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CAPITOLO 1 

Lo straniero nell’Antico Testamento 
 

 

1. Israele straniero 

Nella Bibbia la figura dello straniero occupa un posto di primo ordine, prima di tutto perché è 
richiamo per Israele al suo passato di popolo schiavo in terra straniera.  

I tre eventi fondanti l’identità del popolo eletto sono: 
- la chiamata di Abramo e la promessa della terra (cf. Gn 12,1-3s.; 17,4-8) che rende Abramo 

‘diverso’ dagli altri popoli, perché l’obbedienza a JHWH lo costituisce straniero nei confronti dei 
popoli che invece adorano gli idoli; 

-  la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto (cf. Es 2,23-25; 13,17ss.; Dt 4,32-40; 8,7-20) che 
costituisce Israele popolo amato, prediletto da Dio, scelto in forza della sua debolezza. 

- l’esilio in Babilonia (cf. Ger 2,4-19) durante il quale il popolo impara l’obbedienza a Dio, 
riscegliendo le Sue leggi, che lo rendono ‘altro’ rispetto a tutti gli altri popoli.  
 

2. Israele e gli stranieri 

In Israele gli immigrati formano un vero e proprio sotto-proletariato…Isolati e disorganizzati, 
senza difesa, sradicati, immersi nell’insicurezza propria di chi è straniero. Se Israele si è 
preoccupato della sorte di questi marginali, non è perché si è sentito minacciato da loro, né sul 
piano politico, né su quelli economico, culturale o religioso. Israele non ha bisogno di proteggersi 
dai suoi immigrati, al contrario, sono gli immigrati che hanno bisogno di essere protetti.  

L’AT ha elaborato un vero e proprio diritto dell’immigrato: il legislatore, intervento spesso, in 
epoche differenti, a favore dell’immigrato, mostra che il vissuto concreto presentava situazioni che 
richiedevano la necessità di fare giustizia; la preoccupazione degli stranieri immigrati divenne un 
elemento strutturale della società israelitica. I decreti  a favore degli immigrati e dei profughi 
costituiscono veramente un modello ispiratore, fecondo ancora oggi, per un’etica dell’accoglienza 
dell’altro e dello straniero. 
 
“Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese 
d’Egitto”.  (Es 22,20; 23,9) 

Lo straniero, insieme all’orfano e alla vedova, fa parte della categoria dei più miseri di Israele, di 
coloro che vivono in condizioni di povertà e totale dipendenza, esposti ad angherie, soprusi, 
ingiustizie perché socialmente deboli e indifesi. La condizione di povertà, di marginalità di 
ingiustizia, pone  l’immigrato sotto la diretta protezione di JHWH. La legislazione a favore dello 
straniero è motivata dal rimando all’esperienza che Israele ha fatto in Egitto: JHWH è il Dio degli 
emigrati in terra straniera, si è rivelato tale ad Israele quando questi era forestiero in Egitto. 
Proteggere lo straniero residente nel paese significa per Israele confessare la fede in Dio, al 
contrario, opprimere ingiustamente lo straniero significa adorare un altro dio.  L’accoglienza degli 
stranieri e la loro tutela contraddistingue Israele dagli altri popoli.  

 
“Dio ama lo straniero e gli dà pane e vestito” (Dt 10,18; cf. 1,16-17; 24,17-18; 10,12-22) 

Il codice legislativo del Deuteronomio elabora una vera e propria rete di “previdenza sociale”, 
secondo il quale lo straniero viene considerato al pari del fratello:  l’amore che Israele deve allo 
straniero è fondato sull’amore di Dio stesso e si traduce in un’attiva preoccupazione per la sua 
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vita. Davanti a Dio Israele sperimenta di non essere diverso dallo straniero: ambedue dipendono 
dall’amore e dalla benedizione divina. 

La legge sottolinea l’aspetto della fraternità e di solidarietà che deve legare Israele agli stranieri, 
i quali addirittura ogni tre anni ricevevano la decima dei prodotti della terra (Dt 26,9-13): 
espressione del dono della terra per mano di Dio. 

