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COMUNICATO STAMPA

Martedì 16 gennaio, alle ore 21.00
nel Salone Bolognini del
Convento di San Domenico
(Piazza S. Domenico 13)

nell’ambito dei “Martedì di San Domenico” e
in occasione della Giornata per il dialogo ebraico-cristiano

S.E. Mons. Matteo Zuppi
porterà il saluto all’incontro:

“La giornata per il dialogo cristianoebraico. Una buona eccezione italiana?”
Parteciperanno:

Rav Alfonso Arbib, Presidente dell’Assemblea rabbinica italiana
Mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione CEI per l’ecumenismo e
il dialogo

Moderatore: Piero Stefani, Presidente del SAE
Saluti introduttivi di: Rav Alberto Sermoneta, Rabbino capo di Bologna
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La denominazione originaria della Giornata cui si dedica attenzione
martedì 16 Gennaio 2018 è “Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei”, e fu istituita dalla CEI nel
1989 con la finalità evidente di attuare nel mondo cattolico italiano il
dettato conciliare. D’altra parte la scelta del 17 gennaio, il giorno prima
dell’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani mostrava
l’orientamento ecumenico dell’iniziativa. Accanto alle buone pratiche del
dialogo cristiano-ebraico e per renderlo più diffusamente effettivo
appariva infatti urgente sollecitare in tutte le comunità ecclesiali la presa
di coscienza della grande svolta che si era prodotta alla metà del secolo
da parte delle istanze ufficiali delle chiese storiche europee nel ripudio
del secolare antigiudaismo cristiano e dell’antisemitismo che
storicamente ne era seguito fino alle estreme conseguenze della Shoah.
Questa priorità ha segnato per molti anni la ricorrenza, e a Bologna la
sensibilità del Centro S. Domenico e l’azione formativa ecclesiale
istituzionale di cui oggi la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna è
protagonista, sono state variamente dirette a diffondere un’adeguata
conoscenza delle fonti bibliche e della storia dell’antigiudaismo, nonché
delle posizioni teologiche che confermano la svolta conciliare. In un
secondo momento la Giornata ha assunto un più spiccato carattere di
dialogo in atto ed è stata promossa congiuntamente dalla Commissione
per l’ecumenismo e il dialogo della CEI e dall’Assemblea Rabbinica
Italiana con specifiche proposte di ricerca comune. Mons. Ambrogio
Spreafico, presidente della commissione CEI, e Rav Alfonso Arbib,
presidente dell’Assemblea rabbinica, offriranno una visione autorevole
del significato e della portata di questa singolare particolarità italiana.
Mentre il contesto culturale e sociale del paese mostra ancora gravi tratti
di arretratezza nelle relazioni tra le diverse componenti, la tensione che
questa giornata attesta e intende promuovere nelle comunità cristiane e
ebraiche per la reciproca conoscenza e stima può costituire una reale
pratica di comune speranza in un futuro di vera shalom.
L’incontro è stato organizzato da I martedì di San Domenico e dalla
Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna.
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