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LA CATECHESI SULLA LETTERA DI PAOLO AI GALATI: UNA
QUESTIONE DI LINGUAGGIO

 26-08-2021 DI ARIELA PIATTELLI

La le�era inviata dai rabbini della commissione permanente per i rappor� con il Va�cano al cardinale Kurt Koch (presidente del Pon�ficio Consiglio per l'Unità dei

Cris�ani e della Commissione per i Rappor� Religiosi con l'Ebraismo) riporta nuovamente l’a�enzione sulla discussione su ques�oni teologiche e sopra�u�o di

uso del linguaggio, tra ebraismo e chiesa.

 

Nella le�era, firmata dal rabbino Rabbino Rasson Arousi, si chiede conto al Va�cano sulla catechesi di papa Francesco dell’11 agosto: la lezione, che il papa �ene

periodicamente, era sulla le�era di Paolo ai Gala�, in cui sostanzialmente si discute su cosa è essenziale nella vita della nuova religione, se conviene con�nuare

con le pra�che ebraiche, e se la Torà è superata. 

 

Il Papa ha de�o nella catechesi che "L'Apostolo spiega ai Gala� che, in realtà, l'Alleanza con Dio e la Legge mosaica non sono legate in maniera indissolubile", e

che "la Legge non è alla base dell'Alleanza perché è giunta successivamente, era necessaria e giusta ma prima c'era la promessa, l'Alleanza". 

 

Nella le�era della commissione, in cui si chiede al Va�cano un chiarimento, i rabbini so�olineano come nel discorso, e nel pensiero di Paolo, la Torà risul�

obsoleta, superata. Ma ciò che desta ancor più preoccupazione nei rabbini è che questo �po di insegnamen� e predicazioni sono offensive e sprezzan� nei

confron� degli ebrei. 
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Nella storia, anche recente, ci sono sta� vari episodi in cui le autorità rabbiniche hanno fa�o sen�re la propria voce su questo �po di vicende, e sono tante le

volte in cui i campanelli di allarme sono suona� da Roma. Al centro della discussione, più che i contenu� della tradizione scri�uale del cris�anesimo, difficilmente

modificabile in una religione, c’è una ques�one di linguaggio, di modalità in cui si tengono i discorsi, e di come ci si dovrebbe esprimere senza sollevare problemi

di questo �po: si dovrebbe quindi evitare di usare brani, come la le�era di Paolo, in modo offensivo nei confron� di coloro che rispe�ano la Torà. 
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DI ARIELA PIAT TELLI

Nata a Roma nel 1976, Ariela Piattelli ha collaborato con Shalom, con i quotidiani Il Giornale, Il Corriere della Sera e La Stampa,
scrivendo principalmente di arte, storia, e cultura ebraica ed israeliana. Da oltre un decennio dirige EBRAICA – Festival Internazionale
di Cultura, e il Pitigliani Kolno’a Festival – Ebraismo e Israele nel Cinema, prodotto dal Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani. Piattelli ha
collaborato con varie istituzioni ebraiche italiane, come promotrice e curatrice di eventi culturali.
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Si terrà il prossimo 6 settembre la ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni

ebraiche in trentadue Paesi europei e in ...
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