
LUNEDÌ (I GIORNO)
ore 15.30-18.00
– apertura lavori   
– saluti introduttivi: s.e. Mons. nunZio galantino

(Segretario Generale della CEI), s.e. Mons. Man-
sueto Bianchi (Presidente Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il Dialogo) e don cristiano Bet-
tega (Direttore UNEDI)

– i° colloquio: “Le ragioni e le forme del Dialogo
(Perché e come dialogare; che cosa possiamo
fare insieme)”. il sig. card. francesco coccoPalMe-
rio (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 (Do-
cente 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 (II GIORNO)
ore 8.45-11.00
– iii° colloquio: “Berìth ‘olàm - Un’alleanza eterna”:

rav Prof. irving YitZKhaq greenBerg (National Je-
wish Center for Learning and Leadership, USA),
s.e. Mons. Prof. Bruno forte (Membro Commis-
sione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo)

– introduce e modera: vittorio r. BenDauD (Coordi-
natore 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 (Ar-
ciprete 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

ore 15.O0-16.45
– iv° colloquio: “Dal disprezzo al dialogo, intro -

duzione al dialogo ebraico-cristiano e alla sua
storia”: rav Dr. DaviD rosen (American Jewish
Com  mittee, membro permanente della Commis-
sione bilaterale S. Sede - Stato di Israele), s.e.
Mons. Brian farrell (Segretario del Pontificio Con-
siglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani) -
invitato

introduce e modera: Prof. DaviD Meghnagi (Diret-
tore 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 PREDI-
CAZIONE E NELLA CATECHESI (gruppo affidato a
Mons. Prof. luigi a. nason, fernanDa vaselli,
p. guiDo Bertagna s.j. e Prof.ssa MYrna chaYo)

b) PELLEGRINI OGGI IN TERRA DI ISRAELE: TERRA DI CON-
FRONTO, INTEGRAZIONE, CONTRADDIZIONE E DRAMMATI-
CHE DIFFICOLTÀ, COME RAPPORTARVISI? COME ANDARCI?
(vittorio r. BenDauD, feDerico Petrelli, don cri-
stiano Bettega, don clauDio ZanarDini)

c) L’EBRAICITÀ DI GESÙ E DEI VANGELI (Mons. Prof. gia-
nantonio Borgonovo, Prof.ssa sr. MarY BoYs, Dr.
guiDo guastalla, Prof.ssa anna Passoni Dell'ac-
qua, Prof. raffaello Zini)

d) COME CREARE E ALIMENTARE ESPERIENZE DI DIALOGO

EBRAICO-CRISTIANO? (rav DaviD sciunnaK, p. Mat-
teo 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. ri-
chetti, 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 (III GIORNO)
ore 8.45-11.00
– v° colloquio: “Due fedi affratellate: quale bene-

dizione?” “Ripensando il Cristianesimo: prospet-
tive ebraiche sulla Chiesa e i cristiani”. rav Prof.
eugene Y. Korn (Center for Jewish-Christian Un-
derstanding and Cooperation)

– “Fratelli prediletti. L’identità cristiana innestata
in Israele”: Prof.ssa sr. MarY BoYs (Union Theolo-
gical Seminary)

introduce e modera: don DaMiano MoDena.

ore 11.00-11.30
– coffee break

ore 11.30-12.45
– conclusioni: il sig. card. Dionigi tettamanzi,
Arcivescovo emerito di Milano - invitato, s.e.
Mons. Brian farrell, fr. Pierre lenharDt, rav giu-
sePPe laras, rav irving. Y. green Berg

Modera: don cristiano Bettega

ore 13.00-14.00
– Pranzo e congedo
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NOTE LOGISTICHE

In treno:

Dalla stazione centrale di salerno, a piedi per
200 mt

In aereo:

Dall’aeroporto internazionale di capodichino
(napoli) - distanza da salerno circa km 50.
Bus aMn o aliBus dall’aeroporto per la sta-
zione ”napoli centrale” poi treno per salerno.

In auto:

- Da nord
autostrada a3 napoli / salerno - uscita sa-
lerno

- Da  Roma 
autostrada  a1 fino a caserta; seguire per
salerno su  autostrada  a30 (caserta / sa-
lerno) uscita salerno

- Da sud
autostrada salerno/reggio calabria  a3
uscita salerno

Indicazioni utili:

i lavori del convegno
si svolgeranno presso
il grand hotel salerno
e gli alloggi dei
partecipanti saranno
tutti presso la
struttura.
Per i partecipanti di religione ebraica è garantita
l’osservanza della kasheruth.

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 settembre
o ad esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria 

circonvallazione aurelia, 50 - 00165 roma 
tel. 06 66398335 - fax 06 66398223
ecu@chiesacattolica.it  www.chiesacattolica.it/unedi

Quote di partecipazione

• alloggio con trattamento di pensione completa e
contributo di partecipazione
(il pacchetto comprende dalla cena del giorno 24/11
al pranzo del giorno 26/11)

* in camera singola €  230,00
* in camera doppia €  190,00

• Pasto singolo €   25,00

• contributo di partecipazione
(solo per chi non pernotta) €   30,00

(Non sono previste altre forme di frazionamento delle quote)

Ufficio Nazionale
per l’ecumenismo
e il dialogo
interreligioso

Invocheranno
il Nome dell’Eterno
concordemente uniti
Prospettive sul re-incontro
tra Ebrei e Cristiani

Salerno
24-26 novembre 2014

Foto di copertina: inaugurazione della Foresta piantumata da ebrei e cristiani in Israele,
nei pressi di Tiberiade, in onore e in memoria del Card. C.M. Martini.
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