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Presentazione 

Siamo ormai a poche settimane del Convegno  Invocheranno il Nome dell’Eterno concordemente uniti. 

Prospettive sul re-incontro tra Ebrei e Cristiani, che si terrà a Salerno nei giorni 24-26 novembre. Con 

questo convegno si vuole non solo riprendere la tradizione degli incontri annuali di confronto e di 

informazione sullo stato del dialogo ecumenico, ma soprattutto iniziare un cammino di approfondimento del  

dialogo ecumenico alla luce della nuova stagione del cristianesimo in Italia. La prima tappa di questo 

cammino di approfondimento, come è stato detto più volte, è una riflessione sulla dimensione del dialogo 

ebraico-cristiano che costituisce il punto di partenza per ogni parole e per ogni gesto con i quali i cristiani 

vogliono vivere la comunione, rimuovendo così lo scandalo della divisione; si tratta di una prospettiva che si 

è venuta delineando nel corso del XX secolo per essere affermata, al di là dei documenti promulgati, dal 

concilio Vaticano II, che ha aperto una stagione completamente nuova nei rapporti tra cristiani e ebrei. 

Proprio per sottolineare l’importanza del dialogo con gli ebrei, nel 1990, la Conferenza Episcopale Italiana 

ha istituito una giornata nazionale, il 17 gennaio, per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico, 

giornata che è diventata rapidamente un appuntamento ecumenico nel quale i cristiani e gli ebrei, insieme, 

hanno scoperto nuove strade di dialogo a partire dalla lettura della Parola di Dio. A Salerno, grazie alla 

partecipazione di esperti e di testimoni del dialogo ebraico-cristiano, non solo italiani, ci sarà la possibilità di 

approfondire ancora di pù questa dimensione del cammino ecumenico che deve coinvolgere tutti i cristiani; 

anche in vista del convegno di Salerno viene qui pubblicata una riflessione di don Giuliano Savina, 

presbitero dell’arcidiocesi di Milano, che prenderà parte al convegno di Salerno alla luce della sua esperienza 

parrocchiale di dialogo con la comunità ebraica.  

 Il convegno di Salerno si svolgerà a pochi giorni dalla celebrazione del 50° anniversario della 

promulgazione del decreto Unitatis redintegratio sui principi cattolici dell’ecumenismo del Concilio 

Vaticano II: il decreto rimane un punto di riferimento nella riflessione e nella pastorale della Chiesa Cattolica 

per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa, anche alla luce della sua recezione, che ha aggiunto nuove 

pagine straordinarie grazie all’opera di papa Francesco, che ha posto, tra le sue priorità, il dialogo 

ecumenico: dal 28 al 30 novembre papa Francesco sarà a Istanbul per incontrare il Patriarca Ecumenico di 

Costantinopoli Bartolomeo in modo da proseguire il cammino per una sermpre più viva comunione. 

 Infine pochi giorni fa, in molti luoghi, si è celebrata la XIII Giornata del dialogo islamo-cristiano che ha 

messo in rilievo, ancora una volta, il rilievo di questo dialogo per la comunità cristiana e per la società 

contemporanea nella condanna delle violenza e nella ricerca dell’ascolto dell’altro.  

 

don Cristiano Bettega – Riccardo Burigana 

Co-direttori «Ecumenismo Quotidiano» 

31 ottobre 2014 



Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

I/5 (2014) 

 

 

 
 
 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia  Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino                      Conferenza Episcopale Italiana 
2786 Castello - 30122 Venezia                                             Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 
 

3 

Camminare insieme 

Approfondimento e formazione in campo ecumenico 

Il dialogo ebraico-cristiano e la catechesi proposta nelle parrocchie 

 

Il dialogo ebraico-cristiano e la catechesi proposta nelle parrocchie 

don GIULIANO SAVINA (Milano) 

L’imminente convegno Invocheranno Il Nome Dell’eterno Concordemente Uniti, Prospettive Sul Re-

Incontro Tra Ebrei E Cristiani, riporta all’attenzione il dialogo ebraico-cristiano.  Nomi che fanno la 

differenza sullo scenario internazionale saranno il valore aggiunto che permette alla proposta dell’Ufficio 

Nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) di ritrovarsi in quel fiume che la tradizione 

conciliare e post-conciliare del Vaticano II ha consegnato alla Chiesa Italiana: è sufficiente conoscere la 

storia della Chiesa italiana per riconoscere l’imbarazzo e le fatiche che hanno caratterizzato il dialogo 

ebraico-cristiano. Nomi eccellenti come Ablondi, Lercaro, La Pira, Dossetti, Fabris, Martini, Gargano, De 

Benedetti, Toaff, Laras ed altri hanno fatto e segnato la storia, ma proprio questi autorevoli figure potrebbero 

testimoniare la complessa avventura del dialogo in Italia. 

