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Presentazione 

A Salerno, in occasione del convegno nazionale, abbiamo fatto esperienza di quanti passi siano 

stati compiuti in questi anni e quanti ancora possano essere fatti nella direzione di una 

testimonianza cristiana che sia veramente ecumenica, radicata sull’esperienza del popolo ebraico, 

alimentata dalla lettura e dalla riflessione delle Sacre Scritture alla luce della tradizione viva della 

Chiesa in ogni parte del mondo. Nella comprensione dell’importanza del dialogo tra cristiani e ebrei 

il convegno di Salerno rappresenta un momento particolarmente rilevante per i temi affrontati, per 

la qualità dei relatori, per la condivisione di speranze e di difficoltà, per un confronto su questioni 

teologiche, culturali e sociali, per i tempi di ascolto, di dialogo e di preghiera che hanno arricchito il 

convegno che ha avuto una partecipazione numerica che è andata al di là di ogni aspettativa. 

  Ci sarà modo di rileggere il convegno di Salerno per approfondire quanto è stato seminato a 

cominciare dalle relazioni che saranno messe a disposizione insieme alle sintesi dei gruppi di 

lavoro; intanto, in questo numero di «Ecumenismo Quotidiano» si è deciso di condividere la lettera, 

firmata dai relatori e dei moderatori a nome di tutti i partecipanti, che è stata letta al termine del 

convegno prima di essere inviata a Papa Francesco.  

Sempre nell’ambito del dialogo tra ebrei e cristiani, che vive una stagione di grande vivacità in 

Italia, proseguendo così una tradizione che risale alla celebrazione del  Vaticano II, si è pubblicato il 

programma del Colloquio ebraico-cristiano di Camaldoli, giunto alla sua XXXV edizione.  

L’UNEDI promuove un convegno Costruire sentieri per il nostro tempo. Le ricadute 

antropologiche della crisi per il dialogo tra cristiani e buddhisti, mercoledì 10 dicembre, a Roma, 

presso la Pontificia Università Urbaniana. Il convegno vuole essere l’occasione «per leggere a due 

voci, buddhista e cristiana, gli aspetti antropologici ed economici della crisi del nostro tempo…. e 

per dare testimonianza del fatto che, nella diversità di percorsi, è possibile la collaborazione fra le 

religioni». Con questo convegno l’UNEDI vuole riaffermare il proprio impegno a promuovere 

incontri nazionali per un dialogo interreligioso che favorisca una sempre migliore conoscenza 

reciproca e la definizione di percorsi comuni tra le religioni per il rispetto dei valori umani.  

Infine, come ci ha ricorda papa Francesco, «un autentico dialogo è sempre un incontro tra 

persone con un nome, un volto, una storia, e non soltanto un confronto di idee.» 

 don Cristiano Bettega – Riccardo Burigana 

Co-direttori «Ecumenismo Quotidiano»  

8 dicembre 2014 
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Camminare insieme 

Approfondimento e formazione in campo ecumenico 

 
Lettera dei relatori e dei moderatori del convegno Invocheremo il Nome dell’Eterno concordemente 

uniti. Prospettive sul re-incontro tra ebrei e cristiani a Sua Santità Papa Francesco, Salerno, 26 

novembre 2014 

 

Santità! 

La Chiesa cattolica italiana ha organizzato nei giorni dal 24 al 26 novembre un convegno dal 

titolo “Invocheranno il Nome dell’Eterno concordemente uniti”, che ha messo a fuoco il tema del 

dialogo tra ebraismo e cristianesimo: un tema che non è soltanto bello e affascinante, ma urgente e 

assolutamente necessario. Insieme a circa 300 convegnisti provenienti da tutta Italia ci siamo 

confrontati sulle sfide e sulle prospettive del dialogo tra la sinagoga e la chiesa, e già questi tre 

intensi giorni di lavoro si sono trasformati in una altrettanto intensa esperienza di dialogo fruttuoso 

e di incontro fraterno. Al termine di questo meeting, che ha coinvolto non soltanto la mente ma 

davvero anche il cuore di ciascuno di noi, sentiamo il vivo desiderio di porgere a Lei un saluto 

pieno di cordialità, di affetto e di gratitudine. 

