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17 gennaio 2016 

Introduzione alla XX giornata del dialogo ebraico cristiano 

 

Una data importante questa, in cui papa Francesco terrà il suo incontro con la 

comunità ebraica nel Tempio Maggiore a Roma a sei anni esatti dalla precedente presenza 

di Benedetto XVI (17 gennaio 2010), e 30 anni dopo la storica prima volta di Giovanni 

Paolo II (1986). Le visite dei Papi alle sinagoghe conservano infatti intatto il loro valore di 

'primizia', anche perché confermano che il passo storico effettuato da Giovanni Paolo II il 

13 aprile 1986 non resta un atto unico, ma è semmai l’inizio di un percorso irreversibile in 

cui tutta la Chiesa è impegnata. L’abbraccio di Giovanni Paolo II al rabbino Elio Toaff che 

lo accolse sulla porta del Tempio era il segno di una nuova storia che iniziava. Il saluto 

dello stesso Toaff, che parlò di «gesto destinato a passare alla storia», fu profetico. E le 

parole pronunciate dal Papa nel suo discorso divennero una sorta di bussola per il 

prosieguo del cammino: «La religione ebraica non ci è “estrinseca”, ma in un certo qual 

modo, è “intrinseca” alla nostra religione» Era la traduzione in termini pratici della 

dichiarazione conciliare Nostra Aetate (1965), cinquant’anni orsono, che segnò il primo 

punto di svolta nei rapporti con l’ebraismo. 

 

Ora tocca a papa Francesco. Che nel rapporto con gli ebrei si è già distinto, facendo 

tesoro della sua amicizia personale con il rabbino argentino Abraham Skorka, non caso 

voluto al suo fianco durante il viaggio in Terra Santa. E proprio secondo Skorka, che ha 

firmato con l’allora cardinale Bergoglio un libro di dialoghi e che il Papa abbracciò davanti 

al Muro Occidentale, ciò che contraddistingue l’apporto di Francesco al rapporto con gli 

ebrei è, come ha detto ieri in un’intervista a Vatican Insider, «l’appello ad approfondire il 

dialogo tramite lo studio esegetico e teologico, e allo stesso tempo rafforzare gli sforzi per 

un lavoro comune a beneficio di un mondo più giusto ed equo». Ecco, dunque, una delle 

chiavi di lettura di questa terza visita di un papa alla sinagoga romana. Il rapporto ebraico-

cristiano si approfondisce sempre più, cancella anche qualche malinteso teologico (come fa 

ad esempio il documento Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili,pubblicato 

dalla Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo in occasione del 50° Anniversario 

della Nostra aetate) . 

 

In questo importante contesto che registra tanti passi avanti compiuti nel cammino, 

si colloca questa XX giornata per l’approfondimento dei rapporti tra Cattolici ed Ebrei 

voluta dalla CEI. La prima giornata venne significativamente dedicata a “La radice ebraica 

della fede cristiana e la necessità del dialogo”. La data, il 17 gennaio, fu scelta non a caso: il 

giorno che precede l’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 

gennaio) a sottolineare il rapporto particolare e unico che lega il cristianesimo 

all’ebraismo, diverso dai rapporti con le altre religioni. 

Inoltre proprio questa giornata del 2016 conclude il percorso iniziato dieci anni fa, un 

ciclo dedicato al commento alle dieci parole o dieci comandamenti. Oggi siamo infatti 

giunti alla decima parola della tradizione giudaica che nella tradizione cristiana include la 

nona e decima parola nel decimo comandamento. Il comando di Es 20,17: “Non 

desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo 

schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al 
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tuo prossimo". Nell’esegesi giudaica e in quella cristiana si osserva in particolare una 

profonda convergenza sul senso e l’importanza di questo comando. Il rabbino fiorentino 

Moshe David Cassuto (1883-1951) commentava: “L’uomo è soggetto non solo ai divieti di 

compiere adulterio con una donna sposata e di impossessarsi dei beni altrui, ma anche 

dalla proibizione di desiderare la moglie del suo prossimo o le sue ricchezze, anche il solo 

desiderio costituisce una grave trasgressione dei principi formulati nella rivelazione divina. 

