Vivere nel Regno

Lezione 25: Il Matrimonio Finale
La Drammatica Storia d’Amore di Israele e la Chiesa

Introduzione
 Israele nella Bibbia e il moderno stato di Israele: qual è la connessione?
 Il conflitto in Medio Oriente: ha delle radici spirituali?
 Gesù e gli ebrei: Israele ha ancora un ruolo nel disegno di Dio da quando è giunto il
Messia?
 La relazione tra la Chiesa e il popolo ebraico: com’è stata e come sarebbe dovuta essere?
 Israele o “Terra Santa”? Un museo del passato o il centro del disegno di Dio oggi?
 La vita, passione, morte e risurrezione di Gesù seguono strettamente il modello della vita,
passione, morte e risurrezione di Israele.
La Storia di Israele nell’Antico Testamento
 I patriarchi: Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio promette di far diventare la loro discendenza
una grande nazione; Egli darà loro il paese di Canaan. (Gn 12:1-3, 13:14-17, 35:10-12)
 Dio fa tre promesse ad Abramo: una grande nazione, un grande nome (regno) e una
benedizione attraverso lui a tutte le famiglie della terra. Le promesse vengono compiute
sotto l’Alleanza Mosaica (nazione e paese), l’Alleanza Davidica (regno dinastico), e la
Nuova Alleanza (benedizione mondiale).
 Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37-50): una prefigurazione della relazione tra Gesù e il
popolo ebraico.
 L’Esodo: guidati da Mosè, iniziati dall’agnello Pasquale, attraversarono il Mar Rosso,
ricevettero la Torah al Monte Sinai, trascorsero 40 anni nel deserto, furono sostenuti dalla
manna.
 La Terra Promessa: un’eredità divina… ma con un avvertimento… e una garanzia della
fedeltà di Dio: anche se Israele è esiliato a causa del peccato, Dio lo farà fedelmente
ritornare al suo paese. (Dt. 28:58-64, 30:1-6, 19-20)
 Il regno Davidico: il coronamento della storia di Israele. Il tempio di Gerusalemme è una
casa di preghiera per tutte le nazioni.
 Distruzione ed Esilio a causa dei peccati di Israele (586 a.C.). I profeti sperano che Dio
farà ritornare gli ebrei nel loro paese. (Ger 16:14-16, 23:7-8, 24:5-6, 32:37-44, Ez 3637, Amos 9:14-15)
 Ritorno parziale in Israele e ricostruzione del tempio: ma le promesse di restaurazione
non sono interamente compiute: il ritorno è solo parziale e temporaneo; Israele sarà
esiliato ancora ed essi non hanno ancora ricevuto la nuova ed eterna alleanza.
Gesù: il Messia di Israele
 Gesù è venuto per rivelare l’amore del Padre e per proclamare il regno di Dio.
 IL nuovo Figlio di Davide e re d’Israele.
 Il nuovo Mosè; esce dall’Egitto; passa attraverso le acque del Giordano; tentato per 40
giorni nel deserto; dà una nuova Legge; provvede con il pane dal Cielo; stabilisce una
Nuova Alleanza con Israele.
 Il nuovo Figlio di Abramo: il Padre diede il suo unico figlio come agnello Pasquale,
offerto come sacrificio della Nuova Alleanza restaurando la comunione dell’uomo con Dio.
 Il nuovo Adamo: l’obbedienza di Gesù nel Giardino dei Getsemani invertì la
disobbedienza di Adamo nel Giardino dell’Eden.
 Il Mistero Pasquale: Gesù è rifiutato dal suo popolo. Attraverso la sua passione, morte,
risurrezione e ascensione egli vince la redenzione per Israele e per tutta la razza umana.
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La Nascita della Chiesa
 La Chiesa porta la riconciliazione degli ebrei e dei gentili: i cristiani gentili non devono
convertirsi al giudaismo; i cristiani ebrei non devono smettere di essere ebrei (At 15, 21).
 L’illustrazione di Paolo dell’ulivo (Rm. 11:17-24): i rami naturali (gli ebrei) sono stati
recisi e i rami selvatici (i gentili) sono stati innestati. Avvertimento ai gentili di non
divenire superbi per non essere recisi a loro volta. Gli ebrei verranno innestati di nuovo in
seguito.
 Distruzione del Tempio e fine del giudaismo biblico (70 d.C.). Il giudaismo biblico si
trasforma in giudaismo rabbinico. La disastrosa rivolta Bar Kochba (132-135) porta
all’esilio e alla dispersione degli ebrei.
 La separazione delle vie della Chiesa e della Sinagoga: i cristiani ebrei, rifiutati sia dagli
ebrei sia dai cristiani, diventano una minoranza fino a quasi estinguersi del tutto. Nel IV
secolo il cristianesimo diventa una religione gentile e divorzia dal giudaismo.
La “Passione” di Israele
 I Padri della Chiesa: polemica antiebraica e “teologia della sostituzione”:
 Dio ha revocato la sua elezione di Israele; la Chiesa è il “nuovo Israele”
 Gli ebrei sono “uccisori di Cristo”, colpevoli di “deicidio.”
 Le maledizioni dell’AT sono rivolte agli ebrei; le benedizioni ai cristiani.
 La teoria di Agostino degli ebrei come “popolo testimone” che rende testimonianza ai
cristiani della verità attraverso il loro esilio e le loro sofferenze.
 La legislazione anti-ebraica comincia sotto i bizantini e continua per tutto il Medio Evo.
 Crescente ostilità e violenza tra ebrei e cristiani. Molti papi difendono gli ebrei.