Insieme  alle tematiche che daranno «sapore accademico»  interessanti sono le proposte dei Workshops & 

Brainstorming che metteranno sulla tavola dell’incontro la condivisione, dla fraternità e il dialogo. Il 

desiderio concreto di non dimenticare il cammino fatto dal Concilio ad oggi (il prossimo 2015 celebreremo, 

infatti, cinquant’anni di Nostra Aetate e in particolare Nostra Aetate 4) e soprattutto non dimenticare (verbo 

molto caro alla tradizione ebraica come quella deuteronomista ,per esempio Dt 8) i Documenti - a partire da 

Nostra Aetate 4 - consegnati alla Chiesa e alla Comunità ebraica italiana è responsabilità che sprona la stessa 

fede cristiana al vissuto autenticamente evangelico: nelle radici ebraiche è custodito il mistero stesso della 

Chiesa. 

Tra i Suggerimenti dei Documenti post conciliari la catechesi e la predicazione devono fare attenzione a 

non insegnare alcunché che non si conforme alla verità del Vangelo e dello spirito di Cristo, insieme alla 

deplorazione degli odi, delle persecuzioni e delle manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli ebrei in 

ogni tempo e da chiunque. 

I temi dei Workshops affondano negli ambiti di vissuto fondamentali quali la liturgia, la creatività di 

costruire occasioni di dialogo, fino alla lettura/presentazione corretta delle Scritture, l’ebraicità dei Vangeli e 

la stessa catechesi. 

Proprio il maggio scorso la Commissione Episcopale della dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi 

dal voto della 66ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 19-22 Maggio 2014) 

pubblicava Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la Catechesi in Italia. Colpisce, per un certo 
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verso, nel non ritrovare neppure l’accenno a ciò che il numero 4 della dichiarazione Nostra Aetate del 

concilio Vaticano II e i Documenti successivi raccomandavano esplicitamente alla catechesi. Sembra che le 

richieste di mons Alberto Ablondi e mons. Eleuterio Fortino di un dialogo tra l’Ufficio catechesi nazionale e 

l’allora Segretariato per l’unità dei cristiani, non abbiano trovato ascolto.  

Il punto è sulla ricaduta nel vissuto di ciò che la storia del dialogo ebraico cristiano ha consegnato alla 

Chiesa. 

Nel Workshop sulla Presentazione dell'ebraismo e degli ebrei nella Catechesi dell'iniziazione cristiana si 

affronterà proprio questo. Si tenterà di dimostrare, attraverso esperienze concrete in atto, che è possibile una 

catechesi ecumenica e interreligiosa dove le radici ebraiche non sono solo un dato storico-culturale, ma vera 

e propria esperienza di annuncio per la formazione di una coscienza cristiana autenticamente evangelica. Le 

vicende del primo secolo d.C., pre e post proto-scisma, la trasmissione dei pregiudizi e delle condanne al 

popolo ebraico (al quale non sono mai state revocate l’elezione, le alleanze e le promesse), la lettura ebraica 

e cristiana delle Scritture, il dramma della Shoa fino al Concilio Vaticano II insieme ai Documenti che 

seguiranno, sono una pedagogia straordinaria per una proposta catechetica capace di formare proprio 

attraverso un annuncio performativo. 

Il primo passaggio tenterà di rispondere alla domanda: Che cosa intendiamo per catechesi ecumenica e 

interreligiosa? Per questo passo sono importanti e significativi: il lavoro svolto dal Segretariato Attività 

Ecumeniche (SAE) e quello del Gruppo Misto per lo Studio di una Catechesi Ecumenica sorto in seno al 

SAE; lo studio sulla recezione delle indicazioni di Nostra Aetate 4 nei catechismi della Chiesa cattolica 

italiana; la produzione di studi recenti per l’elaborazione di bozze che riscrivono la catechesi dell’iniziazione 

cristiana. 

