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il frate biblista

na grande passione per la 
Parola, quella con la “P” 
maiuscola. È l’esperienza 
che segna più in profon-

dità la vita di padre Giulio Micheli-
ni, che dal primo numero dell’Avven-
to ha cominciato ad accompagnare 
i lettori di Credere con il suo com-
mento settimanale al Vangelo nel ri-
to ambrosiano. 

Cinquantasette anni, frate mino-
re, padre Giulio è biblista e studioso 
di cultura ebraica. Insegna Esegesi 
neotestamentaria ed è preside dell’I-
stituto teologico di Assisi. Oggi vive 
nella città di san Francesco, di cui 
ha seguito le orme, ma è lombardo 
di origine, nato a Milano e cresciuto 
a Palazzolo Milanese. Ha studiato a 
Roma e a Gerusalemme, ed è un gran-
de appassionato di Terra Santa, dove 
guida ritiri e pellegrinaggi.

Di padre Giulio colpisce soprattut-
to il desiderio di spezzare la Parola di 
Dio come pane quotidiano, nella vita 
concreta, nelle relazioni: a partire dal-
la coppia e dalla famiglia fino ad arri-
vare al dialogo con credenti di altre 
religioni. Con i coniugi Mariateresa 
Zattoni e Gilberto Gillini (quest’ultimo 
scomparso due anni fa) ha scritto ben 
dieci libri su come leggere la Parola 
di Dio in famiglia e, sempre avvalen-
dosi del loro contributo, nel 2017 ha 
predicato gli esercizi di Quaresima a 
papa Francesco e alla Curia romana. 
Ha commentato il Vangelo in televi-
sione, per la trasmissione di Tv2000 
Sulla strada. Ma l’opera più singolare 
che lo vede coinvolto è senz’altro la 
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Ha predicato gli esercizi

spirituali al Papa
e ha ideato la bibbia 

dell’amicizia, in cui ebrei
e cristiani commentano 

insieme la scrittura.
Padre Giulio Michelini

si racconta 
ai lettori di Credere

«il mio Dio è figlio
del popolo ebraico»

I libri dei profeti
commentati insieme

La Bibbia dell’amicizia (Edizioni 
San Paolo) è il primo tentantivo 
sistematico di commento della 

Bibbia da parte di studiosi 
cristiani ed ebrei nella stessa 

opera. Dopo il successo del primo 
volume, sulla Torah/Pentateuco, 

in questo secondo volume 52 
studiosi si soffermano sui libri 

storici e profetici, commentando 
passi scelti tra i più significativi.
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Bibbia dell’amicizia, di cui è appena 
uscito il secondo volume (San Paolo). 

È il primo tentativo sistematico 
parte di ebrei e cristiani di commen-
tare la Bibbia insieme. «Siamo 48 per-
sone, metà cristiani e metà ebrei», 
spiega padre Michelini. «Non siamo 
solo rabbini o sacerdoti, ma anche 
professionisti e laici. Ci dividiamo le 
pagine dei brani da commentare e 
procediamo nel lavoro in parallelo». 

un lavoro CoMunE 
L’idea della Bibbia dell’amicizia 

è venuta a padre Michelini insieme 
a Marco Cassuto Morselli, presiden-
te della Federazione delle Amicizie 
ebraico-cristiane in Italia. «Abbiamo 
capito che il dialogo non si fa solo 
a parole, ma anche lavorando a dei 
progetti insieme», sottolinea padre 
Giulio. Il primo volume, sulla Torah/
Pentateuco, ovvero i primi cinque li-
bri della Bibbia, ha avuto un grande 
successo. «Da pochi giorni è uscito 
questo secondo sui profeti e stiamo 
già lavorando al terzo. La prefazione 
è di papa Francesco insieme al suo 
amico rabbino argentino rav Abra-
ham Skorka». 

