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In breve

Un libro che intende aiutare concretamente a conoscere e ama-
re l’ebraismo: il che, per il cristiano, è una componente assai rile-
vante della conoscenza e dell’amore per il suo Signore e Maestro. 
Perché Gesù «è ebreo e lo è per sempre».

Dalla quarta di copertina

Fra ebraismo e cristianesimo c’è una convergenza di fondo, inse-
parabile certo dalla loro diversità, eppure tale da motivare la loro 
ineliminabile coappartenenza e la consistenza dell’apporto che 
la tradizione ebraico-cristiana nel suo insieme ha dato alla storia 
culturale e religiosa dell’umanità. La singolarità di quest’apporto 
sta nella testimonianza che entrambi, ebraismo e cristianesimo, 
rendono alla rilevanza dell’Altro, trascendente e vicino, nella vi-
cenda personale e collettiva. Atteso, cercato, accolto, amato, il 
totalmente Altro – tanto per l’ebraismo quanto per il cristianesi-
mo – è il Dio vivente, che sovverte e salva la vita e la storia quan-
do, pur restando infinito, si fa presente nel finito per comunicarsi 
alla nostra fragilità. Per il cristiano questa presenza raggiunge il 
suo vertice nella Parola fatta carne, Gesù, che «è ebreo e lo è per 
sempre». Conoscere e amare l’ebraismo è perciò, per il cristiano, 
componente rilevante della conoscenza e dell’amore per il suo 
Signore e Maestro.

Autore

Bruno Forte, nato a Napoli nel 1949, dottore in teologia e in 
filosofia, già ordinario di teologia dogmatica nella Pontificia Fa-
coltà teologica dell’Italia meridionale, dal 2004 è arcivescovo 
metropolita di Chieti-Vasto; è membro, fra l’altro, della Commis-
sione mista fra la Santa Sede e il Gran Rabbinato d’Israele.

Delle sue opere, le principali sono la Simbolica ecclesiale (San Pa-
olo, Milano) in otto volumi e la Dialogica (Morcelliana, Brescia) 
in quattro volumi. Con l’Editrice Queriniana ha pubblicato: La 
trasmissione della fede; – Cristologie del Novecento; – Dove va il 
Cristianesimo?; – La Chiesa, icona della Trinità. Breve ecclesiologia.
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Christian Faith and Judaism

In Short
This book aims to help in coming to know and love Judaism, 
that, for a Christian, is a significant part of his knowledge and 
love for the Lord. Indeed, Jesus is and will always be a Jew.

Between Judaism and Christianity, there is a basic convergence 
(inseparable from their diversity), that justifies their belonging 
together, and the importance of the contribution given by the 
Hebrew-christian tradition to cultural and religious history of 
humankind. Both traditions underline the significance of the 
totally Other, the living God. From a Christian perspective, the 
peak is reached in Jesus, who «is and will always be a Jew». Thus, 
the importance of knowing and loving Judaism, as a significant 
part of Christian knowledge and love for our Lord.

About the Author
Bruno Forte  (1949), PhD in theology and philosophy, formerly 
full professor of Dogmatic theology, since 2004 is Metropolitan 
archbishop of Chieti-Vasto. He is also member of the Chief Rab-
binate of Israel and the Holy See’s Commission. He is author of 
many essays; with Queriniana, he has published: La trasmissione 
della fede (20142), translated into Spanish; Dove va il cristianesi-
mo? (20012), translated into Spanish, Portuguese for Brazil, and 
Polish; La Chiesa icona della Trinità (20129), translated into En-
glish, Spanish, Portuguese for Brazil, and Polish; and Cristologie 
del Novecento (20044).

collana Giornale di teologia 400

pagine 144 isbn 978-88-399-0900-8

formato 12,3 x 19,5 cm rilegatura brossura

prezzo € 12,00 | i.v.a. assolta dall’editore (ex art. 74)

genere Saggistica

soggetto Teologia > Dialogo interreligioso > 
Ebraismo e cristianesimo


