
Viviamo in un’epoca dilaniata da idee folli e demoniache, come nel 
Medioevo. Invece di immergersi nell’orgia delirante della caccia 
alle streghe, la nostra epoca “illuminata” si concede un’orgia di 
maniacale odio per gli ebrei. Oggi questa follia, che già 
imperversò spaventosa nel medioevo, è entrata nella sua fase 
acuta.La chiesa, la comunità di Gesù Cristo, non può non 
riconoscerlo; se non lo farà, avrà mancato, così come mancò 
allora, al tempo della caccia alle streghe. 
 
Oggi il sangue di milioni di ebrei massacrati, uomini, donne, 
bambini, gridano vendetta al cielo. Alla chiesa non è consentito 
di tacere. Non le è consentito di affermare che la “soluzione” 
della Judenfrage è affare dello stato, al quale la Lettera ai 
Romani  conferisce questa funzione. Non le è consentito altresì di 
affermare che quella di oggi è la giusta punizione per il peccato 
degli ebrei…Non esiste un’antisemitismo moderato cristiano; 
nemmeno quando viene proposto in modo a prima vista convincente, 
con argomenti ragionevoli ( quelli nazionali, per esempio) o 
perfino scientifici (o meglio pseudoscientifici). Anche la caccia 
alle streghe fu giustificata scientificamente dai massimi luminari 
delle facoltà teologiche, giuridiche e mediche.La guerra contro 
gli ebrei nasce dalla stessa melma che generò la caccia alle 
streghe. L’umanità contemporanea non ha superato la propensione di 
cercare il “Capro espiatorio” , ed è quindi sempre alla ricerca di 
colpevoli – gli ebrei, i massoni, i poteri sovrastatali. Questa è 
la scena che fa da sfondo agli inni all’odio della nostra epoca. 
 
Chi ci dà il diritto di incolpare soltanto gli ebrei? Il 
cristianesimo lo proibisce; a un cristiano non è consentito essere 
antisemita, nemmeno antisemita moderato. L’obiezione secondo cui 
senza la risposta (difensiva) dell’antisemitismo “moderato” la 
giudaizzazione della vita popolare (Verjudung des Volkslebens) 
diventerebbe una minaccia spaventosa deriva da una visione 
miscredente e puramente secolare, che il cristianesimo dovrebbe 
saper superare. 
La Chiesa vive per l’amore. Guai a lei se così non fosse! Guai a 
lei per il suo silenzio si rendesse complice, con ogni sorta di 
dubbiose giustificazioni delle esplosioni d’odio del mondo! Guai a 
lei se adottasse parole e motti che emanano dalla sfera dell’odio. 
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Stampò clandestinamente mille copie della sua dichiarazione 
d’accusa e la spedì con la posta militare ai soldati al fronte.  

 


