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Il Centro Cardinal Bea della Gregoriana – che prende nome e
ispirazione dalla lungimirante visione del gesuita Agostino Bea,
principale archite�o della Dichiarazione Nostra Aetate – si de-

dica alla promozione della comprensione dell’Ebraismo e di un
suo sapere teologico a partire da una prospe�iva sia ebraica sia
cristiana. Ciò avviene a�raverso a�ività d’insegnamento, ricerca
e scambi accademici tra cristiani ed ebrei, con lo scopo di appro-
fondire relazioni di mutuo arricchimento. Ne parliamo con il suo
Dire�ore, P. Etienne Emmanuel Vetö, icn.

� Abbiamo recentemente celebrato i 50 anni dalla dichiara-
zione Nostra Aetate del concilio Vaticano II. Quali sono stati i
passi recenti più significativi nel dialogo ebraico-ca�olico?

«Per parte ca�olica, vorrei partire dal discorso di Giovanni
Paolo II con i rappresentanti della comunità ebraica a Mainz, nel
1980, quando affermò che l’antica Alleanza non è mai stata can-
cellata, espressione poi recepita nel n. 121 del Catechismo della
Chiesa Ca�olica. Nel 2015, poi, la Commissione per i rapporti reli-
giosi con l’ebraismo ha pubblicato il documento «Perché i doni e la
chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29), nel quale si so�olinea
che la Chiesa non ha e non deve avere una missione istituzionale
di evangelizzazione presso gli ebrei, per quanto ogni fedele possa
e debba testimoniare la propria fede in Cristo. 

Da parte ebraica, c’è stato un documento parimenti importante
sempre nel 2015, la Declaration of Orthodox Rabbis, nel quale si af-
ferma che il cristianesimo non è un incidente, ma fa parte del di-
segno di Dio ed è Sua volontà. Vi si legge inoltre che ebrei e
cristiani hanno bisogno gli uni degli altri per esercitare la propria
rispe�iva vocazione».

� Gli Studi giudaici sono sempre meno un se�ore di “nic-
chia”. La connessione più evidente è con le discipline bibliche,
ma non solo...

«Naturalmente c’è un rapporto speciale con la Teologia biblica.
Il Primo Testamento è stato affidato al popolo ebraico, dunque i com-
menti rabbinici non possono essere ignorati se si vuole comprendere
questa Scri�ura. Essi sono inoltre essenziali per capire l’ambiente in
cui sono formati il Primo come il Secondo Testamento. Ma lo stesso
vale per la Teologia patristica... stiamo comprendendo sempre più
gli scambi e gli influssi reciproci tra i rabbini e i Padri della Chiesa,
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in particolare ad Alessandria di Egi�o. Possiamo dire che diventa
davvero difficile capire i Padri senza conoscere i rabbini».

� Ci sono altri se�ori in cui gli Studi giudaici si possono in-
nestare in modo fecondo, secondo il metodo interdisciplinare
propria della Gregoriana?

«In realtà, gli Studi giudaici hanno un’incidenza su tu�i i set-
tori della teologia. Potrei continuare citando la Teologia morale.
Ebrei e cristiani affrontano oggi numerose sfide comuni e possono
farlo a partire da un’antropologia comune, basata sulla Bibbia. In-
sieme possiamo trovare i modi migliori per rispondere alle do-
mande dei nostri contemporanei. Pensiamo pure a discipline
dove il conta�o appare meno evidente, come la Teologia dogma-
tica o l’Ecclesiologia. Se riconosciamo che il popolo ebraico è po-
polo di Dio e lo è ancora adesso, occorre ripensare il modo in cui
intendiamo la Chiesa quale popolo di Dio».

� Il Centro offre un medesimo Diploma in Studi Giudaici e
Relazioni Ebraico-Cristiane, ma con due differenti accenti...

«Il primo è lo studio del Giudaismo in quanto tale, il che com-
prende uno studio storico come pure dei modi del pensiero: la li-
turgia, il rabbinismo, la filosofia, l’esegesi vera e propria. La seconda
declinazione è lo studio delle Relazioni Ebraico-Cristiane, ossia la
teologia su cui si fondano i nostri reciproci rapporti, in che modo
cambia la nostra teologia, come proseguire nel cammino. Per ogni
indirizzo è possibile scegliere il percorso di uno o due anno che con-
duce rispe�ivamente al Diploma Annuale o al Diploma Biennale».

� C’è inoltre la possibilità di richiedere alcune borse di studio...
«Il Centro Cardinal Bea me�e a disposizione una borsa di stu-

dio di 9.000 euro l’anno. I requisiti sono avere meno di 30 anni,
nonché una base in filosofia e teologia, ma non occorre un di-
ploma canonico. Serve invece una le�era di sostegno da parte di
un’autorità ecclesiastica o rabbinica. Il bando 2019 è reperibile on-
line sul sito del Centro (h�ps://goo.gl/VsE6RQ). La candidatura va
inviata entro il mese di aprile».
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� Il Centro gode di un rapporto speciale con la Hebrew Uni-
versity di Gerusalemme. In cosa consiste?

