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Si è soliti affermare, ripetere ed insegnare che Gesù sia 
il «fondatore del cristianesimo», cioè di quella religione 
che annovera una serie più che molteplice di «cristianesi-
mi». Mi affretto a dire che il «cristianesimo», nella pluralità 
delle sue espressioni, è l’insieme degli orientamenti, delle 
esposizioni, delle proposte che i discepoli di Gesù dagli 
inizi e sino ad oggi hanno proposto, proclamato, diffuso 
quali insegnamenti del Maestro. Credo di poter dire con 
certificata convinzione che Gesù non è stato il fondatore di 
una religione tra le altre, in contrapposizione con le altre e, 
perciò, con quella sua propria, l’ebraismo. Gesù ha sempli-
cemente annunziato il Regno di Dio in adempimento di 
tutte le promesse oggetto di fede e di attesa di una religione, 
la Sua!, già esistente. «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge e i Profeti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno adempimento» (Mt 5:17). «Il nome Gesù è 
l’italianizzato di Yeshua, una forma piuttosto tarda 
dell’ebraico Yehoshuah che significa «YHWH è salvez-
za». Il titolo Messia o Cristo che noi cristiani attribuiamo 
a Gesù, non faceva parte, ovviamente, del suo nome, ma è 
una confessione di fede cristiana» (Harvey Cox, L’ebraicità 
di Gesù, Torino 2002, p. 33). Il «cristianesimo», oggi, è una 
religione mondiale, ma al suo interno resta ancora senza 
una risposta la domanda che molti, anche laici, si pongono: 
«Chi è Gesù, detto il Cristo?». Sembra, in ultima analisi, 
che Gesù stesso chieda innanzitutto a noi credenti: «E voi, 
chi dite che io sono?» (Mt 16:15). Pur accettando radical-
mente la risposta che Gli fu data da Pietro, non possiamo 
farla nostra con facile disinvoltura. Quella di Pietro fu una 
vera e propria confessione; confessione che potrà divenire 
seriamente anche nostra quando ci saremo resi conto della 
funzione che Gesù svolse nel suo ambiente ebraico. Noi 
cristiani abbiamo creduto, confessato, proclamato, predica-
to «Gesù Cristo» (1 Cor 1:23), ma, a pensarci bene, lo 
abbiamo fatto in un sotteso e malcelato clima antisemitico, 
antiebraico. Abbiamo per molto tempo strappato il Maestro 
dalla sua cultura della quale è espressione l’Antico Testa-
mento, testo che a volte leggiamo ‘cristianizzandolo’. Un 
Gesù separato dalla sua ebraicità! Un Gesù ‘cristiano’!, 
dimenticando che Egli è il Cristo. Una lettura interessantis-
sima, ma culturalmente ’pericolosa’ è la nota ‘lettura 
tipologica’ del Primo Testamento. Ebbene, dobbiamo 
attendere la fine del secondo conflitto mondiale (1939-
1945),  prendere atto e coscienza della Shoa e della nascita 
dello stato di Israele nel 1948, per scorgere qualche spira-
glio di recupero del dialogo con i fratelli ebrei ed avere il 
coraggio di affermare che Gesù era, è stato e rimane ebreo. 
La nostra fede cristiana è fondata sull’ebreo Gesù! E credo 
di non esagerare nel dire che, come cristiani, abbiamo 
ancora bisogno del giudaismo se vogliamo che i fratelli 
ebrei sentano il bisogno del cristianesimo, del quale, allo 
stato attuale, possono fare a meno. Qui giace una chiave per 
un effettivo dialogo cristiano-ebraico. Il Dio di Gesù è il 
Dio di Abramo, il Dio della fede cristiana è il Dio di Gesù! 
