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Gesù nel giudaismo del suo tempo 
 
Una rappresentazione di Gesù, comune tra i cristiani e certamente prodotta da pregiudizi 
antigiudaici, lo immagina come qualcuno che contesta tutte le tradizioni del giudaismo del suo 
tempo: lo shabbath, le mitzwot riguardanti i diversi ambiti della vita quotidiana e, in generale, la 
Torah1. Si tratta di una mentalità che emerge ancora nella predicazione ecclesiastica, nonostante i 
pronunciamenti ufficiali delle chiese, a partire dalla dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le 
religioni non cristiane Nostra aetate del Concilio Vaticano II (28 ottobre 1965), di cui ricorre 
quest’anno il 40° anniversario2. 
 
Al cambiamento di questa mentalità stanno certamente contribuendo, oltre che pubblicazioni di 
autori cristiani3, anche alcuni studi e testimonianze ebraiche su Gesù che sono un fenomeno 
piuttosto recente4. Le prime traduzioni in lingua ebraica del Nuovo Testamento risalgono al XIX 
secolo. Una autorevole versione del Nuovo Testamento in ebraico fu prodotta da Isaac Salkinson e 
David Ginsburg nel 1886. Questa traduzione fu rivista agli inizi degli anni ’90 da Eric-Aaron Gabe. 
Negli anni ’70 Moshe I. Ben-Meir collaborò con alcuni studiosi cattolici in Israele alla preparazione 

                                                 
1 Cf. B. STANDAERT, Lo “spazio Gesù”. Esperienza, relazione, consegna, Ancora, Milano 2004 (titolo originale: De 
Jezusruimte. Verkenning, beleving en ontmoeting, Tielt 2001), 200-201 (“Gesù e la Torah”).  L’Excursus “Chi era 
Gesù? L’uomo di Nazareth nel suo contesto politico, religioso e culturale” e il capitolo “Gesù e il giudaismo” sono 
certamente originali e stimolanti, 173-206. 291-323. 
2 Cf EV 1/861-868. Per una presentazione della storia e del contenuto dei documenti prodotti dalle chiese cf C. 
STEPHAN-RAGAZZI, “Ebrei e cristiani negli anni della svolta (1947-1985)” e “Il dialogo cristiano-ebraico. Una rassegna 
di documenti delle Chiese dal 1986 al 2000” in G. BOTTONI – L. NASON (edd.), Secondo le Scritture. Chiese cristiane e 
popolo di Dio, EDB, Bologna 2002, 183-224 e 225-254.  
3 Cito, come esempio, E. P. SANDERS, Gesù e il giudaismo, Marietti, Genova 1992 (titolo originale: Jesus and Judaism,  
SCM Press, London 1985). 
4 J. ISAAC, Gesù e Israele, Marietti, Genova 2001² (prima edizione italiana: Nardini, Firenze 1986; titolo originale: 
Jésus et Israël, Fasquelle, Paris 1959²); ID., L’Enseignement du mépris, Fasquelle, Paris 1962; S. BEN-CHORIN, Fratello 
Gesù. Un punto di vista ebraico sul Nazareno, Morcelliana, Brescia 1985 (titolo originale: Bruder Jesus. Der 
Nazarener in Jüdischer Sicht, Paul List Verlag, München 1967); ID., Paul. Un regard juif sur l’Apôtre des Gentils, 
Desclée de Brouwer, Paris 1999 (titolo originale: Paulus. Der Völkerapostel in jüdischer Sicht, München 1970); D. 
FLUSSER, Jesus, Morcelliana, Brescia 1997 (titolo originale: Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt, 
Reinbek bei Hamburg 1968); ID., Il Giudaismo e le origini del Cristianesimo, Marietti, Genova 1995 (titolo originale: 
Judaism and the Origins of Christianity, The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1988); ID., Il 
Cristianesimo. Una religione ebraica, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1992 (titolo originale: Das Christentum eine 
jüdische Religion, Kösel-Verlag, München 1990); ID., Le fonti ebraiche del cristianesimo delle origini, Gribaudi, 
Milano 2005 (titolo originale: Jewish Sources in Early Christianity, Jewish Lights, Woodstock, Vermont 1989); P. 
LAPIDE, Bibbia tradotta Bibbia tradita, EDB, Bologna 1999 (titolo originale: Ist die Bibel richtig übersetst, Bd. 1 und 2, 
Gütersloher Verlagshaus, Güttersloh 1996); ID., Predicava nelle loro sinagoghe. Esegesi ebraica dei vangeli Studi 
biblici 128, Paideia, Brescia 2001 (titolo originale: Er predigte in ihren Synagogen. Jüdische Evangelienauslegung, 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1980, 19987); ID., , Il discorso della montagna. Utopia o programma?, Studi 
biblici 138, Paideia, Brescia 2003 (titolo originale: Die Bergpredigt – Utopie oder Programm?, Mainz 81992); A. 
ABÉCASSIS, En vérité je vous le dis. Une lecture juive des Evangiles, Paris 2001; J. GRUNEWALD, Chalom, Jésus! Lettre 
d’un rabbin d’aujourd’hui au rabbi de Nazareth, Albin Michel, Spiritualités, Paris 2000. 
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di una nuova traduzione del Nuovo Testamento pubblicata nel 1976. Su questa traduzione si basa 
l’edizione corredata da note pubblicata a cura della Bible Society in Israele nel 19915. 
 
David Flusser, docente alla Hebrew University di Gerusalemme, ha dedicato a Gesù che chiama 
“suo maestro” un libro che è molto conosciuto. Egli afferma: “C’è naturalmente in Gesù una 
problematica particolare riguardo al suo rapporto con la legge e i suoi precetti, ma questa sorge in 
ogni ebreo credente che prenda sul serio l’ebraismo. Vedremo come la posizione di Gesù nei 
confronti della legge nei Vangeli, attraverso la nuova lettura che se ne fece e i successivi ritocchi, 
divenne talvolta irriconoscibile. Ma nei Vangeli sinottici, se vengono letti nella prospettiva del loro 
tempo, si vede come l’immagine del Gesù ebreo osservante sia ancora mantenuta. Pochi sanno che 
il Gesù sinottico non trasgredisce mai la prassi dell’osservanza della legge del tempo, con una sola 
eccezione: le spighe strappate di sabato. […] L’opinione comune era che di sabato si potessero 
raccogliere delle spighe cadute per terra, e sfregarle soltanto con le dita, invece secondo la 
concezione di rabbì Jehuda, che come Gesù era un galileo, si poteva farlo anche «con le mani». […] 
Il traduttore greco del racconto originario, che non aveva famigliarità con gli usi del popolo, per 
rendere la scelta più chiara aggiunse il particolare delle spighe strappate, senza rendersi conto di 
introdurre così nella tradizione sinottica l’unica trasgressione della legge”6. 
 
Pinchas Lapide, secondo Francesco Rossi de Gasperis, è “il primo che, non solo tenti di ricuperare 
al giudaismo il Gesù della storia, ma creda di poter ricuperare il Cristo della fede alla stessa fede 
ebraica”7. Egli ha pubblicato alcuni testi particolarmente interessanti e significativi. Il rapporto di 
Gesù con la Torah è presentato da lui in termini chiari e suggestivi, a partire dal discorso della 
montagna e, in particolare, da Mt 5,17: “L’interrogativo che ora si deve porre ogni lettore ebreo […] 
è questo: vi è qui l’annuncio di una nuova dottrina che si pone in contrasto se non addirittura in 
sostituzione della torà del Sinai?  Per soffocare sul nascere questo sospetto, Gesù esordisce 
ribadendo con forza la validità eterna di tutti i comandamenti sinaitici. Egli non si accontenta, 
tuttavia, di una dichiarazione di principio: in una triplice formulazione non solo sottolinea la propria 
fedeltà alla torà, ma cerca anche di confutare eventuali accuse di voler annullare il senso originario 
della Scrittura con la sua audace interpretazione della Bibbia (Mt 5,17-19). In tutta la letteratura 
rabbinica non trovo professione più esplicita e appassionata della fede nell’insegnamento di Dio e 
nella sacra Scrittura d’Israele di questa introduzione al discorso della montagna. […] Con ciò si 
chiarisce anche che Matteo non intendeva affatto presentare il suo maestro come un nuovo 
legislatore, bensì come interprete legittimo della volontà di Dio racchiusa nella torà. In Matteo, 
dunque, Gesù non è un anti-Mosè, ma piuttosto il continuatore di colui che già a suo tempo aveva 
iniziato a spiegare l’insegnamento del Sinai (Dt 1,5). Il «popolo del libro»…deve attendersi anche 
nel messia un maestro della torà. Ebbene, già ai tempi di Gesù quest’attesa era tale che si parlava di 
una «torà del messia», che tuttavia non sarebbe stata tanto una novella torà quanto una nuova 
interpretazione dell’insegnamento eterno del Sinai. Essa avrebbe rivelato tutta la ricchezza dei 
tesori spirituali di questo insegnamento e ne avrebbe svelato l’intento di fondo, risolvendo tutti gli 
enigmi celati in esso”8.  
 