Il secondo passaggio evidenzierà le caratteristiche di una catechesi ecumenica: Che cosa non può mancare 

nella proposta catechetica di oggi? Cercheremo di dimostrare come oggi non sia più possibile che in un 

percorso catechistico di formazione cristiana non siano presenti i seguenti argomenti: la lettura cristiana e la 

lettura ebraica della bibbia, la conoscenza di Gesù come ebreo e figlio del popolo ebraico, il dialogo ebraico 

cristiano, la conoscenza del dialoghi tra le chiese delle confessioni cristiane (in particolare quelli sulla 

scrittura, sulla chiesa e sui sacramenti), il dialogo interreligioso. 

I passi percorsi desiderano (terzo passaggio) non solo di evidenziare alcuni dei nodi critici della recezione 

conciliare, ma proprio in essi riconoscere che le ferite che sembrano alimentare la fatica del dialogo sono 

feritoie di luce: pedagogia divina. 

Alcuni esercizi di possibili percorsi di catechesi ecumenica faranno da corollario dimostrativo alla 

percorso proposto: la catechesi sul Gesù ebreo chiede di conoscere le tradizioni ebraiche nella quali è 

cresciuto e si è formato Gesù, in particolare la conoscenza delle feste ebraiche e lo shabbat, la visita guidata 
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alla Sinagoga; esercizi di lettura insieme a fratelli e sorelle della comunità ebraica di Antico Testamento 

(conoscenza del decalogo, dei giudici e dei profeti) e del Nuovo Testamento con attenzione all’ebraicità del 

Vangelo: lo Shemà Israel in alcuni brani del Vangeli; esperienza di lettura biblica in terra di Israele: tre 

percorsi biblici. 

 

 

 

 

Invocheranno il Nome dell’Eterno concordemente uniti 

Prospettive sul re-incontro tra Ebrei e Cristiani 

Salerno 24-26 novembre 2014 

Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso - UNEDI 

 
Lunedì 24 Novembre (I Giorno) 

ore 15.30-18.00 

– Apertura lavori 

– Saluti introduttivi 

mons. NUNZIO GALANTINO (Segretario Generale della CEI) 

mons. MANSUETO BIANCHI (Presidente Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo)  

don CRISTIANO BETTEGA (Direttore UNEDI) 

– I Colloquio - Le ragioni e le forme del Dialogo. Perché e come dialogare; che cosa possiamo fare insieme 

card. FRANCESCO COCCOPALMERIO (Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi) 

rav prof. GIUSEPPE LARAS (Presidente del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia) 

Modera: don CRISTIANO BETTEGA 

ore 18.00-18.30 

– Coffee break 

ore 18.30-20.15 

– II Colloquio - Fare le orecchie alla Torah 

In ascolto di Israele  

frère prof. PIERRE LENHARDT (Docente emerito presso il Centro Cristiano di Studi Ebraici Ratisbonne) 

La Torah come Dialogo 

rav prof. SHLOMO RISKIN (Presidente dei Colleges Ohr Torah Stone) 

Introduce e modera: mons. prof. LUIGI A. NASON (Biblista ed esperto del Dialogo ebraico-cristiano) 

ore 20.30-21.30 

– Cena 

 

Martedi 25 Novembre (II Giorno) 

ore 8.45-11.00 

– III Colloquio - Berìth ‘olàm - Un’alleanza eterna 

rav prof. IRVING YITZKHAQ GREENBERG (National Jewish Center for Learning and Leadership, USA) 

mons. prof. BRUNO FORTE (Membro Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo) 

– Introduce e modera: VITTORIO R. BENDAUD (Coordinatore della Fondazione Maimonide) 

ore 11.00-11.30 

– Coffee break 

ore 11.30-12.45 

– Intervento a tema La Scrittura, Israele e la Chiesa: quale comprensione scritturale? Quali legami? 

mons. prof. GIANANTONIO BORGONOVO (Arciprete del Duomo di Milano, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) 

Modera e dialoga con il relatore il prof. DANIELE GARRONE (Facoltà Valdese di Teologia) 

ore 13.00-14.00 

– Pranzo 
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ore 15.00-16.45 

– IV Colloquio - Dal disprezzo al dialogo, introduzione al dialogo ebraico-cristiano e alla sua storia 

 rav dr. DAVID ROSEN (American Jewish Com mittee, membro permanente della Commissione bilaterale S. Sede - Stato di Israele) 

mons. BRIAN FARRELL (Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani) -invitato 

