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di PHILIPP G. RENCZES, S.I.
Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici

L’anno accademico 2013-2014 ha regalato al Centro Cardinal Bea
alcuni incontri il cui impatto si è esteso dal Centro a tutta l’Uni-
versità Gregoriana e ancora oltre. La catena di questi incontri

è stata avviata, il 23 ottobre 2013, dal Prof. Israel Yuval dell’Uni-
versità Ebraica di Gerusalemme in occasione della XIII Confe-
renza Brenninkmeijer-Werhahn. È proseguita il 16 gennaio 2014,
con il Rabbino Avraham Skorka di Buenos Aires (Argentina) per
sfociare infine in una fitta serie di appuntamenti (ancora in corso)
organizzata nel quadro del tema annuale del Centro Cardinal
Bea, “Un Libro – L’Una e l’Altra Tradizione” che ha visto fra i di-
versi relatori il Rabbino Capo di Roma, Riccardo di Segni, e che
si concluderà il 22 maggio prossimo con la conferenza del Cardi-
nale Kurt Koch, Presidente della Pontificia Commissione per i
Rapporti Religiosi con l’Ebraismo. 

Anche se in questo momento sarebbe prematuro voler tentare
di tirare le somme per quanto riguarda il significato di questi in-
contri, emerge già da adesso che la loro ricchezza e profondità
nutriranno e indirizzeranno la riflessione su cui il Centro Cardi-
nal Bea si concentrerà nei prossimi anni. Tale orientamento trova
conferma anche nel segnale che ci arriva da Papa Francesco, il
quale ha confidato a Rav Skorka, proprio nel contesto della sua
visita in Gregoriana, che nei nostri tempi la priorità per il dialogo
ebraico-cristiano va data al lavoro teologico. Ma procediamo per
ordine...

Nuove piste di ricerca
per il Centro Cardinal Bea
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Nel corrente anno accademico
il Centro Cardinal Bea 
per gli Studi Giudaici

ha organizzato numerosi incontri
che hanno visto la partecipazione

di importanti rappresentanti 
delle religioni ebraica e cristiana
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È pensabile un modellarsi
dell’ebraismo rabbinico 
in co-dipendenza 
con la religione 
‘sorella-sorellastra’?
Il giudaismo rabbinico 
emerge dal cristianesimo?

“

Centri

Tra gli intervenuti 
alle conferenze,
i Professori Israel Yuval
e Yair Zakovitch
(Hebrew University
of Jerusalem)
e Luigi Gioia, OSB.

A sinistra:
L’incontro in Aula Magna
del Card. Kurt Koch
con Rav Avraham Skorka.

∫ Foto BARBARA ANDOLFI

”

Prof. Israel Yuval: una lettura “rivoluzionaria”

Comunemente, si afferma che il rapporto ebraico-cristiano è
caratterizzato da una qualità “asimmetrica”: mentre il cristiane-
simo, fondando la propria origine nel giudaismo, rimane sempre
in un rapporto di dipendenza, il giudaismo invece può essere
considerato religione “indipendente”, essendo integralmente con-
cepibile senza necessità di riferimenti al cristianesimo. A questo
punto, il Prof. Israel Yuval propone una lettura “rivoluzionaria”:
è pensabile un modellarsi dell’ebraismo rabbinico in co-dipen-
denza con la religione “sorella-sorellastra”? Oppure, riprendendo
la domanda che il titolo della sua conferenza pone: “Il giudaismo
rabbinico emerge dal cristianesimo?”.