Su Mt 5,17 e sulle interpretazioni controverse del verbo greco plerósai, con lo stile originale di un 
rabbino che si rivolge fraternamente a Gesù in persona, riferendosi all’impegno preso solennemente 
da Israele ai piedi del Sinai (Es 19,8), Jacquot Grunewald scrive: “Tu ti sei associato a questo 

                                                 
5 Cf G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, in S. C. MIMOUNI – F. S. JONES 

(éd.), Le Judéo-Christianisme dans tous ses états, Actes du Colloque de Jérusalem 6-10 juillet 1998, Cerf, Paris 2001, 
399-425, in particolare 403-406. 
6 D. FLUSSER, Jesus, 70-71. 
7 F. ROSSI DE GASPERIS, Cominciando da Gerusalemme (Lc 24,47). La sorgente della fede e dell’esistenza cristiana, 
Piemme, Casale Monferrato (AL), 166.  
8 P. LAPIDE, Il discorso della montagna. Utopia o programma?, 22-23. 
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giuramento, rabbi! Tu sei stato molto deciso. Non bisogna cambiare nulla della Torah […] tu hai 
aggiunto: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Torah o i profeti. Io non sono venuto ad 
abolire ma a  plerósai»…Sono stati necessari duemila anni perché i cristiani cominciassero a 
interrogarsi sul senso che la loro tradizione aveva dato fino allora a questo verbo «compiere». Ed è 
un ebreo del XX secolo, Jules Isaac, che, per primo, ha messo in risalto il carattere «acrobatico» dei 
tentativi di spiegazione elaborati da coloro che, rifacendosi a te, deviavano il senso delle tue parole 
[…]. Ma il significato esatto di plerósai, quello che certamente tu gli davi, rabbi, lo si conosce, 
grazie al Talmud9 che cita questo passaggio del «discorso sulla montagna». Esso mette sulla bocca 
di un giudice cristiano la formula che tu hai usato, traducendo plerósai mediante la radice [ebraica] 
@sy, che significa «aggiungere». I maestri del I secolo disponevano di alcune parole che tu hai 
pronunciato, o che ti erano attribuite, raccolte sotto il nome di logia. In questo caso preciso, la loro 
retroversione in aramaico permette una esegesi precisa, da cui risulta che tu hai detto ciò che 
dicevano e ciò che facevano i rabbini. Tu hai «aggiunto» al testo della Torah, tu hai eretto quella 
famosa «siepe» che raccomandavano i membri della Grande Assemblea. Tu hai aggiunto, rabbi, 
come oggi aggiungono – o dovrebbero aggiungere – i rabbini responsabili della loro comunità. E 
per mostrare chiaramente che si trattava soltanto di «aggiunte», ma che tu restavi pienamente 
rispettoso della Legge, tu hai pronunciato quest’altra frase che Luca (16,17) riporta in questi 
termini: «È più facile che abbiano fine il cielo e la terra, che cada un solo trattino della Torah»”10. 
 
 
Un nuovo giudeo-cristianesimo? 
 
“L’ebreo cristiano si trova nell’anomala posizione di dover provare la propria ebraicità agli ebrei 
che non la ritengono vera e la propria cristianità ai gentili che esprimono dubbi”11. 
Dal punto di vista dei Jesus-believing Jews (JBJ), gli ebrei e i cristiani hanno qualcosa in comune: 
entrambi si chiedono se sia possibile essere un ebreo e un credente in Gesù nello stesso tempo. 
Non si tratta di una questione teorica, poiché l’attuale movimento dei JBJ è un fenomeno vivente 
che si rifà agli ebrei credenti in Gesù del primo secolo, un fenomeno che proclama a tutti che un 
ebreo credente in Gesù non è un ex-ebreo12. 
 
È un fatto documentato storicamente che ciò che più tardi fu chiamata chiesa cristiana è nata 
anzitutto come un fenomeno ebraico13. 
La decisione presa nel Concilio apostolico di Gerusalemme (cf At 15,7-11) mostra che la 
fondamentale unità di fede non comporta una totale uniformità di atteggiamento verso l’eredità 

                                                 
9 Cf bShabbath 11a/b. 
10 J. GRUNEWALD, Chalom, Jésus! Lettre d’un rabbin d’aujourd’hui au rabbi de Nazareth, 78-79. La metafora della 
“siepe” si trova nei Pirqè Avot I,1: cf A. MELLO (ed.), Detti di rabbini. Pirqè Avot, con i loro commenti tradizionali, 
introduzione, traduzione e note a cura di A. Mello, Qiqajon, Magnano (BI) 1993, 49; A. M. SOMEKH (ed.), Pirké Avòt. 
Lezioni dei Padri, Morashà, Milano 1996, 4-5 (testo ebraico e traduzione italiana). 
11 B. Z. SOBEL, Hebrew Christianity: The Thirteenth Tribe, John Wiley & Sons, New York 1974, 114. 
12 O. SKARSAUNE, “Jewish Believers in Jesus: from Antiquity to the Present”, in Miskan 35 (2001) 69-78. Si tratta di un 
articolo che presenta il progetto di un’opera in tre volumi in corso di pubblicazione: O. SKARSAUNE (ed.), History of 
Jewish Believers, I vol, Caspari Center, Jerusalem 2003. Mishkan è una rivista, edita due volte all’anno dal 1984 dal 
Caspari Center for Biblical and Jewish Studies of Jerusalem, dedicata a temi biblici e teologici che riguardano 
l’evangelismo ebraico, la Hebrew-Christians  / Messianic Jewish identità e le relazioni ebraico-cristiane. Il testo degli 
articoli pubblicati si può trovare nel sito Internet www.caspari.com/mishkan. 
13 R. HVALVIK, “A New Sect Within Judaism”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish Identity and Faith in Jesus, Caspari 
Center, Jerusalem 1996, 19-26; R. PRITZ, “From Jewish Sect to Christian Church”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish 
Identity and Faith in Jesus, 27-32. Per la conoscenza della primitiva chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme cf. S. C. 
MIMOUNI, Le Judéo-christianisme ancien. Essais historiques, Patrimoines-Judaïsme, Cerf, Paris 1998; ID., Les 
chrétiens d’origine juive dans l’antiquité, Présences du Judaïsme, Albin Michel, Paris 2004 ; E. NODET – J. TAYLOR, Le 
origini del cristianesimo, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000; F. BLANCHETIERE, Enquête sur les racines juives du 
mouvement chrétien (30-135), Initiations, Cerf, Paris 2001. 
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ebraica. In questo Concilio la posizione di Ja‘akov (Giacomo),  che Eusebio chiama “fratello di 
Gesù o fratello del Signore”14, rivela un’indiscussa autorità nello stabilire le linee direttive 
riguardanti i credenti provenienti dalla gentilità. “Proprio come Giacomo diede istruzioni per i 
credenti gentili (cf At 15,13-21), così anche gli attuali JBJ vogliono rinnovare una posizione di 
influenza teologica che appartiene naturalmente alla «madre chiesa» ebraica, mater omnium 
ecclesiarum”15. 
 
I ripetuti tentativi dei JBJ di stabilire il loro legame con la primitiva comunità giudeo-cristiana di 
Gerusalemme manifestano una convinzione chiara e precisa e trovano, per esempio, una 
dichiarazione esplicita nella prima International Hebrew Christian Conference che riunì a Londra 
nel 1925 i delegati provenienti da ventidue nazioni. Questa conferenza fu unanimemente vissuta 
come la diretta continuazione della prima assemblea giudeo-cristiana tenuta nei tempi apostolici e 
narrata in At 1516.  
“Gli ebrei credenti in Gesù possono essere una minoranza nel mezzo del popolo ebraico e nella 
chiesa, ma essi non sono marginali. Essi sono una minoranza che ha una speciale affinità con le 
prime generazioni di JBJ […] e una minoranza che si sforza di conservare la propria fede in Gesù 
senza abbandonare la propria identità ebraica. Se i credenti gentili accettano ciò come un punto di 
partenza, vi è speranza che essi possano essere in grado di comprendere gli ebrei cristiani invece di 
ignorarli e, infine, di ricollocarli nel loro legittimo posto nella chiesa”17. 
Sulla scomparsa della chiesa giudeo-cristiana ha certamente influito il cosiddetto protoscisma, la 
rottura tra la Sinagoga e la Chiesa (che si presenta come il nuovo Israele). 
 
I primi segni di una ripresa di una cristianità ebraica come una realtà vivente si trovano nel XIX 
secolo.  
Gli studiosi dell’attuale movimento dei Messianic Jews (ebrei messianici) vedono come uno dei più 
influenti predecessori Joseph Rabinowitz. 
Egli, nato in una famiglia chassidica della Russia, giunse alla fede in Gesù durante un viaggio in 
Palestina nell’estate del 1882. 
C’erano già stati ebrei diventati credenti in Gesù e attratti da forme di “evangelismo”, ma 
l’originalità di Rabinowtiz e del movimento da lui fondato (“Israeliti della nuova alleanza”) sta 
nell’insistenza ostinata con cui affermò che la sua fede in Gesù non aveva fatto di lui un ex-ebreo, 
che la sua identità ebraica non era stata annegata nel battesimo e che un ebreo credente in Gesù era 
libero di vivere in modo ebraico: queste affermazioni costituirono una sfida per i suoi fratelli ebrei, 
per i suoi amici ebreo cristiani e per tutti i fratelli delle chiese18. 