Non si tratta solo del rischio che il desiderio possa condurre ad un’azione più grave, e vada 

quindi proibito a titolo di prevenzione, ma che questi sentimenti negativi costituiscano di 

per se una sorta di invasione nello spazio che appartiene ad altri, sia pure compiuto nel 

pensiero e non ancora nei fatti”.  

 

Es 20,17 (// Dt 5, 21) 

 

^[,rE tyBe dmox.t; al    non concupisces domum proximi tui  

^[,rE tv,ae dmox.t;-al ouvk evpiqumh,seij th.n gunai/ka 
tou/ plhsi,on sou  

nec desiderabis uxorem eius  
 

 ouvk evpiqumh,seij th.n oivki,an 
tou/ plhsi,on sou  

 

ADb.[;w>  ou;te to.n avgro.n auvtou/  non servum  

Atm'a]w: ou;te to.n pai/da auvtou/  non ancillam  

ArAvw> ou;te th.n paidi,skhn auvtou non bovem  

Armox]w: ou;te tou/ boo.j auvtou/  non asinum  

p ^[,rEl. rv,a] lkow> ou;te tou/ u`pozugi,ou auvtou/  nec omnia quae illius sunt 

 

Osserviamo innanzitutto che l’ordine della decima parola (il v. 17 costituisce un 

tutt’uno nella Bibbia H) è variato nella Bibbia Greca detta dei LXX che fu all’origine della 

successiva tradizione cristiana, anche se nella Vulgata di San Girolamo si riprende la stessa 

successione del Testo Masoretico. Sia in Es che nel passo parallelo del Dt, l’ordine viene 

invertito: prima non desidererai la moglie del tuo prossimo e poi non desidererai la casa e i 

beni materiali del tuo prossimo. La precedenza del desiderio della moglie del prossimo 

rispetto a tutti gli altri beni della casa del prossimo fu dovuta probabilmente agli sviluppi 

del pensiero nell’ambito del giudaismo ellenistico sui concetti di adulterio e fornicazione 

non più considerati solo sotto il profilo della purità/impurità fisica ma connotati in senso 

etico. La morale sessuale si irrigidì e la sessualità concepita come una “forza pericolosa” da 

reprimere o legittimare solo all’interno del matrimonio. Si veda per es. Test. Ruben (che 

contiene materiali del II-I a.C.) dove si parla di “spiriti che posseggono l’uomo” tra i quali 

lo spirito che alimenta il desiderio del piacere sessuale fino ad arrivare al peccato. 

Il comandamento presenta una sua struttura particolare rispetto agli altri. In 

particolare la ripetizione del verbo principale “non desiderare” ha indotto la tradizione 

cristiana e quella luterana a considerare il 17b un comandamento indipendente. La 

peculiarità è dovuta anche al fatto che i comandi precedenti erano diretti contro un’azione 

oggettiva mentre qui ci troviamo di fronte ad uno stato d’animo. 
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Tutti i comandi del decalogo hanno orientato finora a considerare le ragioni delle 

azioni umane, ma hanno sempre focalizzato l’attenzione sull’atto: rubare, uccidere… Ma se 

gli atti non vengono attuati si rimane innocenti? Si è molto discusso se il senso qui 

espresso dal “desiderare” HMD implicasse anche l’orientamento verso l’azione “bramare” e 

quindi adoperarsi per ottenere… Ci aiuta il parallelo in Dt 5,21 dove si usa il verbo awah 

nella forma hitpael “desiderare” nel senso qui più chiaro del desiderio non seguito 

necessariamente dall’azione. Qui cioè si fa riferimento non solo alla realizzazione di un 

desiderio riprovevole, ma alla questione che più profondamente definiremmo morale cosa 

che del resto è ampiamente presente nei profeti laddove emerge l’importanza 

dell’orientamento interiore dell’uomo, il livello della coscienza morale della interiorità 

delle intenzioni: 

(cf Eze 18:5ss.:  5 Se uno è giusto e osserva le norme e la giustizia,6 non fa pasti sacri 

sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa d'Israele, non rende impura la 

moglie del prossimo e non s'avvicina alla donna immonda, 7 non opprime nessuno, 

restituisce il pegno, non commette nessuna rapina, dà il suo pane all'affamato e riveste chi 

è nudo, 8 non presta a interesse e non vuole percentuali, si astiene dal male, giudica 

secondo verità tra uomo e uomo,9 segue i miei decreti e rispetta le mie norme, così da 

comportarsi rettamente, questi è giusto e di certo vivrà: oracolo di Dio, mio Signore…. Cf 

Os 4,2; Ger 7,9; Ez 22,7-12) 

Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21 ). 