Introduce e modera: prof. DAVID MEGHNAGI (Direttore del Master Internazionale in Didattica della Shoah, Università di Roma 

Tre) 

ore 16.45-17.00 

– Coffee break 

ore 17.00-18.45 

– Workshops & Brainstorming (con sintetico ritorno in sala la mattina seguente del lavoro svolto nei singoli gruppi da 

parte dei responsabili) 

a) Gli Ebrei e l’ebraismo nella liturgia, nella predicazione e nella Catechesi  

Gruppo affidato a mons. prof. LUIGI NASON, FERNANDA VASELLI, p. GUIDO BERTAGNA s.j. e prof.ssa MYRNA CHAYO 

b) Pellegrini oggi in terra di Israele: terra di confronto, integrazione, contraddizione e drammatiche difficoltà, come 

rapportarvisi? come andarci? 

VITTORIO R. BENDAUD, FEDERICO PETRELLI, don CRISTIANO BETTEGA, don CLAUDIO ZANARDINI 

c) L’ebraicità di Gesù e dei Vangeli (mons. prof. GIANANTONIO BORGONOVO, prof.ssa sr. MARY BOYS, dr. 

GUIDO GUASTALLA, prof.ssa anna PASSONI DELL'ACQUA, prof. RAFFAELLO ZINI) 

d) Come creare e alimentare esperienze di dialogo ebraico-cristiano? (rav DAVID SCIUNNAK, p. MATTEO 

FERRARI o.s.b, p. LINO DAN s.j., prof. BRUNO SEGRE, GIOACHINO PISTONE) 

e) Come correttamente leggere e presentare le Scritture di Israele? (Prof. DAVID MEGHNAGI, Mons. dr. GIANFRANCO 

BOTTONI, prof. DANIELE GARRONE, rav dr. YOSEPH LEVI) 

f) La presentazione dell’ebraismo e degli ebrei nella catechesi dell’iniziazione cristiana (don GIULIANO SAVINA, don 

EMILIO SCARPELLINI, rav ELIA E. RICHETTI, prof.ssa ELENA LEA BARTOLINI DE ANGELIS) 

ore 19.00-19.45 

– Preghiera e meditazione biblica 

– Lettura biblica e meditazione a “due voci” 

BLU GREENBERG (Jewish orthodox feminist alliance) - frère JOHN DI TAIZÉ (Comunità Monastica di Taizè) 

Guidano il momento di preghiera, introducendo e accompagnando le due meditazioni  p. GUIDO BERTAGNA s.j. e la 

pastora MARIA BONAFEDE 

ore 20.00-21.00 

– Cena 

ore 21.30 

– Serata con canti sinagogali, rav ELIA E. RICHETTI e rav DAVID SCIUNNACH 

 

Mercoledi 26 Novembre (III Giorno) 

ore 8.45-11.00 

– V Colloquio 

Due fedi affratellate: quale benedizione? 

Ripensando il Cristianesimo: prospettive ebraiche sulla Chiesa e i cristiani 

rav prof. EUGENE Y. KORN (Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation) 

Fratelli prediletti. L’identità cristiana innestata in Israele 

prof.ssa sr. MARY BOYS (Union Theological Seminary) 

Introduce e modera: don DAMIANO MOENA 

ore 11.00-11.30 

– Coffee break 

ore 11.30-12.45 

– Conclusioni 

card. DIONIGI TETTAMANZI, arcivescovo emerito di Milano  

invitato mons. BRIAN FARRELL, fr. PIERRE LENHARDT, rav GIUSEPPE LARAS, rav IRVING. Y. GREENBERG 

Modera: don CRISTIANO BETTEGA 

ore 13.00-14.00 

– Pranzo e congedo 
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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
 

 

Un mese di incontri e di progetti 

don CRISTIANO BETTEGA 

Si stanno ultimando i preparativi per il Convegno di Salerno sul dialogo ebraico-cristiano, in programma 

dal 24 al 26 novembre. Anche il numero alto di iscritti (più di 300) fa pensare che “fosse ora” di rimettere a 

tema il dialogo con l’ebraismo: infatti è non solo difficile, ma è indubbiamente impossibile pensarsi cristiani 

senza guardare all’ebraismo, senza continuamente interrogarci su ciò che Israele continua a insegnare alle 

Chiese e agli uomini, anche nel nostro tempo. Quindi l’auspicio è che anche questo segno della Chiesa 

italiana, espresso dall’ufficio ecumenismo e dialogo della CEI in collaborazione soprattutto con il Tribunale 

rabbinico del Centro-Nord d’Italia possa contribuire ad approfondire dialoghi di amicizia tra i figli di 

Abramo e i discepoli di Gesù nazareno.  

