
DA IERI A OGGI

«Non so chi fosse più somigliante alla sua na-
tura, il focoso Isaia, sicuro di sé o l’appren-
sivo Geremia… comunque sia, egli, come

loro, possedeva il dono profetico». Con queste parole
uno studente del Collegio Germanico tentò di espri-
mere il profondo impatto che la presenza del suo pro-
fessore di Teologia biblica alla Pontificia Università
Gregoriana, il gesuita Augustin Bea (1881-1968),
aveva sul suo entourage. Queste parole, pronunciate
nel 1927, furono esse stesse cariche di una forza pro-
fetica tali da rendere testimonianza della vita di un
gesuita la cui persona, pensiero teologico e missione
ecclesiastica si sarebbero concentrati in un’esistenza
straordinaria.

Nel 1924, Bea è chiamato alla Gregoriana, dopo es-
sere stato per quattro anni il primo provinciale della
ricostituita provincia Germania Superioris (ovvero Ger-
mania Meridionale). Nel 1930 viene nominato Rettore
del Pontificio Istituto Biblico e in questa veste pro-
muove lo sviluppo dei metodi esegetici che le scienze
storiche e filologiche dei secoli XIX e XX avevano av-
viato. L’impegno per lo studio e per la ricerca biblica
conduce Augustin Bea all’affidamento, da parte di Pio
XII, della presidenza della commissione che ha il com-
pito di presentare una nuova traduzione del salterio
in lingua latina (1941-1945) e, inoltre, al diretto coin-
volgimento nella redazione dell’enciclica Divino Af-
flante Spiritu (1943) rivendicando per l’esegesi
cattolica, in definitiva, la legittimità di avvalersi del-
l’approccio “storico-letterario”.

Si può notare come questo stesso impegno per la
Sacra Scrittura predispone Augustin Bea ad associarsi
alla maestosa visione che muoveva Giovanni XXIII a
riesaminare, dal punto di vista teologico, le relazioni
fra la Chiesa cattolica con i cristiani non cattolici e con
il popolo ebraico, e a riformare e intensificare queste
relazioni dal punto di vista pastorale. Da cardinale
(creato 1959) e da Presidente dell’appena istituito Se-
gretariato per l’Unità dei Cristiani (nominato 1960),

egli incentrerà le sue attività nell’ecumenismo, ossia
la riconquistata coscienza della missione affidata da
Cristo agli apostoli di investirsi interamente al fine di
raggiungere l’unità. In numerosissimi incontri e con-
tatti di amicizia con rappresentanti e leader cristiani
non-cattolici ed ebrei, Bea diventa per i suoi interlo-
cutori il volto vivo dell’impegno della Chiesa per
l’ecumenismo. In particolare, riconoscere che la pie-

nezza dell’unità dei cristiani significhi necessaria-
mente la cura della relazione della Chiesa con gli ebrei
è un prezioso retaggio teologico e spirituale che dalla
persona Augustin Bea è passato alla struttura odierna
della Curia romana. Di fatto, la Commissione della
Santa Sede per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo è
ancora collocata all’interno del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, l’organi-
smo che oggi continua l’operato del già Segretariato
per l’Unità dei Cristiani. In questa tradizione si col-
loca anche il Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giu-
daici della Pontificia Università Gregoriana: nella
programmazione dei suoi corsi, seminari e conferenze,
il Centro si prefigge di valorizzare insieme alla cono-
scenza di studi propriamente Giudaici (in modo parti-
colare la letteratura rabbinica) anche il significato
teologico delle relazioni ebraico-cristiane con l’intento
di approfondire le potenzialità in esse contenute.

Dal momento della sua elevazione al cardinalato,
per Augustin Bea il lavoro per l’ecumenismo si è inti-
mamente legato alla preparazione del Concilio Vaticano
II (1962-65). La sua autorità e le sue competenze, mani-
festate in numerosissime conferenze, discorsi e comu-
nicati stampa prima e durante il Concilio, sono infine
sfociate in precisi contributi, d’importanza decisiva,
quali le dichiarazioni Nostra Aetate, Unitatis Redinte-
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Al fine di decidere che cosa sia 
questa “unità” e che sia voluta da Cristo,
non possiamo fare affidamento solo 
sulla nostra competenza umana. 
Sarebbe meglio sottometterci, con assoluta
umiltà e obbedienza, ad una imparziale,
obiettiva e metodologicamente corretta
interpretazione delle Sacre Scritture1
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gratio, Dignitatis Humanae e la costituzione Dei Verbum.
Tra questi testi del Concilio merita indubbiamente
una menzione particolare – vista la portata del ruolo
che Bea ebbe per la genesi e l’intera redazione del
documento – la Nostra Aetate, ossia la Dichiarazione
sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane,
il cui quarto capitolo, intitolato La religione Ebraica
costituisce una sorta di “Magna Charta” del dialogo
tra cattolici ed ebrei. 

