
    

 

 
Cari Amici del Centro Cardinal Bea, 
 
È nostro piacere invitarvi a partecipare a un evento online che stiamo organizzando 
insieme alla Facoltà Valdese di Teologia: la Presentazione del nuovo, secondo volume 
di “La Bibbia dell'Amicizia – Brani di Neviim/ Profeti Commentati da Ebrei e 

Cristiani” con le prefazioni del Cardinale Kurt Koch e del Rav David Rosen. All'evento 
online parleranno Rav Amedeo Spagnoletto, Direttore del MEIS (Museo nazionale 

dell’ebraismo italiano e della Shoah) e Dom Matteo Ferrari, Direttore dei Colloqui di 

Camaldoli insieme ai curatori del volume il Prof. Marco Cassuto Morselli di 
FEDERAEC (Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane) e il Prof. Giulio Michelini 

dell’Istituto Teologico di Assisi. Il moderatore sarà il Prof. Massimo Gargiulo del 
Centro Cardinal Bea, e il Pastore Eric Noffke della Facolta Valdese di Teologia darà il 
benvenuto d’apertura. 
 
Il webinar si terrà via Zoom domenica, 29 novembre 2020 dalle 18.00 (CET) alle 

19.00. L’accesso all'evento può essere effettuato attraverso il seguente link: 
 
Zoom meeting link: 
https://us02web.zoom.us/j/83727204263?pwd=RW5nNWdBaFFKQzBNaGR6T3NpbkZ4dz09 
ID riunione: 837 2720 4263 / Passcode: 835664 
 
Molti di voi erano alla nostra presentazione del primo volume de “La Bibbia 

dell'Amicizia”, tenutasi il 18 marzo 2019 al Pontificio Istituto Biblico, e hanno già 
familiarità con le prefazioni incisive firmate da Papa Francesco e Rav Abraham Skorka 
di quel volume di commenti biblici, composto a più mani da ebrei e cristiani. Ne 
consiglio vivamente la lettura. 
 

In questo momento storico, con il ritorno dei pregiudizi antisemiti e la crescente 
ignoranza del testo biblico, questa collaborazione tra studiosi delle due religioni 
monoteistiche che condividono la maggior parte della stessa Bibbia è un forte segno 
della nostra amicizia. Questi volumi nascono dall'incontro di due realtà: l'amore per la 
Parola di Dio e l'amicizia tra ebrei e cristiani. Per millenni, ebrei e cristiani hanno letto 
e meditato separatamente sulla Bibbia. Da alcuni decenni, ebrei e cristiani hanno 
iniziato un cammino di dialogo per superare gli odi e le incomprensioni e ascoltarsi a 
vicenda in modi nuovi. Infatti, come ha commentato Monsignor Ambrogio Spreafico, 
Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso 

della Cei, relativamente a “La Bibbia dell'Amicizia”, “una riflessione comune sulla 
Bibbia, come quella che viene ora proposta, potrà avere un impatto non solo sugli 
esperti del dialogo ebraico-cristiano ma anche sulle nostre rispettive comunità”.  
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Questa è la nostra speranza. L'insolita situazione in cui il mondo intero si trova in questo 
momento ci permette infatti, attraverso questo e altri eventi online, di ascoltarci a vicenda 
e contemplare parole pronunciate in modo nuovo e diverso – singolarmente, 
silenziosamente e nei nostri spazi privati – e questo potrebbe potenzialmente essere un 
dono che ci arricchisce in modo sorprendente. In questa luce, vi invitiamo a 
partecipare numerosi. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
P. Etienne Vetö ccn 
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