La questione non è tanto nell’elenco delle cose quanto nell’atteggiamento di fronte ai 

beni: il desiderare la casa del prossimo a cui fanno seguito diversi esempi. Si intuisce che la 

vita della comunità dell’alleanza si fonda sulle disposizioni del cuore di ognuno. L’opera 

della liberazione deve penetrare fino al cuore da cui tutto dipende: la libertà del cuore dalla 

cupidigia come asservimento agli istinti, alle passioni, alle abitudini… 

La forma più chiara di quanto genera le cupidigia è l’invidia (Gen 4,14-15), 

esattamente il contrario dell’amore (1Co 13:4 «La carità è magnanima, è benigna la carità, 

non è invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia»). 

È la “passione triste”: Pr 14,30 «Vita dei corpi è un cuore benigno, l'invidia è tarlo 

delle ossa» che nasce dallo sguardo e rende l’occhio “cattivo”: Nm 15,38s. 38 «Parla ai figli 

d'Israele e di' loro che si facciano delle frange alle estremità dei loro vestiti nelle loro 

generazioni e mettano alle frange dell'estremità un filo di porpora. 39 Sarà la vostra frangia: 

la vedrete e vi ricorderete di tutti i precetti del Signore: li compirete, senza vagare dietro ai 

vostri cuori e ai vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite».(CCC 2539) Sant'Agostino 

vedeva nell'invidia “il peccato diabolico per eccellenza” [Sant'Agostino, De catechizandis 

rudibus, 4, 8]. “Dall'invidia nascono l'odio, la maldicenza, la calunnia, la gioia causata dalla 

sventura del prossimo e il dispiacere causato dalla sua fortuna” [San Gregorio Magno, 

Moralia in Job, 31, 45: PL 76, 621]. 

Il X comandamento si pone come interrogativo all’interno di ciascuno e ciò lo rende 

particolare facendo appello al senso della responsabilità nell’orientamento del cuore sede 

dell’intelligenza e della volontà. Apre la questione delle scelte essenziali e per questo 

bisogna guardarsi tanto dalla cupidigia: Lc12 15ss. 15 E disse loro: «Badate di tenervi 
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lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è molto ricco, la sua vita non dipende dai 

suoi beni».16 Poi raccontò loro una parabola: «Le terre di un uomo ricco avevano dato un 

buon raccolto…»  che diventa idolatria Mt 15,19:  «Dal cuore infatti provengono pensieri 

malvagi, omicidi, adultèri, fornicazioni, furti, false testimonianze, bestemmie». Come già 

dice il libro dei Proverbi 4, 23: «Con ogni cura custodisci il tuo cuore, perché da lui sgorga 

la vita». 

La cupidigia può alimentarsi in ciascuno con quella degli altri. Vi è un contagio che 

nasce dall’influsso ambientale come spesso viene denunciato dagli stessi scritti della Bibbia 

(la seduzione esercitata dai Baal cananei). L’uomo arriva a condividere desideri, bramosie 

divenuti collettivi e si contamina per contagio. Il decimo comandamento obbliga ciascuno 

a interrogarsi sui rischi di un fallace accordo con gli altri. Si pensi a questo proposito il 

contagio di cui siamo vittime e artefici nella società dei consumi dove tutto è basato sulle 

tecniche per accrescere il desiderio di beni da poter possedere e senza i quali ci si sente 

addirittura irrealizzati. Sin da bambini, e assecondati dagli adulti che difficilmente 

riescono a frenare la forza del desiderio innescato dalla pressione sociale e psicologica. Ben 

evidenziato da papa Francesco nella Laudato Sii. 