 «Molti cristiani non conoscono 
il modo con cui gli ebrei leggono la 
Scrittura, che è diverso dal nostro», 
sottolinea padre Giulio. «Ma Gesù è 
nato fra un popolo ben preciso, co-
me ricorderemo in questi giorni di 
Natale. Pur non riconoscendo Gesù 
come Messia, gli ebrei ci hanno da-
to la Parola della Bibbia e i profeti e 
soprattutto ci hanno dato dalla loro 
carne Gesù. Anche di fronte all’anti-
semitismo, a episodi di intolleranza 
e violenza riaffiorati anche di recen-
te, noi cristiani, che siamo maggio-
ranza, dobbiamo avere una grande 
cura dei fratelli ebrei. Ci parlano di 
Cristo, anche se non credono in Cri-
sto... questo è interessante».

sulla via di san franCEsCo
Padre Giulio Michelini ha incon-

trato san Francesco da adolescen-
te. «La mia famiglia da Milano si era 
spostata a Palazzolo Milanese, e lì ho 
conosciuto delle suore francescane 
che portavano i ragazzi ad Assisi. In 
quegli anni ho partecipato alla vita 

dell’oratorio e alla prima edizione del-
la Scuola della Parola del cardinale 
Carlo Maria Martini, che si teneva in 
Duomo e in altre zone della città. È 
stata un’esperienza importante per 
noi ragazzi, mi diede un grande im-
pulso per approfondire la Parola di 
Dio e l’incontro con Cristo». 

da shakEspEarE alla BiBBia
L’ipotesi di una vita diversa da 

quella che aveva programmato si 
è affacciata nel cuore di padre Giu-
lio mentre studiava Lingue moder-
ne all’università Iulm di Milano. «Un 
giorno mi stavo preparando sui so-
netti di Shakespeare per un esame di 
inglese, e mi sono chiesto: “Io posso 
dare la vita per queste parole?”. Ho 
capito che c’era una Parola più gran-
de delle altre, per la quale valeva la 
pena dare il tempo e la vita. Quan-
do sono entrato in convento sono 

stati i miei formatori a completare 
questa intuizione. Mi hanno chiesto: 
“Ti andrebbe di studiare la Bibbia?”. 
Mi tremavano le vene dei polsi per 
un’avventura così grande, ma dissi: 
“Ci provo!”». 

Oggi padre Giulio si occupa della 
formazione dei futuri sacerdoti e dei 
teologi, ad Assisi. Ha alle spalle or-
mai tanti anni di studio: delle lingue, 
della Scrittura. Ma a guidarlo è sem-
pre la vita semplice di san Francesco. 
«Mi colpisce la sua assoluta libertà di 
fronte alle cose. Ci insegna a non es-
sere legati a piccole cose che a volte, 

però, ci rendono asserviti: possono 
essere materiali ma anche elementi 
della nostra personalità. San France-
sco è stato capace di parlare anche 
con il nemico, l’avversario al tempo 
ritenuto il più temibile, il Saladino. Ci 
incoraggia a trovare punti di contat-
to con chi ha una storia diversa dalla 
nostra. La nostra immagine di Gesù 
non è condivisa da ebrei, per i quali 
non è il Messia, né dai musulmani, 
per i quali non è Dio. Francesco ci di-
ce che è possibile lavorare insieme su 
ciò che ci unisce. Come ad esempio 
il rispetto della creazione, che deve 
essere condiviso da tutti, anche da 
chi non è credente. San Francesco 
per primo, otto secoli fa, ci ha detto 
di rispettare la natura, seguendo il 
Vangelo. Un messaggio che risuona 
forte oggi, e che non è solo religioso 
ma spirituale in senso ampio, uma-
no e universale». 

Nei luoghi della vita di Gesù
A sinistra: uno dei libri di padre Michelini appena 
pubblicati, Tabor: il mistero della Trasfigurazione 

(Edizioni Terra Santa). Sotto: padre Giulio. A destra,  
in senso orario: uno dei gruppi accompagnati in 

Israele dal biblista francescano, ad Avdat, nel deserto  
del Negev; padre Michelini con alcuni pellegrini 

nell’oasi di Ein Gedi vicino al Mar Morto; Messa ad 
Avdat. Per info sui viaggi biblici: www.fratesole.com.

«Gli ebrei
ci hanno dato la 

Parola della bibbia 
e soprattutto ci 

hanno dato, dalla 
loro carne, Gesù»
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