
 
 
Rabbi Jack Bemporad è un uomo semplice, alla mano tanto da essere disarmante e la 
prima volta che l’ho visto, se non avessi saputo chi era, non avrei potuto credere di 
assistere al carisma che lo veste durante le sue conferenze sulla pace. 
Insegnante universitario, filosofo, teologo diffonde un messaggio che induce a una 
riflessione che personalmente ho trovato rivoluzionaria; rivoluzionaria nel senso che solo 
attraverso alcune domande intelligenti, spiazza la mente da impostazioni antiquate e da 
visione sterili e ristrette, per portarla nel grande spazio della riflessione libera dove tutto 
può accadere e nuove intuizioni possono illuminare chi è disposto a scendere nei livelli 
più profondi delle sue parole. 
Il livello più profondo e significante del suo linguaggio è tessuto dal fatto che Rabbi Jack, 
già all’età di 13 anni ha sentito che la pace, la collaborazione e la comunicazione 
costruttiva, dovevano essere realizzabile tra tutti gli uomini e nel cuore di ognuno di loro.  
Jack aveva all’incirca sei anni quando in Italia furono istituite le leggi razziali ed ebbe la 
fortuna che i suoi genitori intuirono l’imminente pericolo e si misero in salvo negli Stati 
Uniti. Appena finita la guerra, tornarono in visita in Italia per vedere cosa e chi fosse 
rimasto. Con la nave approdarono a Palermo e lo scenario di desolazione che si aprì loro 
davanti, colpì così fortemente il giovanissimo Jack, che proprio in quel punto e in quel 
momento, decise che fino all’ultimo respiro avrebbe investito ogni sua risorsa ed energia, 
per ricordare agli uomini l’orrore della guerra e motivarli al servizio della pace. Fu questa 
la promessa che fece a se stesso e all’umanità intera e oggi che ha appena superato la 
soglia degli ottanta, la sua vita testimonia la fedeltà a quell’impegno acerbo. 
 
 
Le domande che lui propone sono un vero e proprio percorso interreligioso e nascono 
dalle solide risposte che ha trovato nel suo viaggio di riconciliazione e mediazione 
passato attraverso se stesso per arrivare poi all’incontro con gli esponenti più in vista 
delle nazioni e delle più importanti religioni del pianeta. 
Le domande fondamentali sono sostanzialmente due e per me sono state il ponte diretto 
per orientare i miei pensieri e il mio sentire su una strada che, nolente o volente, porta 
dritta nell’anima dei principi dell’Unione: la ragione è costretta ad indagare e 
sperimentare gli elementi comuni per i quali è possibile riconoscersi come tutti uguali.  
L’induzione delle riflessioni che ne segue, scorpora le differenze dallo sfondo delle 
distinzioni che separano e le trasporta gentilmente su un piano che mette in rilievo gli 
elementi tra loro diversi come garanzia di ricchezza intellettuale, nonché di nutrimento 
spirituale e la diversità quindi viene esplorata come uno dei beni piú preziosi 
dell’umanità. 
 
Una delle domande di Jack Bemporad che desidero qui commentare è la seguente: 
Come posso essere fedele alla mia religione senza essere infedele alla tua? 
Nella mia mente un quesito formulato in tale maniera non si era mai configurato prima. 
Una fedeltà che per essere sana, nutriente e coerente con l’umanità intera indaga la via 
del collegamento e della connessione con fedeltà che hanno a cuore altri scopi e principi. 
Se con onestà ci si arrende al percorso riflessivo, allora finalmente pensieri, visioni, 
emozioni e credenze diverse, iniziano ad incontrarsi dandosi reciprocamente forza in 



luogo di togliersela pericolosamente. La diversità è quella che permette alle parti di 
definirsi e riconoscersi a vicenda, come fanno l’umo e la donna quando si assumono la 
responsabilità della loro natura. La diversità permette movimento intellettivo, ricchezza 
creativa ed ogni diversità è custode di un pezzettino di verità.  
La volontà cerca solo ciò che unisce e va lontano da ciò che separa e nascono così 
alleanze su progetti comuni che hanno radice in quell’essenza dell’uomo che altro non 
desidera che il bene ed il meglio per tutti.  
Nessuna religione come al pari di nessuna credenza di ogni singolo individuo, viene 
coltivata per ragioni distruttive. Non esiste una sola idea che un essere umano trattenga 
per volere il male dell’umanità, neanche quella della guerra!  
Il male può ingannare l’uomo, ma non può rubargli il desiderio profondo di quella pace, 
che tutti nel silenzio del nostro cuore sappiamo che saggeremo come piena e beata solo 
quando possibile per ogni creatura che respira con noi. 
Questo traduce che l’unica via dove ha senso investire energie materiali, intellettuali e 
spirituali e quella di grandi progetti in cui unire tutti gli esseri umani per aiutare e 
sollevare l’umanità dalla sofferenza fisica e psicologica. 
Il male esiste sempre, sia in noi che nell’altro che non è diverso da noi, a volerlo cercare 
si trova sempre da tutte le parti. Il male si supera quando si decide di guardare ad altro. A 
quell’altro che costruisca benessere e un passaggio di vita che possa essere abbondante e 
soddisfacente di esperienza e conoscenza. Quando gli uomini sono insieme per gli 
uomini, quanto può essere importante il nome con cui chiamano il loro Dio, la veste che 
portano, le altre cose in cui credono? 
 
Per me che mi occupo anima e cuore di riconciliazione familiare, accogliere questa 
domanda e seguirla è stato entrare in un nuovo mondo. La stessa questione riportata nel 
campo familiare è diventata: “Come per esempio posso essere fedele a mia madre, senza 
essere infedele a mio padre?”.  Nella mia mente come frutto della prima domanda ne è 
nata un’altra che assume l’amore imprescindibile di tutti i membri della famiglia: “Come 
la fedeltà a mia madre, può essere un valore aggiunto e un bene in più anche per mio 
padre e così pure per i miei fratelli?.” 
Tentare la risposta e cercarla è da subito la fine di ogni sensazione di tradimento e di 
conflitto interiore, è l’inizio della riconciliazione e anche l’avvicinamento all’ecologia 
della fedeltà che supera l’obiettivo egoistico e limitato per operare a favore del bene di 
tutta la famiglia. 
Di domande come questa non è tanto la risposta che conta, ma lo spazio emotivo e 
psicologico al quale esse stesse introducono e già questo di per se stesso è la soluzione. 
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