 Fin dai primi giorni del Suo pontificato abbiamo avuto modo di capire quanto Le stia a cuore che 

tutti gli uomini percorrano con coraggio la strada del dialogo e dell’incontro; con molta umiltà, ma 

anche con molta convinzione abbiamo voluto rimetterci anche noi su questa strada, nella 

consapevolezza che soltanto l’incontro con l’altro è capace di far crescere l’uomo, e di renderlo 

aperto all’incontro con quell’Altro, che è Immanu-El, Dio-con-noi. E ci siamo riusciti, Santità! In 

questi giorni abbiamo invocato il Nome dell’Eterno concordemente uniti, come recitava il titolo di 

questo convegno; ed è stata per noi un’esperienza indubbiamente arricchente ma altrettanto 

naturale, a tal punto da consolidare in tutti noi la certezza che il dialogo non è soltanto un bel sogno, 

ma è una concreta possibilità, chiamata a divenire stile di vita. 

 Mentre allora concludiamo questi giorni di studio, vogliamo impegnarci a non concludere 

l’esperienza che ha arricchito queste giornate, ovvero quell’esperienza di incontro e di dialogo, che 

ci fa contemplare un po’ più da vicino il mistero stesso dell’Altissimo. Non è forse vero, infatti, che 

il Dio di Abramo è Dio del dialogo e dell’incontro? 

 Affidiamo a Lei, Santità, questo nostro desiderio, sapendo di trovare la Sua approvazione e il 

Suo sostegno; e Le chiediamo, con una umiltà carica di speranza, di chiedere la benedizione del 

Signore sui frutti che questo convegno saprà portare, così come anche noi chiediamo al Signore la 

benedizione per il Suo prezioso e delicato ministero. 

 

Seguono le firme dei relatori e dei moderatori del convegno Invocheremo il Nome dell’Eterno concordemente uniti. 

Prospettive sul re-incontro tra ebrei e cristiani (Salerno, 24-26 novembre 2014), promosso dall’Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. 



Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

I/6 (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 
 

4 

 

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

 

Costruire sentieri per il nostro tempo 

Le ricadute antropologiche della crisi 

Convegno di dialogo tra buddhisti e cristiani, promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il 

Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, dal Pontificio Consiglio per il 

Dialogo Interreligioso e dall’Unione Buddhista Italiana 

Auditorium Pontificia Università Urbaniana - 10 dicembe 2014 

 

Ore 9.00 – 9.30  Introduzione e saluti iniziali 

S.E. Card. Jean Louis Tau, presidente del Pontificio Consiglio  per il dialogo interreligioso  

Prof. Gianfranco Keiko Lustri, Presidente Unione Buddhisti Italiani 

S.E. Mons. Nunzio Galatino Generale della Conferenza Episcopale Italiana 

Ore 9.30 – 11.00  Panel 1  Dimensione antropologica-teologica della crisi e suo superamento 

Moderatore S.E. Card. PETER KODWO APPIAH TURKSON Presidente del Pontificio Consiglio 

per la giustizia e per la pace 

Crisi. L’altro nome del dolore. Riflessioni sull’attualità della via buddhista alla salvezza 

      prof.essa EMANUELA MAGNO Università di Padova 

L’uomo incerto. Aspetti della crisi antropologica e impulsi cristiani 

      prof.essa MILENA MARIANI CSSR Trento 

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break 

Ore 11.30 – 13.00 Panel 2 Dimensione economico-finanziaria della  crisi e suo superamento 