«Abbiamo molti partneriati in Europa, negli Stati Uniti e in
Israele, ma ne abbiamo uno privilegiato con la Hebrew Univer-
sity di Gerusalemme, presso la quale è stato creato – contempo-
ramente con la nascita del Centro Cardinal Bea – il Center for the
Study of Christianity, nato con la volontà di avere un nostro “ge-
mello”. Probabilmente, nel mondo ebraico, è una delle università
dove gli studiosi del cristianesimo sono al più alto livello. Come
si concretizza il parternariato? In primo luogo, a�uiamo degli
scambi di docenti. Inoltre, ogni anno due studenti della Grego-
riana ricevono una borsa di studio per studiare alla Hebrew Uni-
versity, e viceversa per due studenti della Hebrew University».

� Quest’anno si è svolta la XVII edizione della Brenninkmei-
jer-Werhahn Lecture. Può spiegarci lo spirito di questa iniziativa?

«Il rapporto con la Hebrew University sorse per iniziativa della
famiglia Brenninkmeijer, che sostiene le a�ività del Centro. Ogni
anno organizziamo una conferenza a Roma e una a Gerusalemme
in cui chiediamo a uno dei massimi specialisti – del giudaismo o del
rapporto ebraico-cristiano – di poter condividere con noi il punto
a�uale della situazione. Queste conferenze non tra�ano solo que-
stioni teologiche, ma pure come affrontare le sfide comuni della so-
cietà odierna, poiché la posta in gioco del Centro non è esclu -
sivamente accademica, ma in favore della giustizia e della pace nel
mondo. È un momento in cui si coglie il punto ultimo della ricerca.
Le ultime sei conferenze sono reperibili sul canale www.youtube.com/
unigregoriana, all’interno della playlist del Centro».

� Un’altra cara�eristica è che la metà dei docenti del Centro
sono ebrei...

«Si tra�a di una precisa scelta: non si studia il Giudaismo
senza gli ebrei e non si studiano le Relazioni Ebraico-Cristiane
senza essere insieme per farlo. Non basta la competenza accade-
mica, bisogna sempre considerare il rapporto e il dialogo con-
creto con l’altro». 

Perché uno studente ebreo dovrebbe interessarsi allo studio
del cristianesimo?

«Ci sono alcuni studenti israeliani, certo, che si specializzano
nello studio del Cristianesimo oppure vengono a Roma per spe-
cializzazioni in Archeologia. Ma perché uno studente ebreo do-
vrebbe voler studiare in una Università Pontificia? Sempre più ci
rendiamo conto non solo che la religione ebraica è stata la culla
di nascita del cristianesimo, ma pure che nel corso dei secoli
l’ebraismo si è formato nel rapporto con il cristianesimo, e che ha
ricevuto dal cristianesimo molto più di quanto si pensa. Per un
ebreo studiare il cristianesimo significa studiare l’ambiente di na-
scita dell’ebraismo rabbinico e moderno. Sappiamo che non pos-
siamo capire il cristianesimo senza il giudaismo, ma sempre più
anche gli ebrei si rendono conto che è vero pure il contrario. Prima
pensavamo che il nostro rapporto fosse “padri-figli”, poi più cor-
re�amente “fratelli maggiori-fratelli minori”. Oggi ci rendiamo
conto sopra�u�o che siamo davvero “fratelli” di una stessa madre,
la Rivelazione fa�a ad Israele, dalla quale si sono sviluppati due
rami che hanno vissuto conta�i e influssi reciproci».

Jerusalem and Rome, a journey of
brotherhood. An interview with Fr. Eti-
enne Emmanuel Vetö, Director of the
Cardinal Bea Centre for Judaic Studies
(by Paolo Pegoraro) – The Cardinal Bea
Centre of the Gregorian University – taking
its name and inspiration from the far-seeing
vision of the Jesuit Augustin Bea, the prin-
cipal architect of the Declaration Nostra
Aetate – is dedicated to the promotion of a
theological knowledge and understanding of
Judaism, from both the Jewish and Christian
perspectives, as well as the teaching, re-
search, and academic exchanges between
Christians and Jews, in order to foster a mu-
tually enriching relationship. 

“The fact is, Judaic studies have an im-
pact on all branches of theology”, its Direc-
tor, Fr. Etienne Emmanuel Vetö explains.
The Centre enjoys a special relationship
with the Hebrew University of Jerusalem,
with which it exchanges teachers and stu-
dents. It also provides annual scholarships
of Euros 9,000. Since “Judaism shall not be
studied without the Jews, and Jewish-Chris-
tian Relations shall not be studied if not to-
gether”, half of the Centre’s professors are
Jewish. And there are Israeli students who
come to explore Christianity in-depth as
well. “We Christians know that we cannot
understand Christianity without Judaism,
but more and more, Jews also realise that the
opposite is true as well,” Fr. Vetö continues.