Anche se la maggior parte delle fonti talmudiche tacciono sul
cristianesimo, è ipotizzabile, come spiega il prof. Yuval, vedere
in questo silenzio non un atteggiamento indifferente al cristiane-
simo, ma piuttosto un tentativo voluto di ignorarlo. Ma c’è ancora
di più: ci sono buone ragioni per ritenere che, mentre il discorso
esplicito del giudaismo rabbinico ignorava nella quasi totalità il
cristianesimo, la sfida posta da quest’ultimo avrebbe spinto i rab-
bini a creare istituzioni e discorsi alternativi al cristianesimo. Così,
l’origine dell’idea tanto cara al giudaismo rabbinico – come l’isti-
tuzione della Legge Orale – può essere collegata all’esistenza del
cristianesimo con la sua introduzione del Nuovo Testamento per
interpretare i testi veterotestamentari. Ulteriori esempi delle “no-
vità” che il giudaismo rabbinico avrebbe introdotto nella propria
tradizione a causa della pressante presenza del cristianesimo, sa-
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rebbero l’organizzazione dei tempi sacri, in particolare la liturgia
della festa di Chanukka e l’interpretazione del rapporto tra sal-
vezza ed espiazione.

Rav Avraham Skorka: centro, periferia e diaspora

A quasi un anno dall’inizio del pontificato di Papa Francesco
arriva in Gregoriana il Rabbino Avraham Skorka, Rettore del Se-
minario Rabbinico Latino-americano di Buenos Aires, che nel
2010 ha pubblicato, insieme all’allora Cardinale Bergoglio, il libro
Il cielo e la terra. Questo libro ha lanciato al mondo il magnifico e,
nello stesso tempo, impegnativo messaggio dell’Unico Dio che
unisce in sé e per noi giustizia e misericordia. Questo messaggio,
condiviso dall’Ebraismo e dal Cristianesimo, sta diventando sem-
pre di più il segno distintivo del pontificato attuale. Si può dire
che l’amicizia tra Rav Skorka e Papa Bergoglio si inserisce nella
tradizione di “costellazioni ebraico-cristiane” che ha fatto sì che
papi e alti esponenti dell’ebraismo si incontrassero. Questa tradi-
zione ha visto riuniti in epoca moderna Giovanni XXIII e Jules
Isaac, Giovanni Paolo II e Elio Toaff, ed è proprio a questo ma-
gnifico arco di relazioni che Rav Skorka sembra essersi ispirato
nella sua conferenza in Gregoriana “Il dialogo Ebraico-Cattolico
a cinquant’anni da Nostra Aetate”. Il sottotitolo della conferenza
“Una prospettiva latino-americana” tuttavia aggiunge un altro
elemento: così come il Papa che proviene dal Continente Latinoa-
mericano, anche il dialogo tra Avraham Skorka e Jorge Bergoglio-
Papa Francesco si inserisce in un rapporto vivo tra Centro e
Periferia. Sin dalle origini dell’Ebraismo Rabbinico e del Cristia-
nesimo, le due tradizioni hanno di fatto dovuto affrontare,
ognuna per conto proprio, il compito di organizzare e strutturare
unità e diversità: Gerusalemme e la Terra Promessa con la Dia-
spora e Roma con le chiese locali sparse nel mondo. Forse una no-
vità che è stata introdotta proprio con la conferenza del Rav
Skorka è che le strade che ciascuna tradizione ha indipendente-
mente percorso per assolvere quel compito, ora si sono incrociate.

Un Libro – l’Una e l’Altra Tradizione

Quando il Concilio Vaticano II aprì con la già menzionata
Dichiarazione Nostra Aetate (1965) una fase molto feconda di relazioni
cattolico-ebraiche, di fatto è stata aperta una porta ad una casa in cui
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New paths of research for the Cardinal
Bea Centre (by Philipp G. Renczes, S.I.,
Director of Cardinal Bea Centre for Ju-
daic Studies) – In the current academic
year the Cardinal Bea Centre for Judaic
Studies organized a series of meetings with
Judaic and Christian authorities entitled
One Scripture - The One and the Other
Tradition. Jews and Christians share a
Book, the Old Testament, and the divine
order to read it and to listen to it. Since both
the Book and the divine order are the same,
is it wise for a tradition to ignore the read-
ing and the listening to of the other? The
theme of the meetings stems from this con-
sideration. Prof. Yair Zakovitch, from the
Hebrew University of Jerusalem, offered a
trilogy of biblical texts together with repre-
sentatives of Benedictine, Franciscan and
Ignatian spiritualities.

