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In occasione 
dell’anniversario 
della sua 
promulgazione 
durante il Concilio 
Vaticano II 
La conferenza è  

organizzata 

congiuntamente dalla  

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

URBANIANA, dall’ 

AMBASCIATA D’ISRAELE 

PRESSO LA SANTA SEDE 

e dalla  

COMMISSIONE PER I 

RAPPORTI RELIGIOSI 

CON L’EBRAISMO del 

Pontificio Consiglio per la 

Promozione dell'Unità dei 

Cristiani. 
Si svolgerà mercoledì 2 
dicembre 2015 in 
Aula Newman alle ore 
10.00 
La conferenza sarà in 
lingua inglese e italiana 
(con traduzione 
simultanea).  
Programma: 
 

10.00 Saluti 

Prof. p. ALBERTO 

TREVISIOL 

Rettore Magnifico Università 

Urbaniana 

S. Ecc. ZION EVRONY 

Ambasciatore d’Israele presso 

la Santa Sede 

 

10.30 Relazioni 

S. Em. Card. KURT KOCH 

Presidente Commissione per i 

Rapporti religiosi con 

l’Ebraismo, Pontificio 

Consiglio per la Promozione 

dell'Unità dei Cristiani, 

Santa Sede 

Rav Dott. RICCARDO DI 

SEGNI 

Rabbino Capo di Roma, Italia 

Prof. PAOLO TRIANNI 

Facoltà di Teologia, PUU, 

Italia 

Prof. RAYMOND COHEN 

Hebrew University of 

Jerusalem, Israele 

 

Dibattito 

 

12.00 Intermezzo musicale 

di musica kleizmer 

Gabriel Coen Duo 

 

12.30 Inaugurazione Mostra 

“Un popolo, un libro, una 

terra: i 3.500 anni di relazioni 

tra il popolo ebraico e la Terra 

Santa” 

organizzata dall’UNESCO 

 

In sede di votazione 
definitiva, con 2.221 
voti positivi, 88 
negativi e 1 nullo, il 
28 ottobre 1965, la 
Dichiarazione 
conciliare su “Le 
relazioni della Chiesa 
con le religioni non 
cristiane”, oggetto di 
controversie dure e 
appassionate, 
veniva promulgata, 
dopo aver riscosso 
un’approvazione 
quasi unanime La 
definitiva 
approvazione e 
promulgazione della 
Dichiarazione 
recarono anche 
un’altra quanto mai 
gradita sorpresa. 
Salvo qualche 
sporadica 
dichiarazione in 
contrario, la 
promulgazione fu 
accolta con favore, e 
il documento 
conciliare fu 
rettamente 
interpretato. 
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Rav ABRAHAM COOPER, 

Decano associato Simon 

Wiesenthal Center, Stati Uniti 

 

12.45 Pranzo buffet offerto a 

tutti i partecipanti alla 

giornata di studio. 
 

Si tratta di una mattinata di 

studio e riflessione su un 

documento che segnò una 

svolta decisiva nei rapporti 

fra la Chiesa cattolica e le 

religioni non criastiane, 

prima fra le quali 

l’ebraismo. 

 

La sezione che si occupa dei 
rapporti con l’Ebraismo è la 
più importante del 
documento, sia perché il 
rapporto tra cristiani ed 
ebrei è molto più stretto che 
con le altre religioni, sia per 
il rigetto delle accuse 
tradizionalmente fatte da 
parte cristiana.  

Quattro sono i punti che il 
documento focalizza: 

1. si ricordano prima di 
tutto (n. 4, a-d) gli 
speciali doni di Dio che 
sono stati riversati su 
Israele e i suoi stretti 
rapporti con la Chiesa 
(elezione divina, 
benedizione universale 

promessa ad Abramo, 
padre universale anche 
dei cristiani…). 
Giovanni Paolo II, nella 
visita alla Sinagoga di 
Roma, ha riassunto il 
tutto con queste parole: 
«La religione ebraica non 
ci è estrinseca, ma in un 
certo qual modo è 
intrinseca alla nostra 
religione. Abbiamo con 
essa dei rapporti che non 
abbiamo con nessuna altra 
religione… Siete i nostri 
fratelli prediletti e, in un 
certo modo, i nostri fratelli 
maggiori» 

2. il documento poi 
ribadisce (n. 4, e) che, se 
è pur vero che gli ebrei, 
in larga maggioranza, 
non hanno riconosciuto 
in Gesù il Figlio di Dio, 
non hanno accettato il 
Vangelo e hanno 
perseguitato la Chiesa 
nascente, tuttavia essi 
« [...] in grazia dei padri, 
rimangono ancora 
carissimi a Dio, i cui 
doni e la cui vocazione 
sono senza pentimento»; 
per questo motivo (n. 4, h) 
gli ebrei devono essere 
presentati in positivo: 
«non devono essere 
presentati come rigettati 
da Dio, né come 
maledetti, quasi che ciò 
scaturisse dalla Sacra 
Scrittura» 

3. in terzo luogo (n. 4, g), il 
documento esclude la 
responsabilità collettiva 
di Israele nella morte di 
Gesù: cioè non sono 
colpevoli della morte di 
Gesù tutti gli ebrei di 

allora e nessun ebreo di 
oggi 

4. infine il documento (n. 
4, i) condanna sia ogni 
forma di antisemitismo 
che le persecuzioni 
antisemite. I padri 
conciliari, a differenza di 
quanto dicono a 
proposito della guerra 
totale (cfr Gaudium et 
Spes 80), utilizzano le 
espressioni esecra e 
deplora, al posto di 
condanna. È comunque il 
risultato di un 
compromesso fra 
tendenze opposte (molto 
vive all'interno del 
Concilio). L'utilizzo di 
espressioni diverse è 
stato da taluni criticato, 
perché alla luce di 
Auschwitz e della 
Shoah, risultano 
insufficienti, quasi come 
delle stonature. 

Il documento conciliare 
Nostra aetate rappresenta 
una chiarificazione 
dell’atteggiamento cattolico 
nei confronti dell’ebraismo: 
l’antisemitismo non ha una 
legittimazione teologica. 

Al Convegno è abbinata 
una mostra collocata nel 
piano terra dell’Edificio 
Antico sul tema della 
presenza Ebraica in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Deicidio
https://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_Spes
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_Spes
https://it.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqhPK9pbjJAhXHaxQKHXXxAT0QjRwIBw&url=http://www.progettodreyfus.com/nostra-aetate-50-anni-fa-un-nuovo-inizio-per-i-rapporti-fra-ebrei-e-cristiani/&psig=AFQjCNHi_PsHPR-LmhlOY8-YF_NkIIMg_Q&ust=1448977906503124
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw2_Tip7jJAhWBHRQKHfxiDFYQjRwIBw&url=http://ngo-db.unesco.org/r/or/en/1100019612&psig=AFQjCNHxUXiTUxxVP94OoYNzHerDCoKm3Q&ust=1448978519634804


–

Palestina, dalle origini fino 
ai giorni nostri.  

La mostra è curata 
dall’UNESCO e dal Centro 
Simon Wiesenthal di Parigi. 
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