AMICIZIA EBRAICO – CRISTIANA DI MILANO CARLO MARIA MARTINI

Comunicato

מע ֵמ ֵה ָיכ ֣לוֹ  יִ ְשׁ עֹהי ֲא ַ֫שׁוּ ל־אל
ֱ רא יְ הוָ ֮ה וְ ֶא א ְק ר־לי׀
 ַבּ ַצּ
 יו יו׀ ָתּ ֬בוֹא ְב ָאזְ נקוֹלי ְ ֜ו ַשׁוְ ָע ִ֗תי ְל ָפנ

Quando ero nelle angosce, invocai il Signore
E al mio Dio mi rivolsi con suppliche
Il Signore ascolterà la mia voce dal Suo Santuario
E il mio grido riceverà ascolto.
Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro affetto in questo momento così tragico al
popolo di Israele, sentendoci in particolar modo affratellati agli ebrei italiani.
Di fronte ad una violenza assurda e blasfema, che è contro ogni principio di rispetto della vita
umana e di qualsivoglia civiltà, come “Amicizia Ebraico-Cristiana di Milano Carlo Maria
Martini” non possiamo che unirci a voi con queste parole del salmo 18, e additare chiaramente
questi efferati ed esecrabili atti antisemiti come forma vile e barbara di ‘avodah zarah (atti
idolatrici) in ogni modo da contrastarsi, senza se e senza ma.
Don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Conferenza
Episcopale Italiana, oggi in riunione presso il Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani e il
dialogo con l’Ebraismo, ha fatto proprio questo nostro comunicato sottoscrivendolo.
Il Presidente
Prof. Bruno Segre
La Vice-presidente
Fernanda Vaselli
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Prof. Rav GIUSEPPE LARAS
Presidente del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia
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Presidente della Comunità Ebraica di Milano
Milano, 19 novembre 2014
ר־נא יִ ְש ָר ַֽאל׃
ָ ָ֜ אמ
ַּ עּורי ַֽי
ַ֑ ַּ ְִִׁ֗שיר ַּ ַֽה ַַּּ֫מ ֲעל֥ ֹות ַּ ַ֭ר ַּבת ְצ ָר ֣רּונִ י ִמנ
א־י ְ֥כלּו ִ ַֽלי׃
ָ עּורי ָ֜ ַּגם ל
ַ֑ ָ ְַּ ַ֭ר ַּבת ְצ ָר ֣רּונִ י ִמנ
יתם׃
ַֽ ָ ִל־ג ִבי ָח ְר ֣שּו ח ְר ִ ַ֑שים ָ֜ה ֱא ִ ִׁ֗ריכּו ְל ַּמ ֲענ
ַ֭ ַּ ַּע
הו֥ה ַּצ ִ ַ֑דיק ִָ֜ק ִׁ֗צץ ֲע ֣בֹות ְר ָש ִ ַֽעים׃
ָ ְי
יַ֭בשּו וְ יִ ֣סגּו ָא ַ֑חֹור ָ֜ ִׁ֗כל שנְ ֥אי ִציַֽ ֹון׃
יָבש׃
ַֽ ִי ְַ֭היּו ַּכ ֲח ִ ֣ציר גַּ גַ֑ ֹות ש ַּק ְד ַּ ַ֖מת ָש ַּל֣ף
קֹוצר וְ ִח ְצנ֥ ֹו ְמ ַּע ַֽמר׃
ִׁ֗ ש ֹּ֤לא ִמלַ֖א ַּכ ֥פֹו
הוַֽה׃
ָ ְהו֥ה ֲאליכַ֑ם ב ַּ ֥ר ְכנּו ָ֜א ְת ִׁ֗כם ְב ֣שם י
ָ ְוְ ֹּ֤לא ָ ַֽא ְמ ֙רּו׀ ָהע ְב ִ ִׁ֗רים ִב ְר ַּ ַֽכת־י
Con lo sguardo inorridito e il cuore spezzato, ho voluto rileggere il Salmo 129 e
mi si è illuminato il senso dell’ultimo versetto di quel testo, che mi ha sempre fatto
pensare. Chi sta dalla parte del carnefice non può invocare il nome di D-o ( וְ ֹּ֤לא
הו֥ה ֲאליכַ֑ם
ָ ְ)א ְמ ֙רּו׀ ָהע ְב ִ ִׁ֗רים ִב ְר ַּ ַֽכת־י
ַֽ ָ né pensare di agire in nome suo: D-o non è un
oggetto che possiamo manipolare a nostro interesse, né un’idea che possiamo porre
a sostegno delle nostre decisioni, specialmente quando queste sono al di sotto del
livello minimo di umanizzazione.
La gloria di D-o è l’uomo e la donna che vivono. Per questo הוַֽה
ָ ְשם י
֣ ב ַּ ֥ר ְכנּו ָ֜א ְת ִׁ֗כם ְב
«pieghiamo le ginocchia davanti a voi nel nome di JHWH»!
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