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Israele-E. Zolli, 
rabbino-capo di Roma convertito 

(Brody-Ucraina, 17 settembre 1881 – Roma 2 marzo 1956) 
 

Introduzione: La perfetta letizia 
Nella vita di san Francesco c’è un episodio universalmente noto come il 

racconto «della   perfetta letizia», cioè “dove abita la vera gioia? dove abita la 

felicità?”. “Ma quale è la vera letizia’!”. 

“Ecco, io torno da Perugia e. a notte profonda, giungo qui. ed è un inverno 

fangoso e così rigido, che all’estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli 

d’acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il 

sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo 

alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: ‘Chi 

è?’. Io rispondo: ‘Frate Francesco’. E quegli dice: ‘Vattene, non è ora decente, 

questa, di andare in giro, non entrerai’. E poiché io insisto ancora, l’altro 

risponde: ‘Vattene, tu sei un semplice ed un idiota. Qui non ci puoi venire ormai; 

noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno dite’. E io sempre resto davanti 

alla porta e dico: ‘Per amor di Dio, accoglietemi per questa notte’. E quegli 

risponde: ‘Non lo farò. Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là...Ebbene, se io 

avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e 

qui è la vera virtù e la salvezza dell’anima”. 

 

Se di fronte alle incomprensioni... alle percosse io rimango 

sereno, vuol dire che io sono appoggiato tutto su Dio, vuol dire 
che la mia pace interiore poggia su Dio.., e allora nessuno 
potrà mai togliermela e vivrò nella perfetta letizia sempre, 
anche in mezzo alle persecuzioni e alle umiliazioni!». 

 

 

Il gran rabbino di Roma, Israele Zolli 
La pagina di san Francesco fa pensare alla vicenda spirituale di Israele 

Zolli: un uomo che si è trovato nella bufera dell’incomprensione ed è 

rimasto nella perfetta letizia.  

«Il convertito, come il miracolato, è l’oggetto e non il soggetto 
del prodigio....La conversione è una risposta a una chiamata, a 
un appello di Dio». 
 

Storie di  
conversione  
alla FEDE 
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Cristo.., ancora sulla strada per cercare: il racconto della conversione 

«Era il mese di ottobre dell’anno 1944, esattamente era il giorno del Gran 

Perdono, che gli ebrei chiamano Yom Kippur...». Ecco il racconto 

lucidissimo del gran rabbino: «D’improvviso, con gli occhi dello spirito, 

vidi una grande prateria e, in piedi, in mezzo all’erba verde, c’era Gesù 

Cristo rivestito di un manto bianco; sopra di lui il cielo era tutto azzurro. A 

quella vista io provai una pace indicibile. E allora, in fondo al cuore, sentii 

distintamente queste parole: “Sei qui per l’ultima volta. D’ora in poi tu 

seguirai me!”. Accolsi queste parole con la massima serenità e il mio 

cuore rispose immediatamente: “Così sia, così sia, così deve essere!”». 

A tarda sera, prima di andare a letto, la moglie Emma si accosta al 

marito e gli confida: «Stasera, mentre tu presiedevi la preghiera nella 

sinagoga, io ho visto accanto a te una figura bianca, sembra Gesù. Ti 

teneva una mano sulla destra, come se ti volesse benedire».....  

La figlia Miriam intervenne: “Stavate parlando di Gesù: ho sentito. 

Papà, oggi nel pomeriggio, mentre stavo riposando, ho sognato Gesù, 

aveva una veste bianca!!!”. 

 

La grande decisione - Emozioni e reazioni 

Il 13 febbraio 1945, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli  monsignor 

Luigi Traglia conferì il sacramento del battesimo a Israele Zolli e alla 

moglie Emma.  Appena si diffuse la notizia della conversione si scatenò 

un’autentica bufera di emozioni e di reazioni: ingiurie, sarcasmi e 

addirittura minacce d’ogni genere.   

«Perdono tutti. Dopo il santo battesimo non sono più capace di 
odiare nessuno. Perdono tutti, come mi ha insegnato Gesù!». 

 

«Protestare non è testimoniare! Perché hanno aspettato 1500 anni prima di 

protestare? La Chiesa cattolica fu riconosciuta dal mondo cristiano come la 

vera Chiesa di Cristo per quindici secoli consecutivi: dopo questi 1500 

anni, nessuno può dire che la Chiesa cattolica non è la Chiesa di Cristo, 

senza mettersi in un serio imbarazzo. Io posso ammettere l’autenticità di 

una sola Chiesa, quella annunciata a tutte le creature dai miei stessi 

antenati, i dodici apostoli che, come me, sono usciti dalla sinagoga». 

Io non ho rinunciato all’ebraismo. Il cristianesimo è il 
compimento dell’ebraismo. L’ebraismo è una promessa e il 
cristianesimo è il compimento 
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Come è accaduto a san Paolo! 

La storia di Paolo si ripete nella storia di Eugenio Zolli. 