A great impact was generated by the con-
ference of Rabbi Avraham Skorka, Rector of
the Latin American Rabbinical Seminary in
Buenos Aires, and co-author with Pope Fran-
cis of the book “On Heaven and Earth”. The
title of the lecture was The Jewish – Catholic
Dialogue fifty years after “Nostra Ae-
tate”. A Latin American perspective. ➤
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ci sono camere e finestre che stiamo scoprendo man mano.
Una delle finestre di questa casa è la crescente consapevolezza

che ebrei e cristiani condividono non soltanto un Libro, il TaNaKh
/Antico Testamento, ma anche il comando divino di ascoltare e
leggere questo Libro per l’oggi. Il comandamento Shemà Israel
(“Ascolta Israele”) diventa disposizione e prassi del Popolo di Dio
attraverso i secoli. Può allora Una Tradizione permettersi di igno-
rare l’ascolto e la lettura dell’Altra?

A tal proposito, nel secondo volume di Gesù di Nazaret, Papa
Benedetto XVI ha usato parole molto chiare: «Dopo secoli di con-
trapposizione, riconosciamo come nostro compito il far sì che
questi due modi della nuova lettura degli scritti biblici – quella
cristiana e quella giudaica – entrino in dialogo tra loro, per com-
prendere rettamente la volontà e la parola di Dio». Così è nato il
tema annuale del Centro Cardinal Bea “Un Libro – L’Una e L’Al-
tra Tradizione” che con due distinti approcci ha voluto assumersi
il compito indicato da Benedetto XVI. Il primo approccio si è tra-
dotto in una trilogia di letture ebraico-cristiane di testi biblici che
il Prof. Yair Zakovitch dell’Università Ebraica di Gerusalemme
ha scelto insieme a rappresentanti delle spiritualità benedettina,
francescana e ignaziana. Oltre a presentare le due tradizioni, si è
in questo modo potuto far riferimento esplicito alla dimensione
spirituale del compito esegetico di leggere la Sacra Scrittura per
l’oggi – Lettura Midrashica direbbero i Saggi d’Israele, Lettura
Spirituale i Padri della Chiesa.

Il secondo approccio può sembrare più audace ancora: esso
ha preso spunto dalla considerazione del Rabbino Capo di Roma,
Riccardo di Segni, secondo il quale è arrivato il momento per il
dialogo tra ebrei e cristiani di consentire a ciascuna parte non sol-
tanto di esporre la propria tradizione all’altra, ma anche di parlare
con l’altra parte della tradizione altrui. Così è in corso un ciclo di
cinque conferenze con autorità dell’Una e dell’Altra Tradizione
(rabbini, sacerdoti, un Rabbino Capo e un Cardinale) che in uno
spirito di dialogo affrontano temi e testi della tradizione altrui.
Un anno ricco di incontri e incontri ricchi di contenuto! 
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Ebrei e cristiani condividono 
non soltanto un Libro,
il TaNaKh /Antico Testamento,
ma anche il comando divino 
di ascoltare e leggere questo 
Libro per l’oggi

“

Centri

”

Tutte le conferenze citate in questo articolo sono state videori-
prese integralmente ed è possibile seguirle sul canale YouTube del-
l’Università: www.youtube.com/UniGregoriana

Rome Chief Rabbi Riccardo di Segni de-
clared that now, in the dialogue between Jews
and Christians, we have reached a point in
which talking about one’s own tradition to
the others is not enough: we should talk
about the other’s tradition. This idea has gen-
erated a series of five conferences in which
authorities of the One and the Other Tradi-
tion will talk about themes of the Tradition
different from their own. On May 22, 2014
Card. Kurt Koch, President of the Pontifical
Commission for Religious Relations with the
Jews, will conclude the series of conferences. 

The complete video recording of all the
conferences quoted in the article are avai-
lable on our YouTube channel:

www.youtube.com/UniGregoriana

I Professori
Reinhard Neudecker, S.I.
Rav David Meyer
e Rav Joseph Levi.

A sinistra:
I Professori
Marco Nobile, OFM
Mark Rotsaert, S.I.
e Rav Riccardo
Shmuel Di Segni.

➤
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