 
San Paolo affronta la questione della Legge e dei comandamenti in ottica cristiana 

nella lettera ai Romani (Rom 7:5-12 ) 
 

5
 Quando infatti eravamo in balìa della carne, le passioni che inducono al peccato, 

attivate dalla legge, agivano nelle nostre membra facendoci portare frutti degni di morte. 

 
6
 Adesso, invece, siamo stati sottratti all'effetto della legge, morti a quell'elemento di 

cui eravamo prigionieri, affinché serviamo a Dio nell'ordine nuovo dello Spirito e non in 

quello vecchio della lettera. 

 
7
 Che diremo allora? La legge è peccato? Non sia mai detto! Ma io non conobbi 

peccato se non attraverso la legge: non avrei infatti conosciuto il desiderio passionale se la 

legge non dicesse: Non desiderare. 

 
8
 E il peccato, trovato un punto di appoggio mediante il comando ha suscitato in me 

tutti i desideri passionali; il peccato infatti senza la legge è morto. 

 
9
 Ma io un tempo senza la legge vivevo; ma venuto il comando, il peccato si destò a 

vita, 

 
10

 ma io morii; e il precetto che doveva darmi la vita, divenne per me causa di morte. 

 
11

 Il peccato, infatti, trovato un punto di appoggio, per mezzo del comandamento mi 

sedusse e per suo mezzo mi uccise. 

 
12

 Quindi la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. 

 

È dunque evidente il senso che San Paolo dà alla sua affermazione: la Legge mi dà la 
consapevolezza del peccato e tramite la Grazia di Dio trovo la forza per combatterlo. 

 
Israele come i cristiani hanno spesso disobbedito. Il popolo di Israele si è lasciato 

guidare dal decalogo lo ha accettato come una grazia, un privilegio , un segno d’amore del 
suo Signore. La Chiesa ha insegnato a seguire le indicazioni delle dieci parole e Gesù stesso 
ne ha confermato il valore con la nota sintesi del comandamento più grande: Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore… Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,37-39). 

 

Lo stesso verbo al niphal indica nel giardino dell’Eden gli alberi in quanto desiderabili 
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Genesis 2:9 Il Signore Dio fece spuntare dal terreno ogni sorta d'alberi, attraenti per la 

vista e buoni da mangiare lk'a]m;l. bAjw> ha,r>m;l. dm'x.n< #[e-lK', e l'albero della vita nella parte più 

interna del giardino, insieme all'albero della conoscenza del bene e del male. 

Nel senso di volere impostarsi:  Deuteronomy 7:25 Darai alle fiamme i simulacri dei loro 

dèi. Non desiderare l'argento e l'oro che li ricopre e non trattenerlo per te, 

affinché per esso tu non sia preso in un laccio, poiché è un abominio per il Signore tuo Dio. 

O anche una donna per la sua bellezza Proverbs 6:25 Non bramare la sua bellezza 

nel tuo cuore e che ella non ti prenda con le sue palpebre.  

 

-------   

 

Cf  Catechismo Chiesa Cattolica Art. 10 nn.2534-2550  

Cf Papa Francesco LAUDATO SII n. 123. 

La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad 

approfittare di un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori 

forzati, o riducendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa logica che porta a 

sfruttare sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli anziani che non servono ai 

propri interessi. È anche la logica interna di chi afferma: lasciamo che le forze 

invisibili del mercato regolino l’economia, perché i loro effetti sulla società e sulla 

natura sono danni inevitabili. Se non ci sono verità oggettive né princìpi stabili, al di 

fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che 

limiti possono avere la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il 

narcotraffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di 

estinzione? Non è la stessa logica relativista quella che giustifica l’acquisto di organi 

dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione, o lo scarto di 

bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori? È la stessa logica “usa 

e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di consumare più di 

quello di cui realmente si ha bisogno. E allora non possiamo pensare che i 

programmi politici o la forza della legge basteranno ad evitare i comportamenti che 

colpiscono l’ambiente, perché quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce 

più alcuna verità oggettiva o princìpi universalmente validi, le leggi verranno intese 

solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare. 