                                                 
14 Cf  EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica e i martiri della Palestina, II, 1-2; III, 22. Testo greco con traduzione e 
note di G. Del Ton, Scrinium Patristicum Lateranense 1, Roma-Parigi-Tournai-New York 1964. Eusebio ci trasmette la 
lista dei primi quindici vescovi di Gerusalemme, tutti appartenenti alla Chiesa della circoncisione (IV, 5, 1-4): cf E. 
NODET – J. TAYLOR, Le origini del cristianesimo, 295-299; F. BLANCHETIÈRE, Enquête sur les racines juives du 
mouvement chtétien (30-135), 195-199 ; R. BAUCKHAM, Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, T & T 
Clark International, Edinburgh 1990, 2004 (Academic Paperback); S. C. MIMOUNI, Les chrétiens d’origine juive dans 
l’antiquité, 36-40. 
15 G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 416. L’autore cita nella nota  3 
articoli di Abram Poljak: cf A.  POLJAK, “Letters from Jerusalem”, in Jerusalem 14 (1947), 12-15; ID., “Before the 
Foundation of the World”, in Jerusalem 33-34 (1949), 1-7; ID., “The Olive Branch”, in Jerusalem 35-36 (1949), 3-8. 
16 Cf G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 409-412. Cf anche F. ROSSI 

DE GASPERIS, “Il giudeo-cristianesimo: un evento esistenziale e profetico?” e “Un nuovo giudeocristianesimo e la sua 
possibile  rilevanza ecclesiale”, in ID., Cominciando da Gerusalemme, 61-71 e 140-183; J. GUTWIRTH, Les Judéo-
Chrétiens d’aujourd’hui, Cerf, Paris 1987. 
17 K. KJÆR-HANSEN, “Neither Fish nor Fowl?”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish Identity and Faith in Jesus, 17. 
18 Cf K. KJÆR-HANSEN, Joseph Rabinowitz and the Messianic Movement, Handsel-Eerdmans, Edinburgh-Grand Rapids 
1995. 
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Con il suo battesimo egli volle mostrare che lo considerava necessario e importante per far parte 
della universale chiesa di Cristo senza per questo diventare un membro di una particolare 
denominazione cristiana della gentilità e senza abbandonare la sua identità ebraica. 
 
 
Dai Jewish Christians (giudeo cristiani) ai Messianic Jews (ebrei messianici) 
 
Con l’espressione Messianic Jews (ebrei messianici) si indicano quegli ebrei che hanno deciso di 
credere in Jeshua (Gesù) di Nazaret come Figlio di Dio e Redentore. 
Il problema della terminologia è molto importante per affrontare uno studio sull’esperienza degli 
ebrei messianici. Essi rifiutano, per esempio, di essere classificati come “cristiani” e, soprattutto in 
Eretz Israel (terra d’Israele), anche come “ebrei cristiani” (Jewish Christians o Judeo-Christians), 
un termine usato nell’ambiente protestante anglosassone almeno dalla fine del XIX secolo. Essi 
sono consapevoli che il termine “ebrei cristiani” è stato spesso interpretato, al di là dell’intenzione 
originaria,  nel senso di una completa separazione da ogni elemento legato all’ebraismo. Inoltre il 
termine “cristiano”, quando è tradotto in ebraico (yrcwn / notzri), è troppo legato storicamente ad 
una cristianità proveniente dalle genti caratterizzata da un atteggiamento di antigiudaismo così 
come si è manifestato nella storia della Chiesa . Ora gli ebrei messianici hanno sempre insistito nel 
non voler essere considerati come “convertiti alla cristianità” per sottolineare il loro voler essere 
considerati come “ebrei”. 
Proprio questa insistenza è stata spesso la causa che ha condotto alcune chiese ad accusarli di voler  
“giudaizzare” la cristianità. 
Gli cristiani cattolici di espressione ebraica, invece, pur avendo molte caratteristiche comuni con gli 
ebrei messianici, preferiscono essere riconosciuti come “cristiani” (~yrcwn / notzrim) per 
esprimere la loro adesione alla Chiesa cattolica romana. 
Entrambi i gruppi lottano apertamente contro una loro assimilazione istituzionalizzata nelle chiese, 
formate da credenti in Gesù provenienti dalle genti, denunciano il tradizionale antigiudaismo 
cristiano e insistono nel voler conservare, in quanto ebrei e come tali appartenenti al popolo eletto, 
uno status unico tra gli altri credenti in Gesù. 
La maggior parte degli attuali JBJ si identifica con i discepoli giudei di Gesù del primo secolo, 
anche se poi si dividono sul come esprimere questa identità di fronte alla Sinagoga e alla Chiesa.  
 
 
La nascita degli ebrei messianici 
 
È nel seno della cristianità ebraica che si è formato il movimento che poi sarà chiamato “ebraismo 
messianico” durante quel periodo della storia ebraica conosciuto come quello dell’emancipazione 
(haskalah)19. 
“La cristianità ebraica si sviluppò dentro il movimento della Hebrew Christian Alliance, ma non 
riuscì a produrre risposte forti alle due attrazioni di una totale assimilazione nelle chiese gentili e di 
nuove forme di moderna vita ebraica disponibili agli ebrei parzialmente assimilati”20. 
Solo la shoah e la costituzione dello stato di Israele furono il contesto storico che rese possibile una 
seria ripresa di una “fede messianica completamente orientata ebraicamente”21. 
 

                                                 
19 D. COHN-SHERBOCK, Messianic Judaism: The First Study of Messianic Judaism by a Non-Adherent, Cassel, London 
2000, 5. 
20 M. BENHAYIM, “The Emergence of Messianic Jews”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish Identity and Faith in Jesus, 
49-56, qui 51. 
21 M. BENHAYIM, “The Emergence of Messianic Jews”, 51. 



 6

L’esplosione del messianismo ebraico provenne da movimenti “anti-establishment” di massa 
composti da giovani ebrei e non ebrei tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Nel mondo ebraico, questo 
fermento produsse il rinnovamento ortodosso e la alijah verso Israele dall’Est europeo, 
specialmente sulla scia della guerra dei “sei giorni”. Nel mondo cristiano, esso produsse il Jesus 
movement, il movimento carismatico e altri radicali approcci ad un rinnovamento cristiano. Questi 
movimenti cristiani attrassero anche molti giovani ebrei insoddisfatti delle loro comunità ebraiche: 
gruppi come i Jews for Jesus e la Young Hebrew Christian Alliance of America attrassero giovani 
ebrei22. 
 
“Il messianismo ebraico, in quanto distinto dalla cristianità ebraica della diaspora, è arrivato 
significativamente in ritardo in Israele e non è ora la tendenza dominante”23. 
Anche alcuni fedeli giudeo cristiani come Baruch Maoz identificano se stessi localmente mediante 
il termine ebraico Meshichi (messianico), ritenendolo come equivalente a “cristiano evangelico”, 
per evitare il termine Notzri (letteralmente, “nazareno”) con cui normalmente in ebraico si indica il 
cristiano24. 
Parecchie altre comunità di giudeo cristiani, anche se influenzate dal movimento messianico, 
continuano a restare legate alle chiese cristiane tradizionali. Ci sono anche piccoli gruppi di cristiani 
cattolici di espressione ebraica in Jerusalem, Jaffa, Haifa e Beersheva. La maggior parte delle più 
recenti comunità di lingua ebraica sono collegate con le tendenze carismatiche del Nord America25. 
 
Negli ultimi anni gli ebrei messianici sia in Israele che nella diaspora hanno fatto seri sforzi per 
riesaminare la tradizionale teologia evangelica che ha notevolmente influenzato il movimento 
messianico, ma non è un problema facile per gli stretti legami di relazioni comunitarie, di risorse 
per l’insegnamento, di sostegno anche materiale che esistono  con i movimenti evangelici26. 
Tuttavia c’è un forte desiderio di far crescere un originale movimento ebraico messianico che sia 
molto di più che un adattamento dell’evangelismo occidentale. Tutto questo sta avvenendo in un 
contesto in cui essi sono giudicati dalla maggioranza della società ebraica in un modo tanto più 
negativo quanto più essa vive forme di ebraismo ortodosso. Questa situazione rafforza negli ebrei 
messianici la tendenza a evitare un’identificazione troppo marcata con un ebraismo messianico 
orientato dalle tradizioni rabbiniche27. 
 
