
Yeshua Superstar

di Yoaz Hendel

"Circoncidono i loro figli, celebrano il Bar Mitzvah, si sposano dai rabbini, ma credono in Yeshua 
come loro Messia. In Israele vivono attualmente 15.000 ebrei messianici. Se li incontrate in strada o 
nell'esercito, probabilmente non capite chi sono ... La tavola di Shabbat è piena di cibi, il padre di 
famiglia china il capo e invoca la benedizione per il cibo e per una buona vita, tutti si tengono per 
mano e rispondono "Amen". Se questa scena fosse in inglese, si potrebbe pensare che è un episodio 
di "Little House on the Prairie", eccetto per il fatto che la prateria è Yad HaShmonah, un moshav1 
vicino a Gerusalemme, e quelli che pregano sono nativi israeliani che parlano ebraico: ebrei 
messianici. 
    Il significato di "ebreo messianico" deriva dalla fede in Yeshu, o Yeshua come lo chiamano i suoi 
discepoli israeliani per far capire che quello che è scritto nel Nuovo Testamento non è meno corretto 
di quello che è scritto nel Tanach. Non sono cristiani, ma ebrei secondo la halacha2. Praticano 
ortodosse circoncisioni, i Bar Mitzvah in uno stile unico, e si sposano dai capi rabbini senza fare 
dichiarazioni esplosive. A casa e nelle loro congregazioni, comunque, nello Shabbat considerano 
Yeshua come una superstar ... In Israele .... non portano segni distintivi particolari, alcuni di loro 
hanno la barba le tzitzit [frange] con una trama celeste, alcuni indossano uno yarmulke [kippà] e 
osservano i comandamenti della Torah. Altri sono del tutto non riconoscibili e osservano ben poche 
proibizioni e precetti. Sono tutti ferventi sionisti che cercano di servire l'esercito in modo 
significativo: alcuni di loro sono piloti, membri di unità speciali e comandanti di compagnia. Ma 
come minoranza in mezzo a noi - in parte a causa della storica paura degli ebrei per i missionari - 
mantengono un profilo basso. 
    Yeshu è nato ebreo, su questo non c'è discussione. Ha anche finito il suo ministero sulla terra 
come ebreo. Ma quanto a quello che è successo dopo - cioè il suo lascito - esiste una grossa 
controversia teologica. I libri storici di solito insegnano che nel giudaismo palestinese i primi cento 
anni dell'era cristiano/volgare hanno rappresentato un periodo di rivolte e di messia. E' in questo 
periodo che nasce la prima cristianità, e con questo l'ostilità inter-religiosa, spargimenti di sangue e 
antisemitismo. Da allora il mondo si è diviso in ebrei e cristiani. Ma quello che si trascura nei libri 
storici è l'esistenza di questi originari ebrei che credevano in Yeshu/Yeshua e hanno continuato a 
credere in lui come ebrei anche dopo la sua morte. Proprio questi ebrei costituiscono oggi i modelli 
per la comunità ebreo-messianica in Israele nel 2010. 
    Jonathan Bar David, 30 anni, ebreo messianico di quarta generazione e studente di ingegneria 
civile presso il Technion, è cresciuto a Yad HaShmonah sulle ginocchia di Yeshua il Messia. Ha 
studiato in scuole laiche, ha servito come paracadutista e come vicecomandante di compagnia 
nell'esercito regolare, è stato congedato, ha fatto un viaggio all'estero - essendo sempre 
accompagnato da Yeshua nella sua fede ... 
    Cerco di farmi spiegare come può una persona restare un credente quando cresce in un tipico 
ambiente laico israeliano. Bar David mi spiega che tutta l'educazione si svolge a casa ... Chiunque 
tenti di trovare un principio guida nello stile di vita di Bar David incontra difficoltà. Non lavora di 
Shabbat, ma non accende "candele"; si fa premura di frequentare le riunioni della congregazione e 
insegna perfino la Bibbia ai giovani; digiuna a Yom Kippur, ma non mangia kosher... 
    Centri come questo sono sparsi in tutto il paese: case di preghiera che assomigliano a sinagoghe, 
in alcune delle quali potete trovare un'arca della Torah e un rotolo accanto al Nuovo Testamento... 

1 Comunità agricola cooperativa

2 Complesso delle norme codificate della legge ebraica



    Aher Intrater [ebreo messianico] parla di un movimento in crescita in Israele, con 120 
congregazioni e nuovi membri, di più, secondo lui, dei movimenti conservativo e riformato. Dal suo 
punto di vista, "quelli che si uniscono a noi provengono da un ambiente laico e sono alla ricerca di 
Dio senza halacha e, dall'altra parte, sono persone religiose che vogliono trovare libertà ma anche 
continuare a ricevere qualcosa che viene da Dio" 
    Il movimento ebreo-messianico ha cominciato a prendere piede dopo la conquista di 
Gerusalemme nel 1967, quando si adempì la profezia... La fede fervente conduce anche a un 
entusiastico sionismo. Tutti i figli di Intrater hanno scelto di servire nell'esercito in unità speciali. 
Per quelli che vivono sempre nella costante paura dei radicali ortodossi, i membri della comunità 
ebreo-messianica sono simpaticamente ottimisti. Forse perché lo stesso ebreo che ha camminato 
dalle nostre parti duemila anni fa, tra la Galilea e Gerusalemme, credeva che è sempre meglio 
porgere l'altra guancia piuttosto che alzare la voce.

(da un articolo di Yediot Ahronot, 16 agosto 2010 - trad. www.ilvangelo-israele.it)
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