EBRAISMO
Il popolo dell’Alleanza

INTRODUZIONE
Che cos‟è l‟Ebraismo;
il credo ebraico;
la fede in YHWH;
il legame di alleanza.

CHE COS’È L’EBRAISMO
L'ebraismo indica sia una religione monoteistica
rivelata, sia uno stile di vita, sia una tradizione culturale
diffuse all'interno del popolo ebraico. Gli ebrei credono in
un unico Dio rivelatosi ai patriarchi, che è Creatore e
Signore dell‟universo ed è trascendente (non si può
contemplare faccia a faccia).
Come religione l'ebraismo è l'evoluzione della religione
biblica, frutto dell'alleanza tra Dio, indicato nella Torah con
il nome di JHWH, e il popolo ebraico. I suoi testi
fondamentali sono la Torah, il Tanakh e la tradizione orale:
Mishnah e del Talmud.

IL CREDO EBRAICO
Fede nell‟esistenza di un Dio:
 unico;
 Creatore e Signore dell‟universo, che affida il mondo all‟uomo;
 Che perdona, che toglie il peccato all‟origine del male;
 Che agisce nella storia;
 Misericordioso che salva;
 Che ha scelto Israele come suo popolo;
 Che stabilisce un‟alleanza e la rinnova costantemente
nonostante le infedeltà;
 Che ha donato la legge a cui si deve fedeltà e obbedienza;
 Che promette un futuro messianico, nel quale regneranno
pace, giustizia e abbondanza di ogni bene.

LA FEDE IN JHWH
Ciò che ha caratterizzato Israele è il suo monoteismo. Gli ebrei
infatti credono in un unico Dio, JHWH, che è il Creatore e
Signore dell‟universo, l‟essere trascendente che non si può
contemplare faccia a faccia e la cui realtà sfugge all‟uomo.
La professione di fede sull‟eternità e unicità di Dio è basata sulle
parole bibliche “Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è
il Signore” (Dt 6,4).
Il racconto della rivelazione di Dio agli ebrei è contenuto nella
Bibbia, il libro sacro che parla della speciale alleanza che Dio ha
instaurato con loro, Egli non lo tradirà mai e il suo popolo si
impegna a rispettare il patto di alleanza con l‟obbedienza della
legge.

JHWH o YHWH o Yaweh
È un tetragramma con cui si
scrive il nome di Dio in
lingua ebraica. Si può leggere
come: “IO SONO”. Alcuni
commentatori gli
riconoscono il significato di
causa: “io faccio essere”, “io
porto all‟esistenza”,
evidenziando il rapporto
interpersonale tra Dio e il
popolo. Il nome di Dio non si
può pronunciare per questo
è sostituito con Adonaj o
Elohim.

IL LEGAME DI ALLEANZA
Gli ebrei credono che Dio abbia un rapporto speciale, di alleanza,
con il popolo ebraico, stretto con Abramo 4000 anni fa e
successivamente rinnovato lungo la storia del popolo ebraico.
L‟alleanza esprime il legame tra Dio e l‟uomo, che è un legame di
tipo personale, che esige fedeltà e impegno reciproci. L‟alleanza
tra Dio e il suo popolo è una realtà viva, che si esprime
attraverso diversi avvenimenti della storia di Israele.
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli
disse: «Io sono Dio l'Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro.
Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso».
Genesi i7, i-2

LA PAROLA DI DIO
Il culto;
i libri sacri;
il ruolo della Torah.

LA SINAGOGA
Sono pochi gli elementi presenti nella Sinagoga. Sono luoghi di studio e di
culto.

I LIBRI SACRI

Tanakh

Talmud

Termine costituito dalle iniziali dei tre
segmenti che formano la Bibbia ebraica

È la trascrizioni delle
dottrine orali e tradizionali
della religione

Torah

Nebim

Ketubim

Sono 5 libri della
legge Mosaica
(Pentateuco)

2i libri che
raccolgono le
tradizioni dei
profeti

i3 libri di vario
genere (sapienziali,
preghiere, canti…)

Mishnah

Gemarra

IL RUOLO DELLA TORAH
La Torah è la Parola di Dio data al popolo di Israele, con la
mediazione di Mosè, sotto forma di comandamenti, perché
possa attuarli a vantaggio proprio e dell‟umanità. Gli ebrei
abbracciano le ragioni della fede in Dio: l‟abbandono totale
e fiducioso alla volontà di Dio.
Per capire l‟ebraismo bisogna cogliere il ruolo centrale della
Torah:
 Ogni norma o tradizione nasce da essa;
 Il suo dono è il dono per eccellenza, per cui è necessario
lodare e ringraziare Dio;
 È necessario studiarla per riuscire a praticare opere
buone e di misericordia verso il prossimo.