Così accanto a movimenti che evitano le tendenze carismatiche per orientarsi decisamente verso le 
tradizioni rabbiniche, come quello fondato recentemente da Moshe Immanuel Ben-Meir insieme a 
Joseph Shulam in Jerusalem (“Netivyah”), ve ne sono altri che considerano vincolante per gli ebrei 
messianici solo la Torah scritta, “nella misura in cui è praticabile”, ma evitano le interpretazioni 
rabbiniche della Torah, come quello fondato da Hayim Bar-David (Haimoff) che ora ha sede in 
Ramat Gan. 
“La comparsa del movimento ebraico messianico come una rinascita dell’antico giudeo-
cristianesimo può anche essere spiegata mediante categorie storiche e sociologiche. Tuttavia per il 
                                                 
22 P. HOCKEN, “The Rise of «Messianic Judaism»”, conferenza tenuta a Turvey (UK) il 15 aprile 1997, disponibile sul 
sito Internet della sinagoga messianica Baruch haShem: www.baruchhashem.com/resources/riseofmj.html. Cf M. 
INTROVIGNE – J. GORDON MELTON, L’ebraismo moderno, 176-182 (“Il movimento giudeo-messianico”).  
23 M. BENHAYIM, “The Emergence of Messianic Jews”, 53. 
24 B. MAOZ, “Jewish Christianity: Whither and Why?”, in T. ELGVIN (ed.), Israel and Yeshua, Caspari Center, 
Jerusalem 1993, 124; ID., “Jewish Christian Paradigms in Israel”, in Mishkan 29 (1998) 5-23. 
25 L. LODEN, “The Catholic Jewish Community in Israel”, in Mishkan 29 (1998) 70-76. 
26 J. SIBLEY, “Trends in Jewish Evangelism in Israel”, in Mishkan 10 (1989) 24-38; B. F. SKJØTT, “Messianic Believers 
in Israel and their Messiah”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), The Death of Messiah, Lederer Pubblication, Baltimore 1994; 
ID., “The Messianic Movement in Israel”, in Mishkan 23 (1995) 35-46; B. MAOZ, “Trends and Circumstances within 
the Hebrew-Speaking Churches in Israel”, in Mishkan 28 (1998); ID., “Jewish Christian Paradigms in Israel”, in 
Mishkan 29 (1998) 5-23.     
27 G. NEREL, “Attempts to Establish a «Messianic Jewish Church» in Eretz-Israel ”, in Mishkan 28 (1998) 35-44; ID., 
“A «Messianic Jewish Church» in Eretz-Israel?”, in Mishkan 29 (1998) 52-69. 



 7

credente esso rimane un sorprendente sviluppo che preannuncia il compimento della divina 
promessa della spirituale restaurazione di Israele e della nazionale riconciliazione con Jeshua e il 
messaggio della nuova alleanza (Mt 1,21; Rom 11,25-27)”28. 
 
 
L’ebraismo messianico in Eretz Israel29 
 
Nel periodo del mandato britannico in Palestina (1917-1948) gli ebrei messianici inizialmente 
facevano parte delle organizzazioni missionarie protestanti presenti nelle principali città (Jerusalem, 
Jaffa, Haifa, Safed e Tiberias), ma progressivamente abbandonarono le chiese istituzionali fino ad 
evitare l’uso della tradizionale terminologia teologica: per esempio preferendo al termine “chiesa” i 
termini “assemblea” (hlyhq / qehîllah) e “alleanza” (hdwga / ’agûdah). Il risultato di questa 
tendenza fu il costante tentativo di sviluppare nuove forme di aggregazione per conservare la loro 
identità ebraica ed esprimere la loro fede in Jeshua come Messia e Figlio di Dio con una propria 
terminologia. 
 
Un tentativo di stabilire un’autonoma aggregazione (congregation) può essere rintracciato in 
Gerusalemme tra gli anni 1925-1929. In inglese essi di denominarono Hebrew Christians, ma in 
ebraico usarono il termine Jehudim Meshichijim (Messianic Jews). Fondatori di questa 
congregazione furono due ebrei, Hyman Jacobs e Moshe Immanuel Ben-Meir, e il missionario 
norvegese Arne Jonsen. Questo tentativo durò solo quattro anni per i pesanti ostacoli posti dalle 
chiese che sostenevano anche economicamente queste persone. Tra i motivi che suscitarono questa 
pressione delle chiese (la Chiesa norvegese e la Chicago Hebrew Mission) fu la decisione presa 
dalla congregazione di celebrare lo shabbath come unico giorno di culto. 
 
Questo tentativo fu ripreso ad un livello più ampio, riguardante tutta la Palestina e la Siria, nel 
1931: la denominazione iniziale The Hebrew Christian Fellowship of Palestine fu due anni dopo 
sostituita dal nuovo nome ufficiale The Hebrew Christian Alliance of Palestine and the Near East. 
In realtà, nei loro testi ebraici continuarono a chiamarsi Jehudim Meshichjiim (ebrei messianici). 
I requisiti per l’ammissione a questa “Fellowship/Alliance” erano così precisati: “Espressione 
pubblica di fede in Gesù Messia come personale Salvatore e Signore; fede nella divinità del Messia 
Gesù; fede nella sua morte sacrificale e risurrezione; accettazione dell’Antico e Nuovo Testamento 
come parola di Dio  e come regola per la propria fede e la propria vita”30. Tuttavia, perché questa 
base teologica rendesse possibile un’adesione ampia, non si menzionavano né il problema della 
trinità né la richiesta del battesimo. 
Un’attiva e influente figura tra gli ebrei messianici della Palestina nel periodo del mandato 
britannico fu Abram Poljak. In uno dei suoi primi libri31 sostenne con decisione l’importanza di un 
unico movimento mondiale che desse una chiara e solida identità agli ebrei credenti in Gesù. 
Tuttavia, invece di continuare in questa ricerca, preferì dedicarsi al dialogo ebraico-cristiano nei 
paesi di lingua inglese e tedesca. 
Accanto a questi ebrei credenti in Gesù continuò a coesistere un esiguo gruppo di ebrei che 
preferivano tenere segreta la loro fede in Gesù, i “Nicodemus Jews” (cf Gv 3,1-2)32. Alcuni di essi, 
                                                 
28 M. BENHAYIM, “The Emergence of Messianic Jews”,  55-56. 
29 Cf G. NEREL, “Messianic Jews” in Eretz-Israel (1917-1967): Trends and Changes in Shaping Self-Identity, Ph. D. 
thesis [in Hebrew] submittet to the Hebrew University of Jerusalem, 1996. English summary pp. I-XXV; cf anche ID., 
“«Messianic Jews» in Eretz-Israel (1917-1967). Trends and Changes in Shaping Self-Identity”, in Mishkan 27 (1997)  
11-25; M. BENHAYIM, “The Messianic Movement in Israel: A Personal Perspective (1963-1998)”, in Mishkan 28 
(1998). 
30 G. NEREL, “Messianic Jews” in Eretz-Israel (1917-1967): Trends and Changes in Shaping Self-Identity, IX-X. 
31 A. POLJAK, The Cross in the Star of David, London 1938. 
32 Cf G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, in S. C. MIMOUNI – F. S. 
JONES (edd.), Le Judéo-Christianisme dans tous ses états, 399-425, in particolare 417-418. 



 8

alla fine del mandato britannico, appoggiati dalle autorità ecclesiastiche anglicane, prima della 
fondazione del nuovo stato di Israele, emigrarono a Liverpool (cf l’esodo a Pella nel primo 
secolo)33. 
 
Con la costituzione dello stato di Israele nel 1948 inizia una nuova epoca nella storia dei JBJ in 
Eretz Israel. I pochi JBJ rimasti, rafforzati da quelli che a ondate consistenti avevano compiuto una 
alijah (immigrazione) tra gli anni ’50 e gli anni ’60, diedero vita ad una nuova comunità di ebrei 
messianici.indipendente dalle chiese cristiane presenti in Israele. La “Unione degli ebrei 
messianici”, fondata nel 1950, e successivamente sostituita dalla “Israeli Messianic Jewish 
Alliance” nel 1954, si trovò però presto dilaniata da conflitti suscitati dalla divisione a proposito del 
coinvolgimento di cristiani non ebrei provenienti dalle chiese locali e quello di rappresentanti di 
organizzazioni come la International Hebrew Christians Alliance, fondata nel 1925. 
L’atteggiamento dei responsabili delle chiese fu decisamente ostile a questi tentativi: la 
preoccupazione di fondo fu quella che dietro ad essi ci fossero delle tendenze a “giudaizzare” i 
cristiani non ebrei. Di fatto alcuni atteggiamenti, in particolare la prospettiva di un vescovo 
protestante ebreo-israeliano visto come successore di Giacomo nella chiesa di Gerusalemme, furono 
visti dai leaders delle chiese come un’insidia al loro tradizionale prestigio e alla loro autorità. 
Nasce in quegli anni, precisamente nel 1957, favorita questa volta da cristiani cattolici di 
espressione ebraica, un’altra organizzazione che esiste tuttora, la Society of St. James, riconosciuta 
dalla gerarchia cristiana cattolica come parte della chiesa cattolica romana e incorporata nel 
patriarcato latino di Gerusalemme. Tra i sostenitori Daniel Oswald Rufeisen, Bruno Hussar e Rina 
Geftman. 
Nel 1958 si costituisce la Israeli Messianic Assembly – Jerusalem Assembly che, nonostante le 
intenzioni iniziali, di fatto non riunisce tutti i JBJ in Israele, ma solo quelli di Gerusalemme. 
L’intenzione espressa di questa organizzazione è quella di far rivivere nelle sue originali 
caratteristiche la comunità giudeo-cristiana del primo secolo. 
 