A questo scopo tende anche la preparazione della XIX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo tra cattolici ed ebrei, in programma per il prossimo 17 gennaio, come ideale apertura della Settimana 

di preghiera per l’unità dei cristiani. Il fascicolo, che va in stampa proprio mentre usciamo con «Ecumenismo 

Quotidiano», si propone come proposta di riflessione e di preghiera, idealmente da fare a due voci, ebraica e 

cristiana, e con tutta la libertà di essere integrato, modificato, usato insomma. Quest’anno oltre ad alcune 

indicazioni bibliografiche è stata aggiunta anche una breve antologia di testi di parte cattolica che si 

esprimono a riguardo della fede ebraica; sono testi degli ultimi papi, del card. Carlo Maria Martini e di alcuni 

documenti vaticani, tutti tesi a ribadire il rapporto assolutamente esclusivo che il cristianesimo ha nei 

confronti dei fratelli ebrei.  

Un altro fronte di attività dell’ufficio consiste nella preparazione di una giornata di colloqui tra cristiani e 

buddhisti, in programma per il 10 dicembre nei locali della Pontificia Università Urbaniana di Roma e 

durante il quale si alterneranno alcuni docenti sia di parte buddhista che cristiana per aiutare a riflettere sul 

tempo di crisi che stiamo attraversando, visto però soprattutto da un’angolatura antropologica e spirituale; 

nel pomeriggio della giornata prenderanno invece la parola alcuni esponenti di associazioni e gruppi 

religiosi, sempre alternando voci buddhiste e voci cristiane, che presenteranno alcune testimonianze di 

interventi in situazioni in cui la crisi fa  sentire tutta la sua drammaticità: il Movimento dei Focolari, le Suore 

di Madre Teresa e la Sant’Egidio interverranno per la parte cristiana, alcuni rappresentanti di un monastero 

di Taiwan e di un’associazione giapponese porteranno la testimonianza degli amici buddhisti.  

Questa giornata, oltre a concretizzare una serie di incontri inizialmente proposti dal Pontificio Consiglio 

per il Dialogo Interreligioso che mantiene la sua preziosa collaborazione, ha anche lo scopo di continuare a 
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offrire occasioni di scambio e di crescita reciproca tra buddhismo e cristianesimo: a testimonianza del fatto 

che, quando lo si desidera da entrambe le parti, il dialogo è sempre possibile.  

Un ulteriore canale di dialogo verrà aperto nei prossimi giorni con alcuni rappresentanti dell’induismo 

italiano. Si tratta davvero del primo passo, ma è un passo che riteniamo significativo: frutto, tra l’altro, della 

partecipazione dell’Ufficio all’incontro del DIM, Dialogo Interreligioso Monastico, tenuto nell’abbazia 

benedettina di Farfa a inizio ottobre. 

Continua poi la volontà di tenere i contatti con i delegati e direttori delle varie diocesi italiane. Il 14 

ottobre si è tenuto a Roma un primo incontro del gruppo di coordinamento, che raccoglie un rappresentante 

per ogni regione ecclesiastica e dell’Ordinariato militare: l’intenzione è quella di avere un gruppo “snello“ di 

coordinamento e di condivisione dei programmi e delle proposte dell’ufficio. Si sta pensando – lo diciamo 

come anticipazione, nella speranza di riuscire anche a rendere concreto il proposito! – di creare una sorta di 

doppio appuntamento annuale: uno sarebbe il convegno di autunno, aperto a tutti gli interessati e con 

l’obiettivo di creare pensiero, di affrontare temi di ampio respiro; un altro appuntamento lo si sta pensando 

per febbraio/marzo, magari di due giorni anziché tre, proposto soprattutto ai delegati e direttori (soprattutto 

di fresca nomina, ma non solo), come proposta di formazione, quindi con un tema più specifico e pastorale.   

