
Il libro è un contributo alla riflessione teologica cristiana sul 

popolo ebraico. Il cuore è nei capitoli centrali. Alle origini della 

Chiesa ci sono la distinzione tra Israele e gli altri popoli — e non 

tra ebrei e cristiani – e le conseguenze del “sì” e del “no” degli 

ebrei a Gesù Cristo. Perché gli ingressi nella comunità 

“cristiana” avvengono inizialmente dal popolo ebraico (ex 

circumcisione) e solo in seguito da tutti gli altri popoli (ex 

gentibus). 

L’apostolo Paolo, nella sua azione missionaria, mantenne netta 

la distinzione tra giudei e greci. Portare Gesù Cristo alle genti 

comporta presentare loro due realtà già ben note agli ebrei; la 

creazione e l’alleanza tra il Signore e il suo popolo Israele. 

Significa cioè rivelare loro, quale componente imprescindibile 

della loro fede, la condizione di gentili, di non appartenenti ai 

popolo d’Israele, ma ad altri popoli. In tutti gli scritti 

neotestamentari non c’è un solo caso di gentile credente che 

annunci il vangelo a un ebreo. 

Un volto, questo della Chiesa, spesso dimenticato nei secoli. Al 

punto da cogliere di frequente nei discorsi cristiani la retorica 

del “popolo di Dio” in funzione antigiudaica. A partire da una “teologia” secondo cui la Chiesa avrebbe 

sostituito Israele nei progetti di Dio. Dimenticando totalmente che anche oggi entrano a far parte della 

Chiesa, attraverso il battesimo, persone che non cessano per questo di appartenere a diversi popoli. Solo 

tenendo ferme tali considerazioni è possibile procedere a un dialogo onesto tra ebrei e cristiani. Infatti non 

solo l’accusa di infedeltà (perfidia) è una proiezione sugli "uni” di un’immagine degli “altri”, ma lo è anche 

l’espressione “alleanza mai revocata”. Così come è improprio limitare agli aspetti religiosi l’idea di 

“asimmetria del dialogo” o dimenticare la natura escatologica della Chiesa. Tutto ciò ha dirette conseguenze 

sul modo di leggere le Scritture cristiane, di valutare le ricerche sul Gesù storico, di vivere la festa (nel 

rapporto tra il sabato e la domenica), di guardare alla terra d’Israele. 

Nell’ultimo capitolo sono contenuti ragguagli sul movimento sionista e conclusioni sul futuro di 

Gerusalemme. In appendice c’è il documento “Chiesa e Israele. Punti fermi e interrogativi aperti” del Gruppo 

interconfessionale Teshuvah. 