 
Verso una teologia ebraico-messianica 
 
“Nella loro teologia, e in modo particolare nelle definizioni cristologiche, la maggior parte di essi 
[ebrei messianici] hanno preferito deliberatamente evitare riferimenti ad un tradizionale “credo” 
ecclesiastico. Così, essi hanno rifiutato di adottare un “credo”, come il “Simbolo Apostolico”, il 
“Simbolo Niceno” e il “Simbolo Atanasiano”. Tuttavia, essi erano consapevoli del fatto che 
ovviamente i loro fratelli nella fede cristiani non ebrei, sia in Israele che all’estero, aspettavano che 
essi lo facessero34. Nonostante ciò, essi hanno insistito nell’usare esclusivamente la terminologia del 
Nuovo Testamento, senza però menzionare, per esempio, il concetto della “trinità” nel testo formale 
di un credo approvato. In altre parole, essi erano convinti che quando si fosse arrivati alle 
definizioni cristologiche, l’uso della lingua ebraica avrebbe potuto naturalmente suscitare una 
sostanziale differenza. Così, per esempio, nell’unico concetto di «Messia» (xyvm / mashîach), essi 
sostenevano, erano espresse la divinità come anche l’umanità del Salvatore”35. 
 
Richard Harvey, in un articolo pubblicato nella rivista Mishkan, esamina cinque cristologie 
rappresentative che ha trovato nel movimento degli ebrei messianici36. Egli inizia da due tra le più 
discusse cristologie, la prima delle quali nega la divinità di Gesù, rifacendosi ai Tredici articoli di 
fede di Maimonide, l’altra che, partendo dalla mistica ebraica, cerca di esprimere la divinità di Gesù 

                                                 
33 Cf G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 418-420. 
34 O. SKARSAUNE, “The Making of the Creeds”, in Mishkan 33 (2000) 20-35; G. NEREL, “Creeds among Jewish 
Believers in Yeshua between the World Wars”, in Miskan 34 (2001) 61-79. 
35 G. NEREL, “Messianic Jews” in Eretz-Israel (1917-1967): Trends and Changes in Shaping Self-Identity, XV. 
36 R. HARVEY, “Jesus the Messiah in Messianic Jewish Thought: Emerging Christologies”, in Mishkan 39 (2003) 4-19.  
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in una linea che si rifà alla Qabbalah. Continua poi esaminando altri due modelli, ritenuti più 
accettabili, che cercano di ritradurre le formulazioni del Concilio di Nicea, espresse con un 
linguaggio decisamente ellenistico, in una forma che sia più comprensibile al pensiero ebraico 
tradizionale. Molti tentativi sono stati fatti in questa direzione, a partire dai testi del Tanach (le 
Scritture ebraiche) e del Nuovo Testamento. 
 
Dan Juster, per esempio, sostiene la natura plurale di Dio, basandosi sulla figura del malak JHWH 

(angelo del Signore), sulla sovrumana natura del Messia in Is 9,6-7 e sui testi del Nuovo 
Testamento che mostrano la divinità di Jeshua. Egli esprime in questi termini la sua visione della 
natura di Jeshua: “Egli è una persona o aspetto di quella plurale manifestazione di Dio (presente nel 
Tanach) che è diventata un essere umano. Egli, perciò, è un uomo che dipende dallo Spirito, prega il 
Padre, si abbassa (gets weary) e muore. La sua divina natura non muore mai, ma egli è umano come 
anche divino.  Come tale, la preghiera nel Nuovo Testamento non è principalmente rivolta a Jeshua 
ma al “Padre nostro” nel nome di Jeshua. Poiché Jeshua è l’umana rivelazione del Padre”37.  
 
Harvey conclude presentando un nuovo modello per la cristologia ebreo-messianica proposto da 
Mark Kinzer che cerca di riformulare il pensiero trinitario a partire dalla tradizione della mistica 
ebraica; egli afferma che questa tradizione è cruciale per giungere ad un’autentica comprensione di 
Dio e del Messia da parte del messianismo ebraico del XXI secolo. Egli, a questo proposito, 
esprime il pensiero ebraico contemporaneo, riferendosi a Michael Wyschogrod: “Nel senso più 
ampio, il popolo ebraico è l’incarnazione della Torah. Se la Torah è domanda, il popolo ebraico è 
l’incarnazione (embodiment) di questa domanda. Un talmid chacham (discepolo dei rabbini) è 
considerato una Torah vivente. Noi non facciamo altro che estendere ciò al popolo di Israele, di cui 
il talmid chacham è solo un eminente membro”38. Kinzer considera Jeshua come la  Shekinah, che 
accompagna Israele: la Shekinah che “entra pienamente nella nostra esperienza e soffre, come la 
presenza di Dio veramente soffre (sarebbe giusto dare a questo concetto della divina sofferenza un 
posto preminente nella nostra teologia); che perfino (come la Shekinah della Qabbalah) esperimenta 
in questa totale identificazione con noi una separazione da Dio (sul palo della esecuzione - «Mio 
Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?»)”39. 
 
Ritorna con insistenza in queste voci la convinzione che la divinità di Jeshua deriva direttamente da 
una comprensione di ciò che un attento studio del Tanach rivela e da ciò che esprimono i testi del 
Nuovo Testamento. “Tale studio rivela la «paradossale» natura del Dio delle Scritture. Esso fa 
emergere un Dio che colma (spans) la «distanza» dal haMakom (il Luogo) al Malakh haShem 
(Angelo del Signore), dall’Adon Olam (Sovrano dell’universo) alla Shekinah. Tale Dio comprende 
Ikar (Gloria) come pure Memra (Parola), come i Targumim lo presentano, colui che è «Glorioso in 
santità» (da Mikhamokha nella liturgia ebraica) e tuttavia impegna se stesso nella storia del suo 
popolo (per esempio, al mar Rosso). Egli crea l’universo, tuttavia cammina nel giardino; egli tuona 
al Sinai, tuttavia pranza con Mosè e con gli anziani di Israele (Es 24)”40. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 D. JUSTER, Jewish Roots: A Foundation of Biblical Theology for Messianic Judaism, Davar, Rockville 1986, 187. 
38 M. WYSCHOGROD, The Body of Faith: God and the People Israel, Aronson, New Yersey, NY ²1996, 211. 
39 M. KINZER, The Nature of Messianic Judaism, Hashivenu Archives, West Hartford, CT 2000, 44. 
40 J. FISCHER, “Yeshua: The Deity Debate”, in Mishkan 39 (2003) 20-28, qui 24. Cf anche N. HENDREN, “The Divine 
Unity and the Deity of Messiah”, in Mishkan 39 (2003) 36-47. Sulla divinità del Messia nei testi del Nuovo Testamento 
cf R. PRITZ, “A Divine Messiah”, in Mishkan 39 (2003) 29-35 
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Il rapporto con la tradizione ebraica 
 
È convinzione degli studiosi appartenenti agli ebrei messianici che da alcuni testi del Nuovo 
Testamento emerga chiaramente l’affermazione che i credenti ebrei dovrebbero continuare a vivere 
uno stile di vita ebraico e a mantenere legami con la comunità ebraica41. 
L’affermazione di Paolo in 1 Cor 9,19-20 resta fondamentale per la vita e la teologia del movimento 
ebraico messianico. 
Altri testi ritenuti importanti sono Ef 2,11-18 e, in particolare, il libro degli Atti ed, evidentemente, 
Rom 9-1142.   
 
Gli ebrei messianici, partendo dall’affermazione di Paolo in Rom 11,1-5, ritengono di essere il resto 
che non ha mai cessato di esistere per la scelta gratuita di Dio43. Essi, infatti, continuano a far parte 
del popolo  ebraico, quel popolo che secondo Rom 9,4-5 “possiede” - si tratta di un tempo presente, 
non di un passato - “l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse…”. 
In Rom 11,25 Paolo parla dell’“indurimento di una parte di Israele” (pw,rwsij avpo. me,rouj tw/| 
VIsrah.l): ciò implica che esiste una parte che non è caduta in questo “indurimento”. Gli ebrei 
messianici ravvisano se stessi in questa parte di Israele come pure negli “alcuni” (tina.j evx auvtw/n) 
che in Rom 11,14 indicherebbe quella parte di Israele che viene salvata prima che tutto Israele sia 
salvato. 
L’affermazione che si trova in Rom 10,4 è così tradotta dalla versione CEI: “Ora il termine della 
legge è Cristo, perché sia data giustizia a chiunque crede” (te,loj ga.r no,mou Cristo.j eivj 
dikaiosu,nhn panti. tw/| pisteu,onti). Gli ebrei messianici, invece, la interpretano in questo modo: “Il 
Messia non è venuto a porre una fine alla Torah nel senso di abolirla. Il termine greco télos non è 
presentato come la «fine» nel senso di annullamento della Torah, ma piuttosto come il compimento 
e il culmine della Torah”44. 
Essi reinterpretano le lettere di Paolo per rifiutare completamente la teologia della “sostituzione” 
secondo la quale la chiesa si è definita il Verus Israel. I gentili che sono diventati discepoli di Gesù 
dovrebbero piuttosto essere chiamati “i figli di Abramo mediante la fede”. “In realtà, gli ebrei 
messianici riabilitano Paolo che ai loro occhi è gentilizzato dalle chiese che lo fraintendono e così 
deducono falsamente che il «giudeo di Tarso» ha tradito il suo popolo”45. 
“L’indicazione contenuta in questi versetti è che Israele ha tuttora una significativa e distinta 
chiamata nel piano di Dio e che gli ebrei messianici sono parte di questa chiamata”46. 
 