LA LEGGE
Mezuzah;
importanza della legge;
preghiera;
il giorno di festa.

LA MEZUZAH
È un piccolo astuccio attaccato allo stipite delle case ebraiche
che contiene una sottile pergamena in cui sono tracciati i più
importanti principi. Essa richiama: il dovere allo studio della
Torah, l‟osservanza del sabato, la recita delle benedizioni e
l‟osservanza delle prescrizioni alimentari.
“Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai”. Dt 6, 6-7

LA PREGHIERA
Gli ebrei pregano tre volte al giorno (mattino, pomeriggio e
sera), in casa o nella sinagoga, in modo personale o
comunitario (ci vogliono i0 adulti maschi), sia recitando
preghiere particolari, sia leggendo o commentando la Torah.
Due preghiere:
 Shemà Israel:
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti
stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.Te li legherai alla
mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti
della tua casa e sulle tue porte. Dt 6, 4-9



Amidah:
“Benedetto sei tu, o Dio, re dell’universo” …

TALLIT e TEFILLIM
Da quando hanno i3 anni, gli ebrei
pregano indossando il mantello di
preghiera (tallit) e i filatteri sulla fronte
e sul braccio destro (tefillim).
Metterai fiocchi alle quattro estremità del mantello
con cui ti copri. Dt 22, i2
Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale
fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia
sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha fatto
uscire dall'Egitto con mano potente. Es i3, 9

IL SABATO
Il calendario festivo ebraico è luni-solare, nel senso che in
esso l‟anno solare costituisce la grande unità di tempo e
tuttavia si articola secondo le evoluzioni della luna. Tutte le
feste cominciano la sera del giorno precedente e
continuano sino a quella successiva.
La giornata sacra per eccellenza, il sabato, comincia il
venerdì sera con il tramonto del sole; è considerato giorno
di riposo totale e di completa astensione dal lavoro.
Nelle case si consuma un pasto, come rito religioso, in cui il
padre benedice il vino e spezza il pane.

«La forma di spiritualità ebraica più
caratteristica, universale e accessibile è
lo studio della Torah. Le parole della
Torah sono cariche di gioia come il
giorno in cui vennero consegnate sul
monte Sinai».
Norman Solomon

QUESTIONE EBRAICA
La diaspora ebraica;
le radici dell‟antisemitismo;
la “soluzione finale”;
Ebraismo oggi.

LA DIASPORA EBRAICA
Vissuti in Palestina per circa due millenni, gli ebrei a partire
dal i secolo d.C. subirono una dispersione (la "grande
diaspora") in Asia, in Europa e poi in America: da quel
momento la loro storia è la vicenda di un popolo unito dalla
stessa fede, dalla stessa Legge e dallo stesso culto, ma senza
una patria. Questa situazione durò fino al i948, quando, con
l'approvazione dell„ONU, venne proclamata la nascita dello
Stato di Israele (accanto a uno Stato arabo di Palestina).
Le soppressioni della grande rivolta ebraica nel 70 d.C. e
della rivolta del i35 d.C., contribuirono notevolmente
all'espansione della diaspora. Molti ebrei furono espulsi dallo
Stato della Giudea, e altri furono venduti come schiavi.

L’ANTISEMITISMO
L‟avversione per il mondo ebraico si è espressa come rifiuto,
discriminazione, pregiudizio, ma anche con persecuzioni.
 Non fu facile la convivenza della primitiva Chiesa con gli
ebrei;
 Non furono distesi i rapporti tra ebraismo e Islam che si
istaurarono dal VII sec. d.C. con la conquista della Palestina
 In Europa, dal XII sec. ci furono episodi di gravi persecuzioni,
stragi ed espulsioni delle comunità ebraiche con le confische
dei beni. Se venivano accettati all‟interno degli Stati gli ebrei
venivano confinati nei “ghetti”.
Soltanto dalla fine del XVIII sec. sono stati riconosciuti la
parità dei diritti civili e politici.

«Nonostante tutto io ancora credo che la
gente sia davvero buona nel proprio
cuore. Io semplicemente non posso
costruire le mie speranze su basi fatte
di confusione, infelicità e morte».
Anne Frank

dai POGROM alla SHOAH
Le comunità ebraiche della Russia, tra la fine del XIX e inizio del XX
secolo furono colpite da sommosse popolari con saccheggi e massacri
(i pogrom) mentre la polizia segreta stilava un documento che è alla
base della teoria della congiura ebraica mondiale, a cui si rifaranno
anche i nazisti. Costoro a partire dalla convinzione della presunta
superiorità della razza ariana, proclamarono la volontà di distruggere il
popolo ebraico presentato come inquinatore della purezza della razza
e occulto dominatore della scena mondiale (l‟antisemitismo come
dottrina teorica si lega alla formulazione di Adolf Hitler nel suo libro
Mein Kampf del 1924). Il feroce antisemitismo nazista si espresse
dapprima nelle leggi di Norimberga (1935) che negavano ai non
ariani la cittadinanza tedesca e, in un rapido crescendo culminò nella
“soluzione finale”: l‟internamento degli ebrei nel campi di
concentramento e il loro sistematico sterminio.