Tra i molti altri incontri avuti durante l’ultimo mese, è giusto segnalare, anche se velocemente: la 

partecipazione ad almeno uno degli appuntamenti in calendario per la XIII Giornata dell’amicizia islamo-

cristiana, ovvero quello tenuto presso la Grande Moschea di Roma nel pomeriggio del 27 ottobre, 

organizzato dalla rivista Confronti, che è si è rivelata una preziosa occasione di scambio e di riflessione; un 

incontro avuto a Torino con i delegati e direttori delle diocesi del Piemonte e Valle d’Aosta, per condividere 

il  cammino e per raccogliere proposte e osservazioni; un incontro informale avuto con alcuni rappresentanti 

della Tavola Valdese, che ha prodotto da entrambe le parti delle interessanti proposte di collaborazione e di 

dialogo.  
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Leggere per conoscere 

Rassegna bibliografica ecumenica in Italia e in italiano 

 
E. GALBIATI, Liturgia ed ecumenismo. Per un’esperienza autentica del cammino verso l’unità, a cura di 

mons. Francesco Braschi  della Fondazione Russia Cristiana, con un’introduzione di Adriano 

Dell’Asta,  Milano, Edizioni La Casa di Matriona, 2014, pp. 175 

 

Mons. Enrico Galbiati (1914-2004) è stato uno dei protagonisti del dialogo ecumenico in Italia negli anni 

della recezione del Vaticano II, anche se i suoi interessi nei confronti dei cristiani non-cattolici risalgono agli 

anni immediatamente precedenti alla celebrazione del Vaticano II, tanto che si può affermare che egli è stato 

tra coloro, non molti, ma sicuramente più di quanti si è soliti pensare, che in Italia hanno saputo cogliere la 

novità ecumenica del XX secolo prima ancora dell’elezione di papa Roncalli. I suoi interessi, che hanno 

accompagnato e sostenuto i molteplici servizi ai quali è stato chiamato, si sono rivolto principalmente ma 

non esclusivamente nei fronti del cristianesimo orientale, con una particolare attenzione alle tradizioni greco-

cattoliche, che tuttora rappresentano una fonte, in gran parte da esplorare, soprattutto dal punto di vista di 

ponte e non di ostacolo al dialogo ecumenico. In questo suo impegno ecumenico, che si è manifestato in 

molti modi, seminando interessi e passioni in tanti che hanno avuto il piacere di conoscerlo direttamente, 

numerosi sono stati gli interventi pubblici con i quali mons. Galbiati ha letto pagine di storia e interpretato 

vicende contemporanee del cristianesimo, sempre in una prospettiva di promozione della comunione 

ecclesiale. Dei suoi molti scritti viene ora pubblicata una raccolta che ha il pregio di presentare gli aspetti 

fondamentali del pensiero di Galbiati tanto che si può dire che dalla lettura di questi scritti, così curati nello 

stille e così ricchi di riferimenti, emerge che «la necessità dello slancio, della passione e dell’apertura 

ecumenica era stata per Galbiati una certezza da sempre», come scrive Adriano Dell’Asta, nella bella 

introduzione a questo volume. Sotto il titolo «Liturgia ed ecumenismo» si cela un tesoro prezioso di 

conoscenze che offrono al lettore tanti elementi per comprendere la complessità del cristianesimo  orientale, 

che rappresenta uno dei «polmoni» della Chiesa, chiamata a annunciare al mondo la Buona Novella, 

nell’unità della diversità delle tradizioni e dei carismi. 

Qualche indicazione bibliografica 
Nelle scorse settimane è stato pubblicato il volume L’eredità del Concilio attraverso un suo testimone. Germano 

Pattaro (a cura di Gabriella Cecchetto, Venezia, AntiliA, 2014, pp. 141); si tratta degli atti di un convegno di studi, 

tenutosi il 27-28 settembre 2013, che è stato pensato per mantenere viva la memoria di don Germano Pattaro, presbitero 

veneziano, che ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo ecumenico nella prima recezione del 

Vaticano II. Nel 2012 è nata l’«Associazione Amici di don Germano» proprio per favorire la conoscenza degli scritti, 

anche quelli inediti, di Pattaro, che è stato particolarmente attivo nella dimensione pastorale dell’ecumenismo. Il 

volume appena pubblicato, grazie a una serie di contributi e a qualche preziosa testimonianza, tra le quali 

particolarmente coinvolgente è stata quella di mons. Luigi Bettazzi, restituisce la ricchezza teologica e spirituale del 

presbitero veneziano, anche se molto appare ancora da fare per ricostruire gli anni nei quali la Chiesa Cattolica si apriva 

una nuova stagione riguardo alla sua partecipazione al dialogo ecumenico. 
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Doni preziosi 
Informazione ecumenica internazionale 