Uno dei temi più importanti e significativi della teologia biblica riguarda il rapporto di continuità / 
discontinuità tra l’alleanza mosaica e la nuova alleanza. 
Gli ebrei messianici sono insoddisfatti del come questo tema è stato affrontato dalla teologia 
riformata classica: essa, infatti, ha descritto la continuità come qualcosa che riguarda la legge 
morale che, a differenza delle leggi rituali, continua nella nuova alleanza. 
Essi, invece, ritengono fondamentale per una teologia messianica ebraica la comprensione della 
realtà dell’alleanza mosaica e del suo rapporto con la nuova alleanza. 

                                                 
41 J. FISCHER, “Foundations of Messianic Theology: Following in Jesus «footsteps»?”, in Mishkan 22 (1995) 1-21. 
42 J. FINKELSTEIN, “Messianic Jews in the Book of Acts”, in M. EVANS – B. SUMMERS (edd.), Young Lions of Judah, 
Logos International, Plainfield, New Jersey, 1974; M. I. BEN-MEIR, How a Jew Explains Ephesians, Jerusalem 1978, in 
particolare 66-67. 
43 Cf. M. SCHIFFMAN, Return of the Remnant: The Rebirth of Messianic Judaism, Baltimore, Maryland 1990; G. NEREL, 
“Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, in particolare 407-409. 
44 G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 412. 
45 G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 408. 
46 D. JUSTER, “Messianic Judaism and the Torah”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish Identity and Faith in Jesus, 113-
121, qui 114. 
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Di fronte ad un’interpretazione cristiana che ha spesso parlato dell’alleanza mosaica come una 
legge che assicura la salvezza per mezzo delle opere, essi sottolineano con forza che l’alleanza 
mosaica è un’alleanza di grazia, non di leggi. La salvezza di Israele è frutto “solamente” della 
grazia di Dio. Come atteggiamento di riconoscenza per la salvezza, Israele riceve l’alleanza e vive 
secondo le sue esigenze e accoglie mediante il rituale liturgico dei sacrifici un continuo perdono. 
L’alleanza mosaica non ha mai insegnato che la salvezza è frutto delle opere47. 
Solo in questa luce può essere affrontato il problema della continuità e della discontinuità tra 
l’alleanza mosaica e la nuova alleanza. Di fatto questo problema è stato affrontato da differenti 
prospettive. 
 
Secondo John Fischer, la nuova alleanza è l’alleanza mosaica rinnovata. Secondo Daniel Juster e 
David Stern, invece, gli ebrei messianici sono sotto la nuova alleanza, non sotto l’alleanza 
mosaica48. Tuttavia la nuova alleanza suppone la continua applicabilità della Legge nella forma 
appropriata all’ordine della nuova alleanza. Infatti, nella nuova alleanza l’accento è posto sul 
Messia, la Sapienza di Dio, la vivente Torah, più che sulla Legge scritta di Mosè in se stessa (cf Ger 
31,31; Ez 36,27; Is 2,3). In un senso più ampio, non sono solo gli scritti Mosaici a costituire la 
Torah, perché tutta la Bibbia è Torah, secondo 2 Tim 3,16-17: “Tutta la Scrittura infatti è ispirata da 
Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia…”. In questo senso più 
ampio la Torah è l’espressione della volontà di Dio, del suo disegno su ogni aspetto della vita 
dell’uomo: essa trova il suo fondamento e la sua unità nell’amore di Dio e del prossimo (Dt 6,4ss; 
Lv 19,18). 
Le affermazioni di Paolo in Rom 11,28-29 si concludono con la dichiarazione che “i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili” (avmetame,lhta ga.r ta. cari,smata kai. h` klh/sij tou/ qeou/). Dal 
testo complessivo di Rom 9-11 emerge con chiarezza che gli ebrei discepoli di Jeshua sono ancora 
parte di questa irrevocabile chiamata. Sarà da precisare - ma in genere non viene fatto – il contenuto 
di questa chiamata e come essa possa essere distinta dalla chiamata di tutti gli altri discepoli di 
Jeshua. 
 
Peter Hocken, studioso appartenente alla corrente carismatica, sostiene che l’esistenza della 
comunità ebraica messianica è una sfida per la chiesa e può perfino essere una chiave per la 
riconciliazione della chiesa con Israele e per l’unità della chiesa (Gv 17,21). Egli afferma che la 
Chiesa sarà colpita dalla maledizione della divisione (cursed with division)  fino quando essa non si 
porrà in rapporto corretto con Israele49. Nel piano di Dio, i JBJ sono il ponte tra Israele e la Chiesa, 
perché fanno parte sia di Israele che della Chiesa50. 
 
Secondo Rina Geftman, ebrea israeliana, che è stata una delle figure più significative della chiesa 
cristiana cattolica ebraica di Gerusalemme, i JBJ hanno una responsabilità particolare nella Chiesa 
universale. In un suo libro, tradotto anche in italiano, si esprime in questo modo: “Gerusalemme mi 
sembrava più che una tappa, essa è la meta del cammino. Roma e Gerusalemme sono come due poli 
della storia della Chiesa; ma Roma, nonostante tutto il suo splendore, mi sembrava piuttosto la sua 
città di esilio. Nella Scrittura non troviamo nessun annuncio escatologico che la riguardi. Il fatto che 
il papa abbia la sua sede a Roma mi mostra che la Chiesa si trova ancora in una situazione di non-
pienezza. Pietro non ha abbandonato Gerusalemme per venire a stabilirsi a Roma”51.    

                                                 
47 D. JUSTER, “Messianic Judaism and the Torah”, 115-116. 
48 D. STERN, Restoring the Jewishness of the Gospel, Jerusalem 1988. 
49 P. HOCKEN, The Glory and the Shame, Eagle, Guildford, Surrey 1994. 
50 A. G. FRUCHTENBAUM, “Messianic Jews and Their Congregations”, in K. KJÆR-HANSEN (ed.), Jewish Identity and 
Faith in Jesus, 123-135, qui 123-124; cf ID., Hebrew Christianity: Its Theology, History and Philosophy, Ariel 
Ministries Press, Tustin, California 1983; ID., Israelology: The Missing Link in Systematic Theology, Ariel Ministries 
Press, Tustin, California 1993, 601-604. 720-745.818.  
51 R. GEFTMAN, Guetteurs d’aurore, Paris 1987, 225-227 (trad. italiana: Attendendo l’aurora. La testimonianza di 
un’ebrea cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1987; cf anche ID., Sur tes murailles Jérusalem, Jerusalem 1975; 
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I Messianic Jews e le loro comunità (congregations) 
 
Una volta chiarito che i JBJ continuano ad essere ebrei, sulla base del Nuovo Testamento, ne 
consegue che essi hanno il diritto di esprimere la loro ebraicità in forme concrete, non solo a livello 
personale, ma anche a livello comunitario. Sono nate così le Messianic fellowships e le Messianic 
Congregations che si presentano caratterizzate da una notevole varietà di scelte concrete. Il 
problema fondamentale si riassume in una domanda chiave: qual è la base o quali sono le basi per 
una caratteristica prassi ebraica? La legge di Mosè o la tradizione rabbinica o entrambe?  
 
Arnold Fruchtenbaum ha sostenuto che la prassi scelta deve appoggiarsi a saldi fondamenti 
teologici e ha cercato di esprimerli nella forma di proposizioni52. 
Poiché la Bibbia è ritenuta l’unica autorità per gli ebrei messianici, essi rifiutano di considerare 
come vincolanti quelle regole e quelle pratiche che non sono fondate sulla Scrittura, ma si sono 
sviluppate nel corso della tradizione rabbinica codificata nella Mishnah e nel Talmud.   
“Gli attuali ebrei messianici esprimono la loro fedeltà alla Torah, la «Legge» di Mosè, 
ricollegandosi ai nazareni della chiesa primitiva che continuarono a mantenersi fedeli al Pentateuco 
mediante la circoncisione dei loro figli e l’osservanza delle feste del Pentateuco […]. Tuttavia la 
Torah non è più considerata da loro come in grado di offrire esterni criteri per ricevere 
giustificazione o mezzi di salvezza”53.  
 
L’osservanza dello shabbath ebraico ha un particolare significato per loro. Tuttavia, sembra che 
solo in Israele essi celebrino soltanto lo shabbath e non la domenica, considerata, in genere, come 
derivata dal dies solis romano. Nelle altre parti del mondo gli ebrei messianici di solito celebrano 
sia lo shabbath che la domenica. 
 