Il ‘credo’ di Abramo è il ‘credo’ di Gesù che, nel contempo, 
con la Sua persona, con la Sua predicazione, con la Sua 
opera espiatoria è adempimento delle promesse fatte da Dio 
ad Abramo. Dette promesse di Dio non hanno nulla di 
premiale, sono dischiudimenti profetici del Suo pensiero, 
della Sua sovrana volontà in relazione ad eventi che hanno 

guidato e guidano alla ‘salvezza’. Non si può negare che 
Gesù, pur nella Sua autonomia, è stato sempre sottomesso 
al Padre, il Dio unico di Abramo, di Ismaele, di Isacco, di 
Giacobbe, la cui volontà si è rivelata nella Legge sinaitica, 
nei Profeti, nei Salmi. Lo stesso episodio della tentazione 
da parte di Satana, ma per la regia di Dio (Mt 4:1-11; Lc 
4:1-13),  ha rivelato il Suo carattere di Figlio di Dio e Figlio 
dell’Alleanza! «Nessuno può affermare che Gesù è 
venuto a fondare una nuova religione: perché egli ha 
vissuto pienamente tutta la vita del rapporto di emunah, 
cioè di fede-adesione-obbedienza con il Dio di Abramo, (di 
Ismaele), di Isacco, di Giacobbe, nella coscienza che la sua 
missione doveva essere rivolta durante la sua vita al solo 
Israele, come appare da alcuni loghía che la stessa tradizio-
ne evangelica, seppur rivolta a cristiani provenienti dai 
gojim, ha conservato in virtù della sua autorità tradizionale 
perché provenienti da Gesù stesso» (Enzo Bianchi, Gesù e 
il Dio di Abramo, Atti SAE 1991, p. 53). Agli occhi dei più 
può sembrare un paradosso, ma è vero: Gesù non era 
cristiano! Egli era, come è, e come sarà, “il Cristo”, quindi 
… non seguace di se stesso!. I Suoi seguaci, «i discepoli 
per la prima volta in Antiochia furono nominati ‘cristiani’» 
(At 11:26). Denominazione che non nasce dall’interno della 
comunità, ma al di fuori di essa e con un senso tra l’ironico 
e il volerli distinguere dalla popolazione giudaica. Possia-
mo dire che così nasce il ‘nome’ ed anche la «confessione 
religiosa cristiana» (= il cristianesimo come «confessione 
religiosa»). Solo con gli scritti che sarebbero stati prodotti e 
inseriti nel canone, il «cristianesimo» si ritrova ‘plurale’ e 
trova il suo statuto teologico. Da notare che l’appellativo 
Χριστιανούς/christianoùs/cristiani, è una forma grecizzata 
del latino christianus! In proposito il Rinaldi scrive:«La 
definizione di ‘cristiani’ che fu data ai seguaci di Gesù per 
la prima volta in Antiochia (At. 11,26) è un ibrido linguisti-
co: risulta dalla radice greca Χρστος e dal suffisso latino –
ianus. Essa sembra, inoltre, afferire alla terminologia 
politica, se si pensa agli omologhi cesariani ed herodiani, 
cioè partigiani di Cesare e di Erode. In considerazione del 
ruolo di capitale della Siria che aveva allora la città di 
Antiochia e, pertanto, della presenza colà degli uffici di 
governo romani, si potrebbe ipotizzare che christianus sia 
termine derivato dalla necessità dei romani (forze di poli-
zia?) di dar nome specifico a quei seguaci di Gesù, procla-
mato Cristo, i quali iniziavano a costituire un gruppo 
sociale consistente e ben identificabile» (Cristianesimi…, 
GBU, p. 242). Da parte ebraica si pensa: E’ opinione 
diffusa che il maggior problema del rapporto tra ebrei e 
cristiani sia costituito da Gesù. Non è così. La questione di 
Gesù, se sia o no il Messia, se quindi il Messia sia già 
venuto o debba ancora venire potrà essere affrontata solo 
dopo molti altri punti, il principale dei quali riguarda la 
Torah. Rabbi Yeshua ben Yosef (= Gesù) è venuto ad 
abolirla o a diffonderla nella sua pienezza? Questa doman-
da trova risposta con la citazione di Mt 5:17-19 «Non 
pensate che io sia venuto ad abolire la Legge e i Profeti. 
Non sono venuto ad abolirli ma ad osservarli nella loro 
pienezza. In verità vi dico: finchè non siano passati i cieli e 
la terra neppure una yod o un segno di lettura della Torah 
saranno cancellati, fino al compimento di tutte le cose… 
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(Morselli, I passi del Messia. Per una teologia ebraica del 
cristianesimo, Ge.).  
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