 
Nel corso del mese di ottobre papa Francesco ha proseguito i suoi incontri con i rappresentanti di Chiese e 

organizzazioni ecumeniche: il 2 ottobre ha incontrato Mar Dinkha IV catholicos patriarca della Chiesa assira 

d’Oriente, il 24 una  delegazione di membri della Orientale Lumen Foundation dall’America e il 30  ottobre 

una delegazione della Chiesa vetero-cattolica. In questi incontri  papa Francesco è tornato a affrontare alcuni 

temi che egli ritiene particolarmente rilevanti per un ulteriore approfondimento della comunione visibile tra 

cristiani, come il fondamento apostolico delle Chiese, il patrimonio comune dei martiri cristiani, le 

sofferenze presenti di tante comunità cristiani, la gioia nel riconoscere i  passi compiuti finora, l’impegno a 

proseguire nella strada del dialogo per giungere «presto» alla condivisione della mensa eucaristica, la 

quotidiana preghiera per l’unità. Anche in altri momenti, come le udienze generali, il papa è tornato sul tema 

della costruzione dell’unità visibile della Chiesa, chiedendo ai cattolici di ricercare nuove forme per vivere 

quanto ci viene detto negli scritti neotestamentari riguardo all’unità nella diversità. Questi interventi sono 

stati poi accompagnati dalla notizia del prossimo viaggio di papa Francesco a Istanbul, per la festa di 

Sant’Andrea, dove si rinnoverà l’incontro con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo per 

rafforzare un dialogo che ha segnato profondamente il cammino ecumenico di papa Bergoglio, anche con dei 

gesti, come l’incontro per la pace tra Israele e Palestina in Vaticano, che assumono un significato che va al di 

là del superamento delle questioni ancora aperte tra cattolici e ortodossi. 

Nell’impegno del papa per l’unità della Chiesa, in un mese nel quale gli occhi sono stati puntati sulla 

celebrazione del Sinodo straordinario sulla famiglia, merita particolare attenzione la celebrazione eucaristica 

per la beatificazione di Paolo VI (19 ottobre), del quale è stata evocata, anche in modo esplicito, l’enciclica 

Ecclesiam suam che rappresenta tuttora una fonte preziosa per il dialogo.   

Accanto alle tante iniziative a livello nazionale, tra le quali va ricordato il forum ecumenico delle 

Filippine, che si è svolto a Cebu dal 13 al 17 ottobre, con la partecipazione di rappresentanti della Chiesa 

Cattolica, della Iglesia Filipina Independiente, della Episcopal Church in the Philippines, della United 

Church of Christ in the Philippines, della United Methodist Church, della Iglesia Evangelica Metodista en las 

Islas Filipinas e della  Ang Iglesya Metodista sa Pilipinas, ce ne sono state altre che hanno mostrato la vivace 

molteplice delle iniziative cristiane per la ricerca di occasioni con le quali confermare il desiderio di vivere 

insieme Cristo nel mondo, come la settimana ecumenica sul cibo. Questa settimana (12-19 ottobre) è stata 

promossa da una pluralità di Chiese e comunità cristiane e di organizzazioni ecumeniche che, in questi 

giorni, più che in altri, hanno rilanciato l’impegno ecumenico nella lotta contro ogni tipo di spreco e per una 

più equa distribuzione delle risorse alimentari nell’orizzonte di una sempre maggiore attenzione alla 

salvaguardia del creato in prospettiva ecumenica e interreligiosa.   
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Dialoghi per la pace 

Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso 

 
 

Il Centro Federico Peirone di Torino 

don AUGUSTO NEGRI* 

Il Centro Federico Peirone, nato nel 1995, è l’organo dell’Arcidiocesi di Torino costituito, recita lo 

Statuto, per «la promozione e la cura di corrette relazioni» fra la diocesi torinese e il poliedrico mondo 

islamico presente nel territorio diocesano.  