Moderatore PAOLO PALOMBA Fondazione Maitreya  

Oltre il capitalismo: un nuovo mondo è già tra noi. Riflessioni sull’economia da un punto di 

vista contemplativo buddhista 

      prof. VINCENZO GIORGINO Università di Torino 

Crisi economica o crisi spirituale? La prospettiva dell’Economia di Comunione 

      prof. LUIGINO BRUNI Università LUMSA di Torino 

Ore 13.00 – 15.00 Pranzo a buffet 

Saluti di S.E. Larry Yu-yuan Wang ambasciatore della Repubblica di Cina (Taiwan) presso 

la Santa Sede  

Il pranzo è offerto dall’Ambasciata Repubblica di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede  

Ore 15.00 – 16.30  Testimonianze  di lotta alla crisi dal mondo buddhista e cristiano 

Moderatore  CHRISTINA LEE (Movimento dei Focolari) 

Interventi  

      COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO  

      RISSHO KOSEI-KAI 

COMUNITÀ DELLE SUORE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA 

MONASTERO DI TAIWAN FONDAZIONE TZU-CHI 

MOVIMENTO DEI FOCOLARI 

Ore 16.30 – 16.45  Pausa 

Ore 16.45  - 17.00 Intermezzo musicale 

MELODY, MENG-CHIEH, LIU, Soprano 

Ore 17.00 –  18.00 Plenaria con proposte per il futuro  

Ore 18.15    Preghiera  
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Leggere per conoscere 

Rassegna bibliografica ecumenica in Italia e in italiano 

 
A.  MAINARDI, Insieme verso l’unità. L’esperienza monastica e il cammino ecumenico, Bose (Bi), Qiqajon, 2014 

Il volume raccoglie una serie di saggi che Adalberto Mainardi, monaco della comuità di Bose, profondo conoscitore 

della spiritualità cristiana, con una particolare attenzione al mondo delle tradizioni orientali, ha dedicato al contributo 

monastico al cammino dell’unità dei cristiani. Nei singoli saggi vengono delineati, in modo del tutto efficace e chiaro, 

aspetti dell’esperienza monastica nei secoli, a cominciare dall’origine del monachesimo cristiano, al quale è dedicato il 

primo capitolo. La partecipazione del mondo ortodosso al movimento ecumenico nei primi decenni del XX secolo è 

l’oggetto del secondo dove si ripercorrono i primi passi della riflessione ortodossa sull’unità nel decennio 1910-1920, il 

contributo ortodosso russo, soprattutto dopo la rivoluzione russa, e infine la partecipazione ortodossa agli incontri 

ecumenici da Losanna (1927) a Edimburgo (1937), che contribuirono alla definizione del progetto per la nascita del 

Consiglio Ecumenico delle Chiese nel 1948. Il capitolo successivo è invece dedicato a una sintetica presentazione del 

cammino ecumenico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse a partire dall’incontro di Gerusalemme, nel gennaio 

1964, tra Paolo VI e il Patriarca Athenagoras; lo scopo di queste pagine non è quello di ricostruire passo passo questo 

cammino, sul quale sarebbe più che mai opportuno avere una ricostruzione puntuale,  ma di delineare, in  modo 

sintetico, quanto è stato fatto da quell’incontro, con dei riusultati per tanti versi inimmaginabili nel gennaio 1964, anche 

se non mancano le questioni ancora aperte, soprattutto di carattere storico-culturali, che impediscono la piena 

comunione. I tre capitoli successivi affrontano il tema della spiritualità ecumenica; queste pagine sono estramente utili 

per comprendere quanto la plurisecolare esperienza monastica in Oriente e in Occidente abbia e possa aiutare i cristiani 

a superare lo scandalo della divisione, soprattuto nella riscoperta di un «pellegrinaggio» di fede e nella fede con il quale 

scoprire l’essenzialità del messaggio evangelico, nella condivisione dei doni presenti nelle diverse tradizioni cristiane. 

