
Dialogo ebraico-cristiano (Chiese presbiteriane USA, 1987) 
Comprensione teologica dei rapporti fra Cristiani ed Ebrei 

  

(N.B. sono tradotte le tesi e omesse le spiegazioni relative)  

 

1. Affermiamo che il Dio vivente che i Cristiani adorano è lo stesso che gli Ebrei adorano e 

servono. Rendiamo testimonianza al fatto che il Dio rivelato nell’ebreo Gesù come il 

Signore uno e trino di tutto è lo stesso che è dischiuso nella vita e nel culto di Israele.  

 

2. Affermiamo che la chiesa, eletta in Gesù Cristo, è stata innestata nel popolo di Dio 

stabilito per mezzo del patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Perciò i Cristiani non hanno 

sostituito gli Ebrei.  

 

3. Affermiamo che sia la chiesa sia il popolo ebraico sono eletti da Dio per rendere 

testimonianza al mondo e che il rapporto della chiesa con gli Ebrei contemporanei si basa 

su quella misericordiosa (gracious) e irrevocabile elezione di entrambi.  

 

4. Affermiamo che il Regno di Dio è attestato sia dalla durevole esistenza del popolo 

ebraico sia dalla proclamazione dell’Evangelo di Gesù Cristo ad opera della chiesa. Di 

conseguenza, quando parliamo con Ebrei di questioni di fede, dobbiamo sempre 

riconoscere che gli Ebrei si trovano già in un rapporto di alleanza (covenantal relationship) 

con Dio.  

 

5. Confessiamo pentiti la lunga e profonda complicità della chiesa nel proliferare di 

atteggiamenti e atti anti-ebraici con il suo «insegnamento del disprezzo» nei confronti degli 

Ebrei. Noi ora ripudiamo questo insegnamento, insieme agli atti e agli atteggiamenti che 

produce.  

 

6. Affermiamo la continuità della promessa divina della terra unitamente agli obblighi di 

questa promessa al popolo d’Israele.  

 

7. Affermiamo che Ebrei e Cristiani sono compagni (partners) nell’attesa. I Cristiani 

vedono in Cristo la redenzione non ancora completamente visibile nel mondo e gli Ebrei 

attendono la redenzione messianica. Cristiani ed Ebrei insieme aspettano la 

manifestazione finale della promessa divina del Regno di pace. 

 

Link: http://www.voceevangelica.ch/miscellanea/miscellanea.cfm?item=1421   

http://www.voceevangelica.ch/miscellanea/miscellanea.cfm?item=1421