L’attività del Centro Peirone si svolge prevalentemente in quattro ambiti. Anzitutto la formazione e 

l’informazione riguardo all’islàm: dottrine, culto, riti, gruppi, ideologie, tendenze, pratiche dell’universo 

degli immigrati musulmani in Italia. Questo avviene mediante corsi, conferenze, pubblicazioni, audiovisivi, 

la rivista bimestrale «Il dialogo-al hiwàr», le ricerche sociologiche effettuate nella Regione Piemonte, la 

Biblioteca specializzata nell’islamistica, che conta attualmente circa 3.000 volumi. Il bimestrale “il dialogo-

al hiwàr”, giunto al XV anno di pubblicazione, si rivolge ad un pubblico impegnato nel dialogo cristiano 

islamico e/o interessato alla cultura e all’attualità del mondo islamico. Gli articoli riguardano l’islamologia, 

le associazioni islamiche italiane, europee e mondiali, i temi d’attualità, la conoscenza di singoli paesi 

islamici, le correnti dell’islàm moderno, le esperienze e la teologia del dialogo ecc. 

Il secondo ambito concerne il dialogo cristianoislamico. Il Centro Peirone sensibilizza al dialogo da un 

lato la comunità cristiana diocesana e, dall’altro lato, l’interlocutore musulmano. Perciò intrattiene rapporti 

con le «sale di preghiera» torinesi (attualmente 15) e con le diverse associazioni e singoli individui 

musulmani, con esito diverso. 

Il terzo ambito è quello pastorale, che si sviluppa formando operatori della pastorale del dialogo 

cristianoislamico, in un proficuo rapporto di reciproco scambio con responsabili della pastorale parrocchiale, 

oratoriana, caritativa, familiare ecc. In particolare, il Centro Peirone cura la formazione pre-matrimoniale e il 

sostegno post-matrimoniale, in caso di necessità, delle coppie cristianoislamiche. Il direttore del Centro 

collabora inoltre con l’Ufficio diocesano del Catecumenato per la diffusione radiofonica del Vangelo 

domenicale in lingua araba. 

Il quarto ambito è la cura dell’integrazione, studiando l’evoluzione delle organizzazioni islamiche in Italia 

e dei loro rapporti con le istituzioni dello Stato, promuovendo corsi per l’apprendimento della lingua araba e 

interloquendo con esponenti politici e con le istituzioni scolastiche locali.  

Per ulteriori informazioni si consulti il sito del Centro Peirone, www.centro-peirone.it 
 

 

* Don Augusto Negri è il direttore del Centro Federico Peirone. 

http://www.centro-peirone.it/
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Qualche appuntamento 
Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali 

 
 

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 

LAMEZIA TERME 

A 50 anni dal Decreto Conciliare sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio 

Convegno regionale promosso dalla Comissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

della Conferenza Episcopale della Calabria 

Sala Congressi, Hotel L’Isola di Aurora 

Ore 16.00 – 20.00 

 

 

 

SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE  

TRENTO  

Cinquant’anni di fraternità insieme per fede 1964-2014 

Incontri e preghiere con la partecipazione di fr Alois 

Sabato  8 Novembre 

Ore 16.30 – 18.30 Workshops  
1. Volti del Dialogo per fede. Storie e testimoni di dialogo fr. Roger di Taizé, Chiara Lubich. Fondazione Caritro, 

via Calepina 1.  

2. Pellicole di fede. Cortometraggi e film a soggetto con il Religion Today filmfestival. Sala multimediale, via 

Borsieri 7.   

3. A confronto con… La fede cristiana, le chiese e la sfida della riconciliazione. Seminario, corso 3 Novembre 46 

4. L’altro nell’arte. Percorso artistico alla ricerca del Volto, di Dio e dell’Altro. Museo diocesano, piazza Duomo  

5. L’ecumenismo della vita. Vivere il dialogo ogni giorno nei tratti della quotidianità. Centro ecumenico, via 

Barbacovi 4 

Ore 20.45 Preghiera della sera. Cattedrale di San Vigilio 

Domenica 9 Novembre 

Ore 11.15 Celebrazione eucaristica. Cattedrale di San Vigilio 

Ore 15.00 – 19.00 Preghiera continua, luogo di silenzio e di ascolto a cura del Gruppo Samuele. 

Cappella universitaria, via Prepositura 

 

 

SABATO 8 NOVEMBRE  

FIRENZE 

II Giornata regionale di studio sull’Islam 

Convegno regionale promosso dalla Comissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

della Conferenza Episcopale della Toscana 

Sala del Chiostro, Chiesa di Santa Maria Novella, piazza Santa Maria Novella 

Ore 10.00 – 16.00 
  


