremo arri-
vare ad incontrarli in modo tale che divenga possibile renderli



partecipi del meglio che Dio ci ha accordato in Cristo» 6.
Questo documento, dal quale abbiamo tratto l’ampia cita-

zione, era stato preceduto dal testo redatto nel 1947 dalla
Conferenza Internazionale contro l’antisemitismo, tenutasi a
Seelisberg: il documento finale di questa Assemblea consiste
nell’elencazione di dieci punti, utili al buon esito del dialogo
ebraico-cristiano7.

Merita di essere esplicitato il valore del carattere ufficioso
della Dichiarazione di Seelisberg: probabilmente tale ufficiosità
consente la comunicazione vibrante della volontà dei singoli
teologi, intervenuti alla Conferenza, di rispondere con imme-
diatezza ad eventi che pesavano sulla vita della Chiesa e dei sin-
goli credenti. Questa di Seelisberg fu l’occasione che favorì non
solo la formazione di un comitato misto, composto da ebrei e
cristiani, aprendo, di fatto, la strada al dialogo tra i rappresen-
tanti delle due comunità; ma la pressione morale che Auschwitz
operò sugli uomini di fede e i teologi convenuti a Seelisberg,
fece sì che la Dichiarazione, proprio perché ufficiosa, potesse
contestualizzare le ragioni di questa prima riflessione cristiana
sulle relazioni con l’ebraismo e, rompendo ogni indugio, si rivol-
gesse alle chiese cristiane nei modi dell’appello accorato, denun-
ciando l’interdipendenza tra le scelte antisemite naziste e la
prassi ecclesiale antigiudaica. Quanto venne scritto non è frutto
di un’elaborazione teorica distante dalla storia: si afferma, infat-

6 Assemblea Costitutiva del Consiglio Ecumenico delle Chiese,
L’atteggiamento cristiano nei confronti degli ebrei, in G. Cereti-L. Sestieri, Le
Chiese cristiane e l’ebraismo, cit. p.5 sgg. Si veda A. Boyens, Kirchenkampf und
Ökumene 1939-1945, Monaco, 1973; C.Boyer-D.Bellucci-S.Virgulin, Unità cri-
stiana e movimento ecumenico. Testi e Documenti, 2 voll., Roma, 1962-1973;
G.Pattaro, Corso di teologia dell’ecumenismo, Brescia, 1992; R. Kottje-B.
Moeller, Storia ecumenica della Chiesa, 3 voll., Brescia, 1981.

7 Subito dopo la conferenza di Seelisberg nacque l’International Council
of Christians and Jews. Lo stesso Isaac si adoperò per la promozione
dell’Amitié Judéo-Chrétienne de France, fondata nel 1948, e per la costituzio-
ne della prima Amicizia ebraico-cristiana italiana, nata a Firenze nel 1950. Sulla
storia dei rapporti tra comunità ebraiche europee e quelle cristiane subito
dopo la seconda guerra mondiale L. Sestieri, Per quale motivo il dialogo ebrai-
co-cristiano, «Alef», «DAC» (1986).

DOPO AUSCHWITZ E A CAUSA DI AUSCHWITZ 15
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8 Conferenza Internazionale contro l’Antisemitismo, I dieci punti di
Seelisberg, in G. Cereti-L. Sestieri, Le chiese cristiane e l’ebraismo, cit. p.1.

9 Ibid., p. 2.
10 L’appello di Seelisberg influenzò la stesura di altri documenti, in par-

ticolare del n.4 di Nostra Aetate e di Orientamenti e suggerimenti per l’applica-
zione della Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate n.4. «Appare adesso chiaro
che la lucidità concettuale e la suggestione ideale di una dichiarazione come
quella di Seelisberg hanno consentito l’elaborazione di un preciso programma
di rinnovamento per la Chiesa, che si è poi realizzato effettivamente»: R.
Fabris, Cristiani ed ebrei 35 anni dopo, in «Il Regno», 8, (1982), p.174. Si veda

INTRODUZIONE

ti, che proprio dopo aver assistito agli effetti della diffusione
dell’antisemitismo «tra popoli cristiani» diviene urgente prende-
re posizione; il documento, dunque, esprime la volontà di reagi-
re di coloro che si interrogano alla luce di un’esperienza giudi-
cata disastrosa anche per i cristiani.

«Noi abbiamo assistito ad un’ esplosione di antisemitismo
che ha condotto alla persecuzione e allo sterminio di milioni di
ebrei viventi tra popoli cristiani»8.

Auschwitz si impone, così, alla coscienza di tanti e suscita,
negli animi capaci di investire la propria responsabilità nella
comprensione dell’evento, l’impulso dell’autocritica, perché di
un impulso si trattò.

Il documento è elaborato a partire dalla affermazione della
natura costruttiva del messaggio di Gesù e insiste sull’avvenuto
tradimento della sua parola e per conseguenza sulla natura con-
tingente, perché storicamente circoscrivibile, delle azioni anti-
giudaiche: «...noi constatiamo che duemila anni di predicazione
del vangelo dell’amore non sono sufficienti ad impedire l’esplo-
sione, tra i cristiani, sotto forme diverse, dell’odio e del disprez-
zo nei confronti del popolo di Gesù. Ciò sarebbe impossibile se
tutti i cristiani fossero fedeli al messaggio di Gesù Cristo intor-
no alla misericordia di Dio e all’amore del prossimo»9.

L’appello di Seelisberg va considerato, però, come uno dei
traguardi avanzati della riflessione dei cristiani sull’ebraismo.
Questo breve scritto, infatti, ispirò la redazione di importanti
documenti conciliari e orientò le scelte ecclesiali in materia di
ecumenismo e dialogo interreligioso10.
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