 

 La morte del giusto 
Eugenio Zolli nel gennaio del 1956 fu colpito da una broncopolmonite: non si riprese 

più. Durante la malattia alcuni amici andavano a trovano per pregare insieme a lui. Un 

pomeriggio, durante la preghiera, esclamò: «Il Signore accoglierà le lacrime che non sono 

ancora state versate, le armonie in sospeso, i canti non ancora cantati? Accoglierà i pianti 

del mio cuore? Io possiedo soltanto tutto ciò che ho perso. Sebbene indegno, è tutto ciò 

che posso offrire al Signore. Sono la parte migliore di me». 

La mattina prima di morire, aveva confidato a una suora, che ogni tanto veniva per 

accudirlo: «Morirò il primo venerdì del mese, alle ore tre del pomeriggio, come nostro 

Signore». 

Il 2 marzo 1956, alle dieci, riceve la santa comunione e dice: «Spero che il Signore 

perdoni i miei peccati. Per il resto, confido in lui. Quando sento il fardello della mia 

esistenza, quando sono cosciente delle lacrime trattenute, delle bellezze non viste, piango 

sul Cristo crocifisso per me e in me...  Muoio senza aver vissuto, perché si vive solo nella 

pienezza di Cristo. Non possiamo che confidare nella misericordia di Dio, nella pietà di 

Cristo che muore perché l’umanità non sa vivere in lui». 

Morì alle tre, come Cristo. Era il primo venerdì del mese. 

«Lo scopo principale della sua vita era quello di insegnare che 
dall’Antico al Nuovo Testamento c’è un lento cammino dello 
spirito verso le mete più elevate... la vetta è Gesù Cristo». 

 

 

 

 

Zolli preannuncia la grande menzogna dei mass-media 

contro “Pio XII per i crimini nazisti”  

Eugenio Zolli preannunzia, in una confidenza fatta alla figlia, la grande 

menzogna nei confronti di Pio XII: “Vedrai! Faranno di Pio XII il capro 

espiatorio  per il silenzio del mondo intero davanti ai crimini nazisti!”. 

 

Alcuni dei tanti fatti che attestano la correttezza dell’opera di Pio XII  

1. Pio XII era come uno costretto ad agire tra i pazzi di un ospedale 

psichiatrico. Che cosa poteva fare? Fece quel che poté. In quel contesto 

il suo silenzio va inteso non come debolezza, ma come atto di 

prudenza 

2. Terminata la seconda guerra mondiale, tutti concordemente 

sottolinearono il grande ruolo svolto da Pio XII per salvare il più 

grande numero di ebrei. E i primi a ringraziare furono gli ebrei. 
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3. Uno dei tanti discorsi ufficiali di Pio XII: “L’antisemitismo è un 

movimento al quale nessun cristiano può aderire. No, no, vi dico, è 

impossibile per un cristiano prendere parte alcuna all’antisemitismo. 

E inammissibile. Attraverso Cristo e in nome di Cristo noi siamo la 

pro genie spirituale di Abramo. Spiritualmente noi siamo tutti semiti” 

4. Parlando al collegio dei cardinali, ricordò le ingiustizie perpetrate 

contro gli ebrei e contro i cattolici diventati ostaggio del nazismo e 

spiegò la sua prudenza dicendo testualmente: «Tutte le nostre parole 

rivolte a questo riguardo alle autorità competenti, come tutte le nostre 

dichiarazioni pubbliche, devono essere seriamente da noi soppesate e 

misurate nell’interesse stesso delle vittime, per non rendere, contro le 

nostre intenzioni, più pesante e più insopportabile la loro situazione». 
(Pio XII giugno 1943) 

 

 

La testimonianza di alcune voci dell’ebraismo che riconoscono la 

grande opera svolta da Pio XII 

 Albert Einstein nel dicembre 1940 su Time Magazine rilasciò questa 

dichiarazione: «...Soltanto la Chiesa si oppose pienamente alla 

campagna di Hitler mirante a sopprimere la verità. Non avevo mai 

avuto un interesse particolare per la Chiesa, ma ora sento per essa un 

grande amore e ammirazione, perché soltanto la Chiesa ha avuto il 

coraggio e la perseveranza di difendere la libertà intellettuale e la 

libertà morale. Devo confessare che ciò che prima avevo disprezzato, 

ora lodo incondizionatamente». 

 Altre testimonianze:  Elio Toaff....,  Golda Meir...., Chaim 

Weizmann...., Moshe Sharett..., il rabbino Isaac Herzog..., Leon 

Kubowitzky, l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane.....  

 il rabbino David Dalin senza mezzi termini ha detto nel 2001: «Se si 

leggono attentamente i dodici volumi di documenti pubblicati dalla 

Santa Sede, se si considerano ad una ad una tutte le testimonianze e 

gli attestati di riconoscenza degli ebrei durante e dopo la seconda 

guerra mondiale e se si leggono i discorsi pronunciati da Pio XII in 

quegli anni, la conclusione è una sola: Pio XII è stato quanto di più 

vicino gli ebrei potessero sperare». 

 

 

 
 