The Centre is in constant contact with
the Jewish community in Rome, one of the
oldest in the world. “Jewish-Christian Rela-
tions are not only a subject matter; it is a liv-
ing community. And dialogue serves not only
to understand one another, but also to create
bonds: peace is built on friendship, and not
solely on mutual theological knowledge,
however necessary this may be.”

Numerous initiatives of the Centre
can be viewed on the channel
www.youtube.com/unigregoriana.
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Sotto: 
La Cappella del Pontificio 
Istituto Orientale, con il quale
il Dipartimento condivide
parte del programma di studi.

� Oltre alle iniziative accademiche, il Centro promuove
altre attività?

«Il nostro conta�o con il mondo ebraico è la comunità ebraica
di Roma, una delle più antiche al mondo, tanto che un delegato
del Rabbino Capo di Roma fa parte del Consiglio del nostro Cen-
tro. Visitiamo spesso il Museo ebraico, la Sinagoga per l’apertura
dello Shabbat o in occasione di altre festività, e così si creano
delle relazioni. Le relazioni ebraico-cristiane non sono solo una
questione di studio, ma una comunità viva. E il dialogo non è
solo capirsi, ma creare dei legami: la pace si costruisce sull’ami-
cizia, e non solo sulla mutua conoscenza teologica, per quanto
necessaria». �

Durante gli anni spesi in lavoro comunitario, insegnamento e
conferenze, dal Belgio al Perù, dalla Cina all’Italia, e più pre-

cisamente, come docente di Rabbinic Literature and Contem-
porary Jewish Thought al Centro Cardinal Bea per gli Studi
Giudaici della Pontificia Università Gregoriana, mi è stato chiesto
spesso il ruolo del dialogo interreligioso, e cosa significhi per me
questa immersione nel cuore del mondo Cattolico Romano.

Prima di tutto, basandomi sui miei anni di esperienza, credo
che sia importante dire come il dialogo tra Cristiani ed Ebrei ri-
manga una sfida. Bisogna affrontare realtà storiche, e persino 50
anni dopo il Concilio Vaticano II e la Dichiarazione Nostra Aetate
ancora c’è bisogno di superare differenze teologiche e pregiudizi.

Oltre alla sfida, è essenziale comprendere che il dialogo –
qualsiasi dialogo interreligioso significativo – richiede tempo e im-
pegno quotidiano. Il dialogo, ho imparato, non è qualcosa che si
fa occasionalmente. Ci si impratichisce quando si conoscono le
persone e si condivide la loro cultura. È un impegno continuo che
ha bisogno di creare un clima di amicizia e fiducia.

Il dialogo, devo ammettere anche se sono un docente, non
riguarda principalmente una conferenza né una dichiarazione.
Il dialogo è un incontro faccia a faccia, e quando avviene vera-
mente, scuote entrambi i mondi. Porta più domande che rispo-
ste, più ricerche che certezze. Nel corso degli anni ho anche
imparato che il dialogo non può essere dato per scontato. Ogni

incontro richiede un coinvolgimento
profondo dell’anima e bisogna essere
pronti ad impegnarsi, a lasciarsi sor-
prendere, destabilizzare e demistifi-
care. Qui alla Pontificia Università
Gregoriana ho trovato un ambiente
che mi consente di considerare che ho tanto da dare agli stu-
denti cattolici che vogliono conoscere il Giudaismo, quanto da
imparare dal pensiero, la fede e la conoscenza cristiani.

Come Rabbino che insegna Giudaismo in un ambiente cat-
tolico, devo riconoscere che più faccio esperienza del mondo
della Gregoriana – e più il mio insegnamento mi rende in grado
di scoprire la loro fede cristiana, tradizione e saggezza – più
comprendo come così tanti insegnamenti teologici basilari della
Chiesa abbiano profonde radici ebraiche. A volte, tali radici po-
trebbero aver perso la loro eco ebraica, sia per il giudaismo che
per la cristianità. Il vero incontro, allora, non è solo dettato dalla
curiosità. Riguarda piuttosto il coraggio di scoprire di nuovo qual-
cosa della propria tradizione che potrebbe essere andato per-
duto, trasformato o soppresso nel corso della storia complicata,
fatta di odio e amore, che caratterizza le nostre identità religiose.

Rav DAVID MEYER

Centro Card. Bea per gli Studi Giudaici
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P. Vetö, Direttore
del Centro, con lo scrittore
israeliano Abraham
Yehoshua, invitato
alla Gregoriana lo scorso
9 novembre 2017.
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