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Care amiche e cari amici, 
 
è per me un grande onore e anche una gioia inaugurare questa manifestazione di 
solidarietà nei confronti della comunità ebraica di Roma benché gli eventi di cui facciamo 
memoria siano segnati dal dolore e dalla tristezza.  
Vorrei riflettere con voi sul senso del primo momento di questa manifestazione, cioè sul 
senso del fatto di camminare insieme da Piazza San Pietro fino all’ex Collegio Militare, 
dove sono stati raccolti 1259 cittadini romani ebrei in vista di essere deportati verso lo 
sterminio.  
Vorrei riflettere sul senso che assume questa manifestazione, prima per i cristiani fra noi, 
poi per gli ebrei e infine per tutte e due. 
 
Perché partiamo dalla Piazza San Pietro, all’ombra di questa basilica maestosa che può 
anche essere percepita come un segno di potere e di forza della Chiesa? Non sarebbe più 
adatto partire da un posto di Roma più umile, più discreto - o partire da una sinagoga, da 
un luogo che sarebbe rilevante da un punto di vista ebraico? Mi sembra che partire da san 
Pietro possa avere vari significati profondi.  
Significa per esempio che noi cattolici di Roma ci sentiamo chiamati a fare un passo, che 
siamo noi per primo a dover lasciare il nostro luogo, chiamati ad “uscire da noi stessi” per 
andare verso la comunità ebraica.  
Significa che sentiamo che siamo noi a doverci “muovere” per andare verso chi porta una 
ferita del passato e un lutto. Sappiamo che nessuno è in grado di entrare veramente nel 
dolore di un altro, però si può almeno andare verso l’altro e fare un pezzo di strada 
insieme a lui, insieme a lei, per essere semplicemente presente, accanto, vicino.  
Questo passo, la comunità cattolica non l’ha fatto 75 anni fa. Più di mille esseri umani, 
bambini e adulti, uomini e donne, sono stati torturati e uccisi e noi non abbiamo saputo 
alzare la voce, non siamo stati capaci di intervenire. Partire da San Pietro per raggiungere 
il luogo della loro prigionia e delle loro sofferenze è un modo di riconoscere che vi 
abbiamo lasciati soli e in alcuni casi vi abbiamo traditi. E anche un modo di esprimere la 
nostra volontà di non volervi più abbandonare. Non possiamo tornare indietro ma 
possiamo fare tutto il nostro possibile per prendere coscienza - e prendere anche i mezzi 
affinché un evento del genere non si ripeta mai più. 
 
Rimane l’altra domanda per quelli che fra di noi sono ebrei: quale senso ha il fatto che 
oggi degli ebrei camminano da piazza san Pietro verso Palazzo Salviati. Si dice che una 
delle interpretazioni possibili della parola rivolta da Hashem ad Abramo, lech-lecha, è “va 
verso di te” (Gn 12,1). Alcuni cammini ci portano a scoprire chi siamo, a ritrovare e 
diventare noi stessi. Percorrere il cammino dei nostri padri ci permette di fare nostro, fino 
ad un certo punto, la loro esperienza e dunque di collegare le generazioni le une alle altre: 
anche se il cammino che faremo non è per niente paragonabile con il loro, ci muoveremo 
su un pezzo del percorso che hanno fatto i deportati costretti con la forza da qui a 
spostarsi attraverso l’Europa, e cammineremo come i pochi sopravvissuti dei campi hanno 
camminato per ritrovare ciò che rimaneva dei loro cari e delle loro case.  
Inoltre, spesso il camminare aiuta a percorrere una via più interiore, più intima. Ci aiuta a 
vedere dentro. Camminare con le ferite che portiamo in noi significa far entrare il ricordo 



nella vita, permettere al ricordo che non ci impedisca di vivere. Non è qualcosa che l’uomo 
è capace di fare da sé, né per gli altri, né per se stesso, ma fa parte dell’opera di Hashem: 
“Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella 
ferita e curerò quella malata” (Ez 34,16).  
 
Infine, ci vogliamo chiedere quale senso ha di fare insieme, ebrei e cristiani questo 
cammino da piazza san Pietro fino all’ex-Collegio Militare. 
Camminare insieme è un segno di fiducia. E’ anche un segno di speranza. Lì dove ci sono 
stati secoli di distanza, di rigetto e di sfiducia, il cammino fatto insieme fa superare gli 
ostacoli, fa sperimentare delle gioie insieme, fa sperimentare che la relazione è possibile, 
crea la fratellanza. 
Però c’è ancora un senso ulteriore di questo camminare insieme. Il cammino deve portare 
verso gli altri, perché la posta in gioco non è solo la pace della coscienza dei cattolici o un 
gesto di solidarietà offerto agli ebrei, ma si tratta del futuro della nostra società e del nostro 
mondo, che possiamo “riparare” solo se siamo insieme, solo se ci appoggiamo gli uni sugli 
altri, come fratelli.  
 
 
 
 
 
 