Accanto alla circoncisione e alla celebrazione dello shabbath, gli ebrei messianici celebrano con una 
solennità accentuata la Pasqua, secondo il calendario ebraico. In tale occasione essi celebrano la 
Cena del Signore. Essi non richiedono da parte dei gentili l’osservanza delle mitzwot presenti nella 
Torah, ma solo quella delle norme stabilite dal primo Concilio di Gerusalemme come sono riportate 
nel libro degli Atti (At 15,28-29). 
 
Essi hanno il diritto di formare delle comunità ebreo-messianiche per conservare la loro identità 
ebraica e per dare alle loro celebrazioni cultuali uno stile che esprima l’originalità culturale ebraica. 
Come ogni altra comunità cristiana, una comunità ebreo-messianica deve essere aperta a credenti di 
diverse identità etniche. 
Le comunità ebreo-messianiche devono riconoscersi biblicamente come una ekklesía locale che è 
“parte della chiesa universale e del corpo del Messia, e non come parte del giudaismo. Ciò non 
significa che essi devono usare il temine “chiesa” nella denominazione della loro comunità. Di 
fatto, poiché questo temine ha sviluppato tali negative connotazioni nella comunità ebraica come 
conseguenza della storia ebraica, ciò sarebbe imprudente; per lo stesso motivo, tuttavia, essi non 
devono negare ciò che esse sono biblicamente”54. 
 
                                                                                                                                                                  
ID., L’Offrande du soir, Paris 1994, 126-128 (trad. italiana: L’offerta della sera. Meditazione di un’ebrea cristiana, 
Piemme, Casale Monferrato (AL) 1994; B. HUSSAR, Quand la nuée se levait, Paris 1988, 126-128 (trad. italiana: 
Quando la nube si alzava. La pace è possibile, Marietti, Genova 1996); F. ROSSI DE GASPERIS, Cominciando da 
Gerusalemme (Lc 24,47). La sorgente della fede e dell’esistenza cristiana, in particolare 61-71. 140-183.   
52 A. G. FRUCHTENBAUM, “Messianic Jews and Their Congregations”, 124-127. 
53 G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 412. L’autore cita nella nota J. 
SHULAM – H. LE CORNU, A Commentary on the Jewish Roots of Romans, Baltimore, Maryland 1998. 
54 A. G. FRUCHTENBAUM, “Messianic Jews and Their Congregations”, 127. 
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In concreto la maggioranza degli ebrei messianici sceglie una di queste soluzioni55. 
Alcuni decidono di far parte di una delle chiese locali che sono formate quasi esclusivamente di non 
ebrei. Altri, che hanno scelto di far parte di una chiesa locale, scelgono di ritrovarsi insieme quando 
lo desiderano nella forma di un’associazione (Messianic fellowship) che non è organizzata come 
una chiesa locale. Altri ancora scelgono di far parte o di formare una comunità ebreo-messianica 
(Messianic Jewish congregation) con uno stile di culto e di attività basati sulla cultura ebraica, una 
comunità però aperta anche a credenti di etnie diverse. Il problema posto da comunità di questo tipo 
è costituito dal fatto che, mentre è molto attraente lo stile splendido delle celebrazioni liturgiche, 
l’impreparazione biblica e spirituale dei leaders si riflette su un insegnamento superficiale che 
talvolta rasenta l’eresia56. 
 
Un’indagine condotta negli ultimi mesi del 1998 e nei primi mesi del 1999 in Israele ha avuto come 
risultato la pubblicazione di una rassegna delle caratteristiche di 81 gruppi, tra cui 69 congregations 
e 12 house groups. 
Il termine “house group” indica un gruppo indipendente o un’associazione che non si definisce 
come comunità (congregation). L’indagine ha messo in evidenza che esistono tra questi 81 gruppi 
differenze riguardanti la teologia e il culto57. 
 
 
Le celebrazioni liturgiche 
 
La celebrazione dello shabbath ebraico ha un particolare significato per gli ebrei messianici che, 
invece, ritengono l’osservanza della domenica “non biblica” (unbiblical). I cristiani cattolici di 
espressione ebraica, tuttavia, celebrano ancora la domenica secondo il rito della chiesa cattolica 
romana. 
Alcuni JBJ hanno anche discusso tra loro il problema di creare una particolare Messianic Shabbath 
Liturgy. Alcuni, come Poljak e Ben-Meir, hanno iniziato un’unica Shabbath Jesus Liturgy formata 
da testi biblici e tradizioni ebraiche. Altri, come Hajim Haimoff, hanno rifiutato tale tendenza 
ritenendo extrabibliche ed irrilevanti per i JBJ liturgie di questo tipo. 
 
Ci sono state discussioni anche a proposito della festa di Pasqua e delle altre feste ebraiche. Mentre 
i cristiani cattolici di espressione ebraica celebrano la Pasqua secondo il calendario della chiesa 
latina, gli ebrei messianici quasi unanimemente hanno mantenuto la scelta di celebrare la Pasqua 
solo secondo il calendario ebraico. Ben-Meir ha perfino creato un testo di una Messianic Jewish 
Haggadah, formata dalla tradizionale haggadah ebraica e da testi del Nuovo Testamento. 
Inoltre la celebrazione della Pasqua ebraica ha anche offerto agli ebrei messianici l’unica 
opportunità per giustificare la celebrazione della Cena del Signore con pane non lievitato (matzah). 
In contrasto con i cristiani cattolici di espressione ebraica, gli ebrei messianici hanno rifiutato la 
dottrina della “transustanzazione” e celebrano la Cena del Signore fondamentalmente come un 
gesto simbolico di memoria. 
La maggior parte di essi, benché celebrino il Natale, non hanno attribuito particolare importanza 
alla data del 25 dicembre, ma piuttosto accentuano nella celebrazione l’evento e il messaggio 
dell’incarnazione. 

                                                 
55 Vi sono anche delle soluzioni che Arnold Fruchtenbaum chiama “non bibliche”: la scelta di separarsi completamente 
da tutte le chiese locali e quella di formare delle comunità composte esclusivamente di ebrei messianici e quindi chiuse 
a credenti provenienti dalla gentilità. 
56 È Arnold Fruchtenbaum che esprime questo giudizio: cf “Messianic Jews and Their Congregations”, 134. Egli, 
inoltre, ritiene che sia priva di significato la distinzione usata da alcuni che considerano realmente Messianic Jews solo 
coloro che scelgono di far parte di una comunità ebreo-messianica e chiamano Hebrew Christians coloro che hanno 
deciso di inserirsi in una chiesa locale: cf ID., Israelology: The Missing Link in Systematic Theology, 745-748.753-755. 
57 Cf Facts & Myths. About the Messianic Congregations in Israel, Survey conducted by K. KJÆR-HANSEN – B. F. 
SKIØTT, Mishkan 30-31 (1999), Caspari Center for Biblical and Jewish Studies, Jerusalem 1999. 
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L’adozione di inni del repertorio delle chiese tradotti in ebraico dall’inglese o dal tedesco non è 
coerente con il desiderio di affermare la propria identità (espressa, per esempio, con il rifiuto delle 
formule tradizionali del “credo”). 
 
 
Gli atteggiamenti nei confronti del ritorno degli ebrei in Sion 
 
Seguendo la parabola di Gesù a riguardo del fico il cui ramo diventa tenero e le cui foglie spuntano 
(Mt 24,32), alcuni JBJ (Ben-Meir, Ostrovsky, Haimoff e Kofsmann) hanno spesso sostenuto che 
“l’interpretazione di questa parabola si accorda [lies with] con la nazionale restaurazione di Israele 
nella sua antica patria”. Essi considerano il proprio tempo e tutto il XX secolo come il periodo 
predestinato per il compimento delle profezie bibliche riguardanti il ritorno degli ebrei di tutto 
mondo in Eretz Israel. Inoltre, essi hanno anche insegnato che la restaurazione di Israele nella sua 
terra promessa ha chiare implicazioni escatologiche e che il raduno degli ebrei e la costituzione di 
uno stato sovrano precederebbe la seconda venuta del Messia e l’instaurazione del millennio del suo 
regno sulla terra. 
 
Anche tra i cristiani cattolici di espressione ebraica, specialmente tra quelli rappresentati da Daniel 
Oswald Rufeisen ed Elias Friedman, è prevalsa l’affermazione che il ritorno degli ebrei in Sion ha 
un significato teologico. In questo nuovo contesto nazionale i JBJ hanno un’unica vocazione e 
devono essere visti come l’autentico “resto di Israele”, destinato a diventare un “nucleo spirituale” 
che collega Sinagoga e Chiesa e perfino una “punta avanzata” per combattere le teologie idolatriche 
che si sono infiltrate nella “ecclesia ex gentibus”. Friedmann ha perfino usato il termine “sionismo 
cattolico”58. 
Secondo Friedmann e Rufeisen è chiaro che la risurrezione di Gesù ha prefigurato la restaurazione 
nazionale degli ebrei in Eretz Israel. Ovvia è secondo loro l’analogia tra la shoah e il Golgota: come 
Gesù ha sofferto e dopo tre giorni è risuscitato dai morti, così gli ebrei sono stati restaurati nel loro 
stato sovrano tre anni dopo le sofferenze della shoah. 
 