 Tentativi missionari verso gli ebrei: la politica di assimilazione forzava gli ebrei battezzati
a rinnegare le loro radici ebraiche.
 Anti-semitismo cristiano nel Medio Evo: massacri delle crociate, uccisioni rituali e accuse
di sangue, i Talmud vengono bruciati, l’Inquisizione Spagnola, espulsioni e insediamenti in
ghetti.
 Anti-semitismo moderno: l’anti-giudaismo religioso diventa anti-semitismo razziale.
Persecuzioni in Russia; l’Olocausto.
Gli Ebrei e la Croce
 Entrambi Israele e Gesù sono il servitore sofferente del Signore (Isaia 53).
 La storia degli ebrei dalla venuta del Messia è diventata una lunga via al Calvario.
 Edith Stein (suora cattolica ebrea, morì ad Auschwitz) e l’Olocausto: lei credeva che la
Croce fosse ora stata posta sul popolo ebraico.
 Odio di Israele = Odio di Cristo.
 Come gli ebrei hanno trattato i loro Messia così la Chiesa ha trattato gli ebrei.
 Papa Giovanni Paolo II: “interpretazioni erronee e ingiuste del Nuovo Testamento
riguardanti il popolo ebraico e la sua presunta colpevolezza sono circolate per troppo
tempo”.
Paolo e il Mistero di Israele
 Dio non ha rifiutato il suo popolo. Tutto Israele verrà salvato (Rm 11).
 Quattro fasi della diffusione del Vangelo e della salvezza del mondo:
 gli ebrei rifiutano, i gentili accettano, i gentili rifiutano, gli ebrei accettano.
Promesse di Restaurazione
 La valle delle ossa aride promette la risurrezione dei morti d’Israele (Ez. 37).
 Israele sarà riunita nel suo paese. Essi riceveranno un nuovo cuore e un nuovo spirito
(Ez. 11:17-20, 36:24-28). Il paese di Israele fiorirà di nuovo (Ez. 36:8-11).
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 Le Scritture annunciano una restaurazione in due fasi: 1) Restaurazione fisica in stato di
ingiustizia; 2) Restaurazione spirituale: aspersione dell’acqua, nuovo cuore, nuovo spirito.
Restaurazione
 Nasce lo Stato di Israele (1948). La guerra d’Indipendenza (1948-49). Israele vince
contro ogni previsione ma Gerusalemme rimane indivisa.
 Concilio Vaticano II e Nostra Aetate (1962-65): Rifiuto dell’antisemitismo e della “teoria
della sostituzione”.
 1967: la Guerra dei Sei Giorni. Gerusalemme ritorna sotto la sovranità israeliana.
“Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti”. (Lc
21:24)
 La Nascita del Giudaismo Messianico (ebrei che credono in Gesù).
 La comunità cattolica ebraica.
 Israele e la Chiesa: verso l’unione. Il destino di Israele può essere solamente compiuto in
unione con il loro Messia e con la Chiesa. Due errori:
 la teologia di sostituzione: abolizione o spiritualizzazione di tutte le promesse fatte a
Israele
 la teologia della duplice alleanza: Gesù è solo per i gentili; il destino di Israele è
separato dalla Chiesa.
 La rinascita di Israele non è un fine a se stesso, né un “incidente della storia”. Potrebbe
essere una preparazione per l’incontro finale di Israele con la grazia divina.
Redenzione tramite dure Prove?
 Gerusalemme: un calice della vertigine (Zc 12). La guerra di Gog Magog (Ez 38-39).
 Israele, costante obiettivo del terrorismo mussulmano.
 Antisemitismo e la violenza contro i non-mussulmani nel Corano e nella tradizione
islamica.
 Il rifiuto delle nazioni arabe del diritto di Israele di esistere.
 Crescita di un antisemitismo mondiale mascherato in antisionismo.
 Israele riconoscerà il Messia dopo che Dio libererà Gerusalemme da tutte le nazioni che
sono incorse contro di esso (Zc 12:8-10).
 La seconda venuta è sospesa fino al riconoscimento di Gesù da parte di tutti gli ebrei
(CCC 674).
 L’avvento dell’anticristo e l’ultima Pasqua della Chiesa (CCC 675-677).
Il Conflitto Medio Orientale: Una Prospettiva Biblica
 Un conflitto tra le affermazioni della Bibbia e del Corano.
 Se Dio sta operando per restaurare Israele a se stesso, per la redenzione finale del
mondo, vi saranno opposizioni a questo piano in forma di antisemitismo e antisionismo.
 Una pace “permanente” nel Medio Oriente raggiunta dalla diplomazia umana potrebbe
rivelarsi ingannevole. La vera pace verrà solamente attraverso il Messia.
Israele e la Chiesa: una Risposta Cristiana
 Pentimento identificativo per i peccati dei cristiani contro il popolo ebraico. I cristiani
dovrebbero pentirsi in nome dei propri padri spirituali per:
 l’antisemitismo e le persecuzioni contro gli ebrei
 l’errato insegnamento della teologia della sostituzione
 la soppressione e la perdita dell’identità ebraica della Chiesa.
 Amare Israele e il popolo ebraico. Gli ebrei sono i “nostri cari fratelli prediletti” (GPII).
 Studiare le radici ebraiche della fede cristiana.
 Pregare per la protezione e la salvezza di Israele e per la conversione dei mussulmani (e
dei cristiani!).
 Non avere vergogna del Vangelo. Dire con amore la verità.
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Da: David Stern, Restoring the Jewishness of the Gospel, Jerusalem, 1988.
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