Diverse leggi prevedono misure di integrazione dello straniero nella vita religiosa della 
comunità (Dt 5,14; 16,11.14; 29,10; 31,12): egli può così partecipare alle feste più importanti di 
Israele (16,9-15), ad eccezione della festa di Pasqua. Tale norma mostra grande rispetto verso gli 
stranieri, perché riconosce la loro diversità, distingue senza separare.  
 
“Amerai il forestiero come te stesso” (Lv 19,34; cf.24,22;) 

Il richiamo alla santità del popolo si traduce anche in amore per lo straniero: non si tratta solo 
di non opprimere l’altro, ma di entrare in un rapporto di assunzione di responsabilità radicale nei 
confronti dello straniero. L’amore per o straniero diviene quindi il segno della santità di Israele.  

Nell’amore allo straniero Israele realizza la propria vocazione, e dunque la propria identità. 
“L’espressione «come te stesso» (Lv 19,18) significa: come se fossi tu, e intende dire: comportati 

in ciò come se la cosa riguardasse te stesso”. 
Il riconoscimento della signoria di Dio sulla terra  si traduce nell’obbligo della condivisione (Lv 

19,9-10). Nell’amore per lo straniero il popolo realizza la propria vocazione e la propria identità di 
popolo  ‘altro’ rispetto agli altri popoli. 
 

3. Per concludere 
 L’AT assume il fenomeno dell’immigrazione come problema sociale e lo affronta con un 

approccio spoglio di ogni connotazione xenofoba o razzista. Lo straniero è visto anzitutto come 
persona bisognosa di aiuto, protezione, riconoscimento, ancora prima che come “diverso”. La 
legislazione dell’AT arriva a intravedere una stessa giurisdizione per lo straniero e per l’israelita.  
 Occorre fare una precisazione storica, perché l’atteggiamento di Israele verso gli straniero è 

cambiato nel corso dei secoli, rispecchiando l’auto comprensione che il popolo eletto, cammin 
facendo, acquista di sé e della missione ricevuta da Dio stesso. 

Se è vero che alcuni libri dell’AT, come Esdra e Neemia (cf. Esd 9-10; Ne 13,23-30). testimoniano 
la chiusura e l’avversione verso gli stranieri presenti nel paese, causata dalla preoccupazione di 
mantenere intatta l’identità del popolo, è altrettanto vero che negli ultimi secoli prima di Cristo, 
Israele giunge a concepire la propria vocazione non più in termini di separazione rispetto agli altri 
popoli, ma di testimonianza e missione. Dunque i Giudei si percepiranno come scelti e mandati da 
JHWH a portare a tutti i popoli la salvezza operata dal Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Si 
realizza così la promessa divina fatta ad Abramo: “in te saranno benedette tutte le famiglie della 
terra” (Gn 12,3; cf. Is 60,1-5; 66,18-22; Rut). 
 La cultura di Israele è la cultura della memoria: il popolo per sapere come vivere nell’oggi 

deve far memoria del proprio passato di schiavitù e di sofferenza. Ricordare significa per il popolo 
esser libero dalla tentazione di ripercuotere sull’altro la violenza e l’umiliazione subite in 
precedenza. Questo insegnamento a ricordare è l’eredità più preziosa che ci lascia la 
testimonianza biblica: infatti la Bibbia insiste sul dovere del ricordo piuttosto che sul rispetto dei 
princìpi. Dimenticare lo straniero equivale a dimenticare la propria umanità. E, di conseguenza, 
significa astenersi dai gesti umani, umanissimi, dell’accoglienza. 
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PER UN CONFRONTO: 
 

1. Quale aspetto della legislazione di Israele ha maggiormente attirato la tua attenzione? 
 

2. L’esperienza del popolo di Israele che cosa dice alla situazione che viviamo come cristiani 
nel mondo? 

 
3. La Scrittura ci chiede di assumere una mentalità di fede: come vedere allora l’immigrato tra 

noi? Quali passi di conversione siamo chiamati a fare? Quali valori che già viviamo vanno 
potenziati per essere sempre di più comunità secondo il cuore di Dio? 

 
 