Facendo riferimento al «vincolo con cui il popolo
del Nuovo Testamento è spiritualmente legato alla
stirpe di Abramo» e al «tanto grande patrimonio spi-
rituale comune a cristiani e ad ebrei», il Concilio di-
chiara nella Nostra Aetate la sua intenzione di voler
«promuovere e raccomandare loro la mutua cono-
scenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli
studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo» e
«deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifesta-
zioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in
ogni tempo e da chiunque». Si è detto e scritto molto
sulla travagliata storia che ha accompagnato la realiz-
zazione del progetto di questa dichiarazione, che ha
subito importanti modificazioni a partire del mo-
mento della sua ideazione (che risale ancora allo
stesso papa Giovanni) fino alla promulgazione nel
Concilio nell’ottobre del 1965, nonché sulle eccezio-
nali capacità diplomatiche che consentivano a Augu-
stin Bea di saper navigare tra le contrastanti posizioni,
frequentemente sostenute con passione. Resta invece
ancora molto da scoprire circa le eminenti capacità
teologiche di Bea, cresciuto alla scuola spirituale di
sant’Ignazio e della Compagnia di Gesù, contrasse-
gnate da discernimento e, nello stesso tempo, da
grande coraggio ed equilibrio rispetto a espressioni,
asserzioni e iniziative che a più di un titolo erano in-
novative per la Chiesa, sebbene fedeli al Vangelo e al
Magistero Ecclesiastico.

Dall’articolo Il popolo ebraico 
nel piano divino della salvezza2

«Ci sembra importante offrire una sintetica visione
delle relazioni che intercorrono tra la Chiesa e il po-
polo eletto dell’Antica Alleanza. Spesso queste rela-
zioni si concepiscono come se, ad un determinato
momento vi fosse stata una completa rottura tra il po-
polo d’Israele e la Chiesa: perché il popolo sarebbe
stato ripudiato o almeno si sarebbe da se stesso
escluso dai benefici del Regno di Dio col ripudio del
Messia, e al suo posto sarebbe subentrata la Chiesa,
“Israele secondo lo spirito”.

Ora questa concezione non è esatta. Certo, esiste
un decisivo nuovo inizio. Cristo fonda la sua Chiesa

sugli Apostoli. Questo nuovo inizio si manifesta al
mondo con la venuta dello Spirito Santo nel giorno di
Pentecoste. Però anche questo nuovo inizio come del
resto Gesù stesso, proviene dal popolo dell’Antica Alleanza
e lo stesso sarà anche della prima comunità che costi-
tuisce la Chiesa. Sono queste “le sante primizie”, “la
santa radice” (Rm 11,16) del popolo eletto, “il residuo”
(ivi, 11,5), che costituiscono il primo nucleo della
Chiesa. Tanto è vero che gli Apostoli, pur avendo già
in nucleo una propria liturgia, la fractio panis e la “dot-
trina degli Apostoli”, continuano ad andare a pregare
nel Tempio e, come abbiamo visto, predicano ancora
per decenni tra gli israeliti.

Quanto è stato fin qui detto ci permette di chiarire
ancora un equivoco in cui spesso si cade in questa ma-
teria. A volte si sente dire: Israele secondo la carne non è
più il popolo eletto di Dio, poiché lo è “Israele secondo
lo spirito”, ossia la Chiesa. E si sottintende: dunque
Israele ha perso la sua particolare posizione, se non
se ne deduce addirittura che esso l’ha persa, perché è
stato rigettato da Dio in punizione della colpa del dei-
cidio e del ripudio del Messia. Che cosa bisogna dire
di un tale ragionamento? Naturalmente è vero che il
popolo ebraico non è più il popolo di Dio nel senso di
istituzione di salvezza per l’umanità. [...] Ma ciò non com-
porta affatto la sconfessione dell’elezione di “Israele se-
condo la carne”. Infatti “i doni di Dio e la vocazione di
lui sono irrevocabili”, ci assicura san Paolo (Rm 11,29).
Non è soltanto l’onore del passato che resta a questo

popolo, cioè che in esso è stata preparata l’opera di Re-
denzione, che Cristo e gli Apostoli sono discendenti di
questo popolo; poiché quelli dei membri di questo po-
polo che furono il “Santo residuo” (ivi, 11, 5), che si
salvò, costituiscono da una parte, come gli Apostoli, le
fondamenta stesse della Chiesa, e dall’altra, come le
prime comunità giudeo-cristiane, le “sante primizie” e
la “santa radice” (ivi, 11, 16) del buon ulivo in cui per
misericordia di Dio sono stati inseriti, quali oleastri, po-
poli non ebrei. E tutto ciò era e resta vero attraverso
tutti i tempi e per tutta l’eternità». 

Le difficoltà sulla strada verso 
l’unione sono ancora molto grandi 
e per tanti versi noi e i non-cattolici 
siamo ancora distanti. Sarebbe inutile
illudersi su questo punto. 
Ma perdere il coraggio e rimanere 
inattivi sarebbe altrettanto sbagliato3
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1. Il Concilio e l’unità dei cristiani. Estratti del discorso del cardinal Bea tenuto a Parigi in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (23 gennaio 1962).
2. A. Bea, “Il popolo ebraico nel piano divino della salvezza”, in La Civiltà Cattolica 2769 (1965), pp. 220-229.
3. Il Concilio e l’unità dei cristiani. 