 
Implicazioni escatologiche della guerra dei sei giorni 
 
La vittoria di Israele nella “guerra dei sei giorni” del 1967 e la riunificazione di Gerusalemme sono 
state interpretate dagli JBJ come un significativo “segno dei tempi” che precede la seconda venuta 
di Gesù e la costituzione del suo regno di un millennio in Sion. In particolare, la riunificazione di 
Gerusalemme sotto il dominio pieno di Israele ha indicato la fine dei “tempi dei gentili” annunciata 
in Lc 21,24 (Ierousalh.m e;stai patoume,nh u`po. evqnw/n( a;cri ou- plhrwqw/sin kairoi. evqnw/n)59. 

                                                 
58 In realtà, si dovrebbe più precisamente parlare di “sionismo cristiano” come movimento che fa parte del 
fondamentalismo evangelicale di matrice protestante. Esso nasce agli inizi del XIX secolo da una visione teologica, 
conosciuta come “dispensazionalismo premillenarista”, che affonda le sue radici nell’apocalittica ebraica. Il 
dispensazionalismo divide la storia umana in periodi che sono chiamati “dispensazioni”, caratterizzati da diversi modi 
di Dio di intervenire nella storia umana. Esso afferma che Gesù tornerà sulla terra prima di fondare il regno dei mille 
anni, partendo da una lettura fondamentalista del capitolo 20 dell’Apocalisse. Secondo il sionismo cristiano, nella 
Bibbia vi sono due alleanze distinte e parallele: una con Israele, eterna e quindi irrevocabile, l’altra con la Chiesa, 
subordinata all’alleanza con Israele. In questa visione la Chiesa ha solo una funzione temporanea nel piano di Dio e, 
pertanto, verrà tolta dalla storia e sarà “rapita” verso il cielo, secondo una lettura fondamentalista di 1 Ts 4,16-17. 
Allora Israele ritornerà ad essere lo strumento principale dell’azione di Dio nella storia. Il sionismo cristiano è un 
movimento politico e religioso in crescita, specialmente negli Stati Uniti d’America. Membri di questo movimento sono 
presenti nei gruppi evangelicali provenienti dalle principali chiese riformate. Informazioni sul sionismo cristiano si 
possono trovare in due siti Internet: www.sabeel.org  (Centro Sabeel di Gerusalemme) e www.christianzionism.org. 
59 Cf. G. NEREL, “Primitive Jewish Christians in the Modern Thought of Messianic Jews”, 421.423. 
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In questa loro ermeneutica, essi considerano la guerra dei sei giorni come l’evento che precede la 
battaglia escatologica di Gog e Magog con cui avrà inizio in Sion il regno millenario del Messia su 
tutto il mondo. 
 
 
Conclusione 
 
I JBJ hanno sviluppato un forte consapevolezza della necessità di evitare un’assimilazione culturale 
e teologica nelle chiese dei gentili, creando un’organizzazione indipendente dalla chiese presenti in 
Israele. 
Hanno sviluppato una forte consapevolezza del loro legame e dell’affinità con i primi discepoli di 
Gesù: questa consapevolezza ha plasmato in modo deciso la loro identità. 
Essi accettano le Scritture canoniche che comprendono l’Antico e il Nuovo Testamento. Nello 
stesso tempo insistono sul loro diritto ad una nuova e indipendente interpretazione dei testi 
scritturistici a partire dal loro radicamento nel lingua ebraica. 
 
La loro visione della Chiesa trova un’espressione riassuntiva e sintetica in queste due autorevoli e 
precise affermazioni: 
 - “noi crediamo che il corpo del Signore nella nuova alleanza è composto sia di ebrei che di gentili 
che hanno riconosciuto Jeshua haMashiach….”60; 
- “come prima cosa lasciateci riaffermare che i gentili messianici e gli ebrei messianici sono uguali 
di fronte a Dio nel corpo del Messia”61. 
 
Gli ebrei, e in particolare gli ebrei ortodossi, non considerano gli ebrei messianici come una forma 
di autentico giudaismo. Essi affermano in modo categorico che ogni forma di ebraismo cristiano 
(Hebrew Christians) o di ebraismo messianico (Messianic Jews) non può appartenere alla tradizione 
ebraica: infatti, la convinzione che il Nuovo Testamento fa parte della rivelazione di Dio costituisce 
una grave deviazione dalla fede ebraica che ha sempre affermato, come principio fondamentale, che 
la rivelazione di Dio è costituita soltanto dalla Torah scritta (i primi cinque libri del Tanak) e dalla 
Torah orale (confluita nella Mishnah), entrambe provenienti dal cielo e tramandate da Mosè. Un 
altro motivo contro l’ebraismo messianico deriva dalla sua visione della tradizione rabbinica. Si 
deve peraltro precisare che l’ebraismo ortodosso ritiene che anche le altre forme di ebraismo 
presenti nella società contemporanea (conservative judaism, reform judaism, reconstructionist 
judaism e humanistic judaism) siano delle interpretazioni illegittime dell’autentica tradizione 
ebraica.  
 
Una delle poche voci ebraiche in loro favore è di Dan Con-Sherbok, un ebreo che sostiene una 
visione pluralistica dell’ebraismo (pluralistic model) quale di fatto è presente nell’ebraismo 
contemporaneo che ha “un carattere multi-dimensionale”62. 
 “L’attuale comunità ebraica – scrive citando Carol Harris-Shapiro63 – comprende un buon numero 
di «eretici» dall’uno o dall’altro punto di vista ebraico […]. Essa è unita unicamente nella sua 
condanna dell’ebraismo messianico”64. Secondo Harris-Saphiro ciò però è dovuto essenzialmente 
all’antisemitismo presente nella tradizione cristiana: gli ebrei avvertono la differenza tra il credere 
in Gesù come messia e la scelta di essere ebrei riformati o secolarizzati65. Solo gli ebrei che hanno 
                                                 
60 Dal tredicesimo articolo di fede della Beth Messiah Sinagogue, Virginia Beach, Virginia. 
61 D. H. STERN, Messianic Jews Manifesto, Jewish New Testament Publications, Jerusalem 1988, 175. 
62 D. COHN SHERBOCK, Messianic Judaism, 209. L’autore dedica la terza parte del suo libro (“The authenticity of 
Messianic Judaism”, 167-213) al problema dell’autenticità dell’ebraismo messianico. 
63 C. HARRIS-SHAPIRO, Messianic judaism: a rabbi's journey through religious change in America, Beacon Press, 
Boston 1998, 174. 
64 D. COHN SHERBOCK, 210 
65 C. HARRIS-SHAPIRO, 177. 
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una visione pluralista dell’ebraismo, e Cohn-Sherbok si pone tra essi, sono disposti ad accettare gli 
ebrei messianici partendo dalla frammentazione presente di fatto nell’ebraismo contemporaneo. In 
tale contesto “ha poco senso escludere l’ebraismo messianico dalla comunità ebraica. Se sono 
accettabili forme di ebraismo non-teista o non-halakico perché, essi si chiedono, si dovrebbe negare 
un riconoscimento nella comunità ebraica agli ebrei messianici, che sono credenti osservanti?”. In 
questa luce l’ebraismo messianico dovrebbe essere visto come una tra le diverse espressioni della 
fede ebraica. “Questa nuova concezione della vita ebraica moderna può meglio essere rappresentata 
dall’immagine dei sette bracci della menorah. Oggi non esiste più un’unica forma monolitica di 
ebraismo; invece, vi sono sette chiaramente diversi ebraismi, ognuno con una propria ideologia. 
Questi rami della fede ebraica convergono e insieme divergono in punti centrali: essi sono uniti alla 
base, ma sono separati nelle loro espressioni della fede ebraica”66.  
 
Le braccia del candelabro sono rappresentate, secondo Cohn-Sherbok, dal chassidismo, 
dall’ebraismo ortodosso, dall’ebraismo conservatore, dall’ebraismo riformato, dall’ebraismo 
ricostruzionista, dall’ebraismo umanista e dall’ebraismo messianico67. 
Secondo questa immagine, che è insieme realistica e suggestiva, tra le diverse forme dell’ebraismo 
contemporaneo ci sarebbe un posto anche per gli ebrei messianici.  
Questa immagine può essere suggestiva, ma non risolve evidentemente i problemi che l’ebraismo 
messianico pone. L’intenzione, ripetutamente ed enfaticamente espressa, di far rivivere nelle sue 
originali caratteristiche la comunità giudeo-cristiana del primo secolo rappresenta un progetto 
ancora da “inventare” e un’impresa tutt’altro che facile, perché si tratta di porsi in contatto con 
un’esperienza di fatto scomparsa nei primi secoli della nostra era. 
Ma più gravi e preoccupanti sono i problemi  posti dall’ebraismo messianico per la forma che ha 
assunto, e che almeno finora non mai rinnegato, di “sionismo cristiano”: una scelta che lo collega e 
lo assimila al fondamentalismo evangelicale di matrice protestante. Infatti, le devastanti 
conseguenze di ogni forma di neofondamentalismo sono tragicamente documentate (purtroppo!) 
dalle vicende della storia di oggi. Almeno per chi è capace di leggerle con occhi non viziati da 
precomprensioni fondamentalistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 ID., 211-212. 
67 ID., 212. 
 