La centralità dell’esperienza monastica nella scoperta di come i cristiani possano vivere l’unità, è l’oggetto del capitolo 

seguente nel quale l’autore parla anche della rinascita del monachesimo nel mondo della Riforma; l’ultimo capitolo è 

dedicato alla preghiera che, nonostante timori e perplessità manifestate da alcuni ambienti che avversana l’idea stessa di 

una preghiera ecumenica, costrituire una fonte preziosa per la costruzione dell’unità della Chiesa, tanto più quanto essa 

testimonia le ricchezze spirituali delle singole tradizioni e viene vissuta in uno spirito e in una forma pienamente 

ecumenica. Il volume, che si apre con una citazione dalla Regola di San Benedetto sull’accoglienza, si chiude con 

alcune riflessioni sul cammino che i cristiani sono chiamati a compiere, insieme, in un confronto continuo, nella 

costruzione di un dialogo che è fatto di accoglienza, di ascolto, di condivisione .  Dalla lettura di questo volume, che si 

segnala anche per la ricchezza nelle note, con rimandi interessanti al dibattito in corso su molte questioni teologiche, 

emerge una dinamicità del dialogo ecumenico che manifesta la diffusa, anche se, in molti casi, minoritaria e circoscritta, 

volontà dei cristiani di giungere a una comuione sempre più piena. In questa prospettiva viene collocata l’esperienza 

monastica che, in molti casi, proprio per la sua natura, è stata in grado di offrire non solo un contributo peculiare ma 

spesso fondamentale per il superamento di divisioni e di pregiudizi, indicando una strada per la riscoperta di un comune 

patrimonio spirituale, declinato con una molteplicità di forme, che per l’autore rappresentano una ricchezza per la 

Chiesa e per il mondo. 
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Doni preziosi 

Informazione ecumenica internazionale 

 

Il viaggio di papa Francesco in Turchia (28-30 novembre 2014) è stato particolarmente significativo 

per il dialogo ecumenico e per il dialogo interreligioso per le parole e per i gesti del pontefice nei 

suoi numerosi incontri dei giorni in Turchia: dal discorso al Dipartimento per gli Affari Religiosi, 

alla visita alla Moschea Blu, alla preghiera con il Patriarca Bartolomeo, al discorso durante la 

celebrazione della Festa di Sant’Andrea fino alla firma della Dichiarazione comune da parte del 

Papa e del Patriarca Ecumenico è emersa con rinnovata forma la centralità della dimensione del 

dialogo nella testimonianza cristiana dell’Evangelo nella ricerca della pace fondata sulla cultura 

dell’accoglienza e sul rispetto dei diritti umani. Per quanto riguarda la dimensione più propriamente 

ecumenica numerosi sono stati i passi compiuti in questo viaggio nella direzionedi una sempre 

piena e visibile comunione tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse; tra questi la benedizione 

chiesta da papa Francesco per se stesso e per la sua chiesa e data dal Patriarca Bartolomeo e le 

parole di papa Francesco sulla ricerca della comunione quale impegno primario e unico, senza 

alternative, hanno suscitato interesse, commenti, talvolta critici, e speranze per ulteriori passi per il 

superamento dello scandalo delle divisioni. 

Il viaggio di papa Francesco in Turchia è giunto al termine di un mese particolarmente ricco per 

il dialogo ecumenico; infatti venerdì 21 novembre la Chiesa Cattolica ha celebrato il 50° 

anniversario della promulgazione del decreto Unitatis Redintegratio sui principi cattolici 

dell’ecumenismo del Vaticano II. Il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, 

la cui istituzione avvenne durante la preparazione del Vaticano II e in vista della celebrazione del 

concilio, ha voluto ricordare il decreto con un momento di preghiera nella Basilica di San Paolo 

fuori le Mura, giovedì sera, e in un convegno, venerdì mattina, alla Pontificia Università 

Gregoriana, nel quale si è parlato del presente e del futuro di Unitatis Reditengratio in una 

prospettiva veramente ecumenica. Questi due momenti hanno conclusio la Sessione Plenaria del 

