
  

La preghiera per gli ebrei

Roma, 20 febbraio 2008



  

Ottavo secolo

“Preghiamo anche per i perfidi Giudei: affinchè 
Dio e Nostro Signore tolga il velo dai loro 
cuori, affinchè riconoscano Gesù Cristo nostro 
Signore.”

Segue un invito a pregare in silenzio e la 
prescrizione al diacono di inginocchiarsi. 
Quindi la seconda parte della preghiera:

“Onnipotente eterno Dio, che dalla tua 
misericordia non respingi neppure la perfidia 
giudaica, esaudisci le nostre preghiere che ti 
rivolgiamo per l’accecamento di quel popolo, 
affinchè, riconosciuta la luce della tua verità, 
che è Cristo, escano dalle loro tenebre”.



  

Nono secolo

“Preghiamo anche per i perfidi Giudei: affinchè 
Dio e Nostro Signore tolga il velo dai loro 
cuori, affinchè riconoscano Gesù Cristo nostro 
Signore.”

Per gli ebrei non ci si inginocchia

“Onnipotente eterno Dio, che dalla tua 
misericordia non respingi neppure la perfidia 
giudaica, esaudisci le nostre preghiere che ti 
rivolgiamo per l’accecamento di quel popolo, 
affinchè, riconosciuta la luce della tua verità, 
che è Cristo, escano dalle loro tenebre”.



  

1955, Pio XII

“Preghiamo anche per i perfidi Giudei: affinchè 
Dio e Nostro Signore tolga il velo dai loro 
cuori, affinchè riconoscano Gesù Cristo nostro 
Signore.”

Inginocchiamento e preghiera in silenzio

“Onnipotente eterno Dio, che dalla tua 
misericordia non respingi neppure la perfidia 
giudaica, esaudisci le nostre preghiere che ti 
rivolgiamo per l’accecamento di quel popolo, 
affinchè, riconosciuta la luce della tua verità, 
che è Cristo, escano dalle loro tenebre”.



  

1959-62, Giovanni XXIII

Pro conversione Judaeorum
“Preghiamo anche per i Giudei: affinchè Dio e 
Nostro Signore tolga il velo dai loro cuori, 
affinchè riconoscano Gesù Cristo nostro 
Signore.”

Inginocchiamento e preghiera in silenzio
“Onnipotente eterno Dio, che dalla tua 
misericordia non respingi i giudei, esaudisci le 
nostre preghiere che ti rivolgiamo per 
l’accecamento di quel popolo, affinchè, 
riconosciuta la luce della tua verità, che è 
Cristo, escano dalle loro tenebre”.



  

1965, Paolo VI

Pro Judaeis
“Preghiamo per i Giudei, affinchè il Dio e 
Nostro Signore si degni di illuminare il suo 
volto su di loro, affinchè anche essi 
riconoscano il redentore di tutti, Gesù 
Cristo nostro Signore.”
 “Onnipotente eterno Dio, che facesti le tue 
promesse ad Abramo e alla sua discendenza, 
esaudisci clemente le preghiere della tua 
Chiesa affinchè il popolo del tuo antiquo 
acquisto meriti di arrivare alla pienezza 
della redenzione” 



  

“pienezza della redenzione”: 

“il popolo eletto, che aveva ricevuto nel patto antico 
un qualche inizio di redenzione, consegue tramite la 
fede in Cristo la pienezza della sua redenzione”.



  

1970 Paolo VI, in italiano

Preghiamo per gli Ebrei: il Signore Dio 
Nostro che un tempo parlò ai loro padri, 
li aiuti a progredire sempre nell’amore 
del suo nome e nella fedeltà alla sua 
alleanza. - Preghiera in silenzio, quindi il 
sacerdote:- Dio onnipotente ed eterno 
che hai fatto le tue promesse ad Abramo 
e alla sua discendenza, ascolta benigno 
la preghiera della tua Chiesa, perchè 
quello che un tempo fu il tuo popolo 
eletto possa giungere alla pienezza della 
redenzione”.



  

1985 Giovanni Paolo II in italiano

“Preghiamo per gli Ebrei: il Signore 
Dio Nostro che li scelse primi tra tutti 
gli uomini ad accogliere la sua parola, li 
aiuti a progredire sempre nell’amore del 
suo nome e nella fedeltà alla sua 
alleanza- “Dio onnipotente ed eterno, 
che hai fatto le tue promesse ad Abramo 
e alla sua discendenza, ascolta la 
preghiera della tua Chiesa, perchè il 
popolo primogenito della tua alleanza 
possa giungere alla pienezza della 
redenzione”.



  

2008, Benedetto XVI, in latino

“Preghiamo per i Giudei, affinchè il Dio 
e Nostro Signore  illumini il loro cuore, 
affinchè riconoscano Gesù Cristo 
salvatore di tutti di gli uomini.”
   Preghiamo. Inginocchiamoci. Alzatevi.
 “Onnipotente eterno Dio, che vuoi che 
tutti gli uomini siano salvi e giungano al 
riconoscimento della verità, concedi 
propizio che con l’ingresso della 
pienezza delle genti nella Tua Chiesa 
tutto Israele sia salvo.” 



  

2008
“Preghiamo per i Giudei, affinchè 
il Dio e Nostro Signore  illumini il 
loro cuore, affinchè riconoscano 
Gesù Cristo salvatore di tutti di gli 
uomini.”
   Preghiamo. Inginocchiamoci. 
Alzatevi.
 “Onnipotente eterno Dio, che vuoi 
che tutti gli uomini siano salvi e 
giungano al riconoscimento della 
verità, concedi propizio che con 
l’ingresso della pienezza delle genti 
nella Tua Chiesa tutto Israele sia 
salvo.” 

1965
“Preghiamo per i Giudei, affinchè 
il Dio e Nostro Signore si degni di 
illuminare il suo volto su di loro, 
affinchè anche essi riconoscano il 
redentore di tutti, Gesù Cristo 
nostro Signore.”

 “Onnipotente eterno Dio, che 
facesti le tue promesse ad Abramo 
e alla sua discendenza, esaudisci 
clemente le preghiere della tua 
Chiesa affinchè il popolo del tuo 
antiquo acquisto meriti di arrivare 
alla pienezza della redenzione”



  

CRISMON IL FORUM CATTOLICO ITALIANO
OREMUS ET PRO PERFIDIS JUDAEIS
Di fronte alle reazioni scomposte del giudaismo internazionale, che 
vede nella volontà del Santo Padre di riaffermare, dopo quarant'anni 
di volontario e colpevole oblio, l'unicità della redenzione operata dal 
Salvatore e la conseguente necessità che il popolo ebraico, colpevole 
dell'abominevole deicidio, rinneghi la propria superstizione talmudica 
e satanica per poter sperare nella salvezza eterna, una minaccia seria 
alla degenerazione religiosa di cui si è fatto paladino, Crismon 
risponde con la preghiera.
Preghiera per la conversione dalla loro perfidia satanica, ossia 
dall'avere abbandonato l'alleanza con Dio sotto l'ispirazione del 
Diavolo, per "farsi come Dio", non nel modo offerto gratuitamente da 
questo per amore, ma per avidità di potere, usurpandone la stessa 
messianicità.



  



  

Le obiezioni

1. Anche gli ebrei hanno delle preghiere 
ostili al cristianesimo

2. Perché non le eliminate?



  



  



  