EBREI NEL MONDO

Israele
USA

Francia
Gran Bretagna
Canada (0,3)
Europa (0,7)
Sud America (0,35)
Africa (0,3)
Oceania (0,1)

Attualmente il
numero degli ebrei nel
mondo è di circa i5
milioni, distribuiti in
ii2 di Paesi: di essi 6
milioni vivono in
Israele; i,5 milioni
vivono in Europa, di
cui circa 500 mila in
Francia, 300 mila in
Gran Bretagna, solo i5
000 in Italia; la più
grande comunità al
mondo, dopo quella in
Israele, si trova negli
Stati Uniti (5,5
milioni).

«L’antisemitismo ha avuto un duplice
effetto sull’identità ebraica: primo il
rifiuto da parte del mondo esterno ha
portato a una sua riaffermazione;
secondo ha introdotto gli Ebrei a
cancellare la propria identità
mischiandosi con la cultura
circostante».
Norman Solomon

CONFRONTARSI CON…
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“Diario” di Anne Frank
“Se questo è un uomo” di Primo Levi
Cos‟è la “Shoah”?
Chi sono i “Giusti fra le Nazioni”?
Questione Palestinese
Il vincolo della Chiesa con gli Ebrei

QUESTIONE PALESTINESE
Il popolo palestinese e quello israeliano sono contrapposti oggi per la rivendicazione dei territori che abitano. Il territorio in
questione è la terra nota da sempre come Palestina, attualmente appartenente allo Stato di Israele, che comprende
Gerusalemme e costituisce la Terra Santa delle tre grandi religioni monoteiste: islam, cristianesimo e ebraismo.
Per gli ebrei questa terra è stata destinata da JHWH al suo popolo.
Per i palestinesi, invece, questa terra appartiene a loro, che ci vivono da sempre.
La questione palestinese ha una storia molto lunga, per la maggior parte scandita da guerre e violenze.
Il popolo ebraico arriva per la prima volta in Israele dopo la fuga dall‟Egitto, nel XIII secolo avanti Cristo. Per gli ebrei è la terra
promessa da Dio.
All‟epoca questa zona è nota come la Terra di Canaan. All‟arrivo degli ebrei, questa terra non è disabitata e gli ebrei la
conquistano, dividendo il territorio fra le dodici tribù che compongono il popolo di Israele.
Un secondo importante episodio di questa vicenda risale all‟inizio del secolo scorso.
Nel 1917, alla fine della Prima Guerra mondiale, l‟Inghilterra (a cui era stata assegnata la Palestina, in seguito al disfacimento
dell‟Impero Ottomano) emanò un documento, noto come Dichiarazione Balfour (dal nome del Ministro degli esteri) in cui
dichiarava di vedere con favore l‟instaurazione di comunità ebraiche in Palestina.
Nel 1947, la Risoluzione 181 dell‟ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) sancisce la fine del mandato dell‟Inghilterra
sulla Palestina e recita: “Gli Stati indipendenti arabo ed ebraico… cominceranno a esistere in Palestina due mesi dopo (che le truppe inglesi
se ne saranno andate)”.
A questa dichiarazione seguono mesi di disordini e violenze, perché il popolo palestinese, supportato da altri stati arabi, non
accetta questa risoluzione, che prevede la creazione di uno stato ebraico nei territori che ritiene suoi.
Lo Stato di Israele viene proclamato a Tel Aviv il 14 maggio 1948.
Seguono numerose guerre e costanti tensioni internazionali fra i contendenti e anche fra gli stati che li appoggiano.
Nel 1994 viene costituita l‟Autorità Nazionale Palestinese: sono stati raggiunti accordi per la divisione del territorio
palestinese. Questi accordi sono sanciti dal Trattato di Oslo.
Questo è un documento sottoscritto da palestinesi ed ebrei per la gestione dei territori appartenenti allo stato di Israele ma
rivendicati dal popolo palestinese.
Si tratta di Gerusalemme Est e di alcuni territori in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Lo Stato di Palestina si è più volte autoproclamato ma non ha mai ottenuto il riconoscimento internazionale.

SE QUESTO È UN UOMO
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi

NOSTRA AETATE, n° 4
Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il
popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.
La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua
elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi,
in Mosè e nei profeti. […] Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la
rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella
sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che
essa stessa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i
rami dell'ulivo selvatico che sono i pagani. […] Essa ricorda anche che dal
popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e
così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo
di Cristo.