Pontificio Consiglio che è stato ricevuto da Papa Francesco, in quale ha rivolto ai suoi membri 

l’invito, sotto forma di lettera, a proseguire il cammino verso la piena comunione, chiedendo loro di 

prestare particolare attenzione alla dimensione spirituale dell’ecumenismo e al sangue dei martiri 

cristiani del XXI secolo, senza dimenticare mai che «l’unità è innanzitutto un dono di Dio ed è 

opera dello Spirito Santo, ma tutti siamo chiamati a collaborare sempre e in ogni circostanza». 
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Dialoghi per la pace 

Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso 

 

 

L’Istituto Tevere -  Centro pro Dialogo, luogo di incontro tra religioni e culture 

 

L’Istituto Tevere, che è un’associazione culturale senza scopo di lucro e  che ha sede a Roma,  è 

impegnato nel dialogo interculturale e interreligioso e ha lo scopo di creare delle occasioni 

d’incontro fra uomini e donne provenienti da diversi retroterra culturali e religiosi e appartenenti ad 

ogni tipo di convinzione filosofica. L’Istituto, fondato nel Maggio 2007, porta avanti le proprie 

attività principalmente nella sua sede legale in Via di Monte Brianzo 82 a Roma. 

I fondatori dell’Istituto, Ahmet Eren Kademoglu e Mustafa Cenap Aydin, sono due giovani 

ricercatori che conducono i loro studi accademici presso la Pontificia Università Gregoriana e 

presso la LUMSA. Sin dal primissimo periodo della sua fondazione l’Istituto si avvale della 

preziosa collaborazione delle più significative personalità accademiche provenienti dai più svariati 

atenei romani, pontifici ed internazionali, che hanno arricchito l’esperienza dell’Istituto 

partecipando ai progetti realizzati con la partecipazione di giornalisti, diplomatici e uomini di 

pensiero.  

Il nome dell’Istituto trae origine dalla sua locazione, sulle sponde del fiume Tevere e all’interno 

del rione Ponte del comune di Roma. Così come il Tevere ha visto nel corso dei secoli 

l’avvicendarsi e l’avvicinarsi di diversi popoli e culture che hanno abitato le sue sponde e arricchito 

la storia di questa città, il nostro Istituto ha intenzione di dimostrarsi come un luogo d’incontro e 

scambio culturale, dove sia personalità del mondo accademico sia persone semplici possano avere 

l’opportunità di conoscere da vicino persone provenienti da ogni parte del mondo.  

La filosofia dell’Istituto segue principalmente i valori fondamentali dell’amicizia, della 

fratellanza e della solidarietà fra i popoli. Comodamente seduti su un lungo divano purpureo che 

attornia due samovar e sorseggiando uno squisito tè turco gli ospiti del nostro Istituto vengono 

invitati a condividere in una sorta di tavola rotonda la propria cultura, filosofia e convinzione 

religiosa, allo scopo di trovare assieme quei legami essenziali che crediamo siano il fondamento 

indispensabile di una società multiculturale, plurilinguistica e multireligiosa, quale quella che si 

prospetta in questo primo scorcio di ventunesimo secolo. 
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Qualche appuntamento 

Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali 

 

 

Gesù l’ebreo 

Alle origini del rapporto tra ebraismo e cristianesimo (I) 

XXXV Colloquio ebraico-cristiano (Camaldoli, 4-8 dicembre 2014) 

 

Il tema del XXXV incontro nazionale dei Colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli nasce sulla scia di 

una serie di studi compiuti sia da parte ebraica che da parte cristiana negli ultimi decenni e volti a 

reinserire la figura di Gesù di Nazareth nel suo alveo culturale e religioso, nonché a mostrare ai 

cristiani che Gesù “è ebreo e lo è per sempre”. Il programma vuole affrontare un tema assai 

complesso, in modo da non penalizzare la caratteristica dei Colloqui di Camaldoli, che non 

vogliono essere semplicemente un’occasione per approfondire temi comuni tra cristiani ed ebrei, 

bensì una vera esperienza di dialogo e di scambio. Ci si concentrerà dunque anzitutto sul rapporto 

che il Maestro di Nazareth ha intrattenuto con la Torah, la terra di Israele ed il popolo ebraico, 

nonché sull’evoluzione decisiva che ebraismo e cristianesimo nascente hanno vissuto al volgere 

dell’era comune. Uno spazio significativo sarà anche dedicato al modo in cui gli studiosi ebrei 

dell’ultimo secolo e i teologi cristiani hanno affrontato il tema della ebraicità di Gesù.  

