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il dialogo ebraico-cristiano
un dialogo tra Fratelli
Cinquant’anni dalla diChiarazione 
ConCiliare noStra aetate 4
• domeniCa 22 marzo 2015 ore 17:00 
Il dIalogo ebraIco-crIstIano 
a 50annI dal concIlIo VatIcano II 
rav laraS e Card. FranCeSCo 
CoCCopalmerio

quareSima eCumeniCa: 
un dialogo tra Fratelli

veSperi muSiCali Con Sermone + inno 
(Corale e aSSemblea)

venerdì 27 Febbraio 2015 ore 18:30  
venerdì  6 marzo 2015 ore 18:3

venerdì  13 marzo 2015 ore 18:30  
venerdì 20 marzo 2015 ore 18:30 + 21:00 

venerdì 27 marzo 2015  ore 18:30

Rabbi Abraham Joshua Heschel meeting with Cardinal Bea, 
part of the process leading to the drafing of Nostra Aetate (1965) 

L’ incontro del rabbino Abraham Joshua Heschel con il cardinale Bea,
parte del processo che porta alla redazione della Nostra Aetate (1965)

US Holocaust Memorial Museum, 
courtesy of the American Jewish Committee Archives, New York.

Cinquant’anni 
dalla diChiarazione ConCiliare 
noStra aetate 4
domenIca 
22 marzo 2015 
ore 17.00 
il dialogo ebraiCo-CriStiano 
a 50anni dal ConCilio 
vatiCano ii (nae4)

raV laras e 
card. Francesco 
coccopalmerIo

Con la parteCipazione del 
Coro ebraiCo col Hakolot
e del 
coro della comunItà pastorale
gIoVannI paolo II

Salone poliFunzionale 
parroccHIa s. marIa gorettI
via melChiorre gioia, 193 milano
per disabili e anziani ricordiamo che si può accedere al 
Salone anche con l’ascensore entrando dal cancello della 
segreteria parrocchiale www.comunitapastoralegorettigreco.it



• venerdì 27 Febbraio 2015  
   ore 18:30 
mons. gianantonio 
borgonovo
biblista, Chiesa latina

• venerdì 6 marzo 2015   
   ore 18:30 
Padre gabriel codrea, 
Chiesa ortodossa rumena

• venerdì 13 marzo 2015   
   ore 18:30 
daniele garrone 
teologo valdese

Il 28 ottobre del 1965 Paolo VI e i Padri conciliari hanno fir-
mato il documento Nostra Aetate scrivendo: Tutte e singole 
le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri 
del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica 
conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello 
Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; 
e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che 
sia promulgato a gloria di Dio.
A che punto è il dialogo ebraico-cristiano oggi? Il capitolo 
quarto, dedicato al vincolo con cui il popolo del nuovo te-
stamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo, 
è stato solo oggetto di studio per gli addetti ai lavori o è 
anche diventato stile di vita (modus vivendi) dei figli della 
Chiesa? Le Comunità ebraiche italiane come hanno reagito 
alla dichiarazione conciliare? E le diverse confessioni cri-
stiane (ortodossi, protestanti) invitate all’Assise conciliare 
quale riflessione hanno sviluppato a partire dalla Dichiara-
zione?
Ciò che i Padri conciliari hanno seminato del campo del-

la Chiesa e del mondo intero ha portato frutto? Che cosa 
c’era nel loro cuore e che cosa c’è nel cuore dei cristiani di 
oggi?
Il 7 gennaio 2015 (una settimana prima della storica data 
del 17 Gennaio, voluta –apposta - prima della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 Gennaio) cerchere-
mo di rispondere insieme al Card. Francesco Coccopalme-
rio e a Rav Giuseppe Laras.
Nel tempo di Quaresima abbiamo invitato autorevoli fra-
telli a dirci - dal loro osservatorio - a che punto è il dialogo 
ebraico cristiano a partire dal documento conciliare. Qui le 
domande acquistano, nel clima di dialogo e di preghiera, 
una tonalità unica: tempo veramente di Grazia e di Ascolto.
Nella nostra comunità vengono promosse diverse iniziati-
ve perché il dialogo ebraico - cristiano sia vissuto come co-
stitutivo della fede che professiamo. La proposta 2015 non 
accade come un fulmine a ciel sereno, ma come risposta e 
testimonianza di come il Concilio sia stato una forte parola 
profetica per cristiani ed ebrei.

• venerdì 20 marzo 2015  
   ore 18:30 
   ore 21:00 CAMiNetto 
   CoN diAlogo e CoNfRoNto
don cristiano bettega 
resPonsabile Cei uffiCio 
di eCumenismo e dialogo, 
membro del PontifiCio 
Consiglio Per il dialogo 
ebraiCo Cristiano

• venerdì 27 marzo 2015  
   ore 18:30 
bruno segre     
storiCo e saggista
membro della Comunità 
ebraiCa di milano

quareSima eCumeniCa: un dialogo tra Fratelli

VesperI musIcalI 
con sermone + Inno 
(corale e assemblea)

nella cHIesa 
dI san martIno In greco
dalle 18:30 alle 19:30 

Con queSto metodo: 
• inizio dei vesperi con accoglienza
   e introduzione al tema
• ascolto di musica di Olivier Messiaen 
   20 minuti)
• lettura del testo Nostra Aetate 4
• sermone (20 minuti)
• inno cantato dal Coro 
   della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II
• salmo
• canto assembleare
Organista M° alessandro la ciacera,
Vice-organista del Duomo di Milano

Con la Collaborazione di:

il dialogo ebraico-cristiano
un dialogo tra Fratelli

ecumenismo 
vissuto in Comunità Pastorale