 

 

Giovedì 4 dicembre 
Ore 21.00   Introduzione e saluti 

D. ALESSANDRO BARBAN, Priore di Camaldoli 

MATTEO FERRARI, monaco di Camaldoli 

CRISTIANO BETTEGA, Direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogo della CEI 

Relazione di apertura 

PAOLO SACCHI, Professore Emerito dell’Università di Torino 

 

 

Venerdì 5 dicembre 
Ore 9.00    Gli ebraismi al volgere dell’era comune 

rav JOSEPH LEVI, Rabbino Capo di Firenze 

L’aspettativa messianica di Israele nel periodo post-esilico 

ALEXANDER ROFÈ, Università Ebraica di Gerusalemme 

Ore 15.30   Accensione dei lumi di Shabbat 

Ore 16.00   Gruppi 

      Il Gesù di Matteo: una lettura del Primo Vangelo 

GIULIO MICHELINI - MIRIAM CAMERINI 

Benamozegh: Il Messia di Israele e l’umanità 

MARCO CASSUTO MORSELLI - GABRIELLA MAESTRI 
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Jules Isaac: un pioniere del dialogo ebraico-cristiano 

CLAUDIA MILANI - BRUNO SEGRE 

La preghiera giudaica al volgere dell’era comune 

MILENA BEUX JÄGER 

La figlia di Sion 

CARMINE DI SANTE - EVA RUTH PALMIERI - ADELINA BARTOLOMEI 

Canto ebraico-cristiano 

MAURIZIO DI VEROLI - FRANCA LANDI  

 

Ore 18.30   Qabbalat Shabbat 

Ore 21.00   Fuggi verso i monti dei balsami 

Il Cantico dei Cantici (La tenda della Parola) 

 

 

Sabato 6 dicembre 
Ore 9.00    Gesù e la Torah 

MASSIMO GRILLI, Pontificia Università Gregoriana 

Gesù e la Terra di Israele 

DANIELE GARRONE, Facoltà Valdese di Teologia 

Gesù e il popolo ebraico 

JOSEPH SIEVERS, Pontificia Università Gregoriana 

Ore 16.00   Gruppi 

Ore 18.00   Havdalah 

Ore 18.30   Lectio biblica a due voci 

AMOS LUZZATTO - NISI CANDIDO 

Ore 21.00   L’ebreo Gesù nell’arte e nel cinema 

GUIDO BERTAGNA, Fondazione “Carlo Maria Martini” 

 

 

Domenica 7 dicembre 
Ore 9.00    Studi ebraici sul Gesù ebreo 

rav ADOLFO LOCCI, Rabbino Capo di Padova 

L’ebraicità di Gesù e la teologia cristiana 

PIERO STEFANI, Facoltà Teologia dell’Emilia Romagna 

Ore 12.00   Celebrazione dell’Eucaristia 

Ore 15.30   Dall’ebraicità di Gesù all’ebraicità del suo movimento: nuove prospettive di ricerca storica 

GABRIELE BOCCACCINI, University of Michigan 

(in collegamento Skype) 

Ore 16.00   Tavola rotonda giovani  

Moderatore PIERPAOLO BERTALOTTO 

Ore 21.00   Enigma su tela 

Un Maestro in cerca di se stesso drammaturgia e regia di MIRIAM CAMERINI 

 

 

Lunedì 8 dicembre 
Ore 9.00    Conclusioni 

BRUNO SEGRE 

CLAUDIA MILANI 

MARCO CASSUTO MORSELLI 

GUIDO BERTAGNA 

MATTEO FERRARI 

Ore 11.30   Celebrazione dell’Eucaristia 

 


