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ARCIDIOCESI DI MILANO

Due corsi di formazione
per laici - insegnanti - catechisti

Chiesa e popolo ebraico:
l’autocoscienza cristiana
Gennaio/Aprile 2011

Per una lettura cristiana
del pluralismo religioso
Febbraio/Marzo 2011

A cura di:

Ecumenismo e Dialogo
Scuole Diocesane per Operatori pastorali
In collaborazione con:

Servizio per la Pastorale Scolastica
Servizio per l’insegnamento della Religione Cattolica
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SEDE DEI CORSI

Sala incontri della Rettoria
San Gottardo al Palazzo

Milano, Via Palazzo Reale 4
tel 02 8646 4500.
La sede è sita a pochi passi da piazza del Duomo
(Metro 1, 3 - Tram 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 23, 27- Bus 54)
con ingresso dietro il campanile della chiesa di san
Gottardo in Corte (presso v. Pecorari e v. delle Ore)

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al singolo corso è di 40
e può essere versata in occasione del primo incontro.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Occorre comunicare i propri dati
(cognome e nome, indirizzo e recapito telefonico)
presso:

Ecumenismo e dialogo
Curia Arcivescovile
p.zza Fontana 2, 20122 Milano,
tel. 02/8556.355, fax 02/8556.357,
mail: ecumenismo@diocesi.milano.it

La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è riconosciuta valida
come corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione,
se integrata con il percorso pedagogico-didattico proposto
dal servizio per l’IRC della Diocesi di Milano
Per tutte le attività del corso non viene richiesto
nessun finanziamento all’Amministrazione
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Due corsi di formazione
Oggi in occidente per noi cristiani, tra i più problematici e
affascinanti

interrogativi,

ci

sono

quelli

connessi con

il

progressivo formarsi di società culturalmente e religiosamente
pluraliste. Questo fenomeno epocale suscita in noi l’esigenza di
sapere chi siamo e di comprendere, dinanzi al nostro Dio, chi sono
gli altri che professano una fede religiosa diversa dalla nostra.
Senza una coscienza matura della propria fede sarebbe
vano e fuorviante il tentativo di conoscere quella altrui e di
cercare vie di dialogo. La pretesa di verità, che ogni religione
porta con sé, invece ci interpella e ci provoca a riscoprire la
singolare novità cristiana dell’evangelo e della fede nel Signore
Gesù Cristo. Allora l’incontro e il dialogo con altre esperienze
religiose non solo non vanificano la nostra fede, ma possono
renderla più adulta e meglio comunicabile nella vita e, di
conseguenza, nell’insegnamento e nella catechesi.
In questa prospettiva di crescita passo irrinunciabile è
quello di rivedere e approfondire l’intelligenza del fatto cristiano
in rapporto alla tradizione ebraica, che ne è all’origine e che
continua a vivergli a fianco. A questo obiettivo mira il corso:
Chiesa e popolo ebraico: l’autocoscienza cristiana.
Questione decisiva è evidentemente quella di cercare come
orientarsi nei recenti tentativi della riflessione teologica riguardo
alle altre religioni. È a tema nel corso: Per una lettura cristiana
del pluralismo religioso. Entrambi sono del massimo interesse.
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Chiesa e popolo ebraico:
l’autocoscienza cristiana
Gli incontri si svolgono
dalle ore 20.45 alle 22.30

Lunedì 31 gennaio 2011

L’elezione di Israele
Claudia Milani
L’elezione di Israele è irrevocabile

Giovedì 10 febbraio 2011

Gesù ebreo
Gabriele Boccaccini
Gesù è ebreo e lo è per sempre
I primi seguaci di Gesù erano ebrei e il loro movimento nasce come
intraebraico

Giovedì 17 febbraio 2011

I credenti in Gesù e le correnti ebraiche dell’epoca
Gabriele Boccaccini
Il movimento dei credenti in Gesù Cristo ha una propria specificità che lo
distingue dalle altre correnti ebraiche

Mercoledì 23 febbraio 2011

Gli Scritti neotestamentari e le Scritture d’Israele
Luigi Nason
Gli scritti neotestamentari sono incomprensibili senza fare riferimento alle
Scritture d’Israele

Lunedì 28 febbraio 2011

L’ebraismo oggi
Amos Luzzatto
L’ebraismo è una realtà viva e multiforme, in continuo divenire
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Lunedì 7 marzo 2011

Il dialogo tra cristiani ed ebrei
Gianfranco Bottoni
Il cristianesimo ha un legame costante ed imprescindibile con la tradizione
del popolo ebraico
Il dialogo cristiano-ebraico è condizione necessaria di ogni ecumenismo tra
cristiani

Mercoledì 16 marzo 2011

Popolo ebraico e Terra d’Israele
Piero Stefani
Nel dialogo cristiano-ebraico non può essere ignorato il rapporto del popolo
ebraico con la sua terra

Lunedì 21 marzo 2011

L’evento della Shoà
David Bidussa
Nel dialogo cristiano-ebraico oggi è irrinunciabile la riflessione sull’evento
Shoà

Lunedì 28 marzo 2011

Responsabilità comuni a ebrei e cristiani
Alfonso Arbib
Ebrei e cristiani sono uniti nella comune responsabilità per la difesa del
creato e la realizzazione della giustizia

Lunedì 4 aprile 2011

La teologia della sostituzione
Gioachino Pistone
La teologia della sostituzione prospetta un’immagine di Chiesa non
conforme al Nuovo Testamento, pertanto è illegittimo definire la Chiesa
Nuovo Israele ed è inammissibile la missione verso gli ebrei

Lunedì 11 aprile 2011

L’attesa delle “cose ultime”
Massimo Giuliani
L’attesa delle “cose ultime” accomuna ebrei e cristiani nella speranza
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Per una lettura cristiana
del pluralismo religioso
Gli incontri si svolgono
dalle ore 17 alle 18.45

Mercoledì 2 febbraio 2011

L’attuale status quaestionis e i problemi di metodo
Alberto Cozzi
Il giudizio della Commissione Teologica Internazionale (1997)
Problemi metodologici per una Teologia delle Religioni

Mercoledì 9 febbraio 2011

Il concetto di religione
Alberto Cozzi
Problematicità e senso di una considerazione “teologica” della religione

Mercoledì 16 febbraio 2011

Un dato epocale che sfida la teologia: il pluralismo
Alberto Cozzi
Rapporti tra le religioni. Tra relativismo e fondamentalismo

Mercoledì 23 febbraio 2011

La “svolta copernicana” del pluralismo
Alberto Cozzi
La reimpostazione del discorso: il problema dei tre paradigmi
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Mercoledì 2 marzo 2011
Valori attuali dell’esclusivismo e dell’inclusivismo
La novità di Cristo e l’unità della storia della salvezza
Alberto Cozzi
L’esclusivismo rivisitato: la problematica classica della salus infidelium e la
grazia della fede
L’inclusivismo: il problema delle religioni in una visione storico-salvifica
complessiva

Mercoledì 9 marzo 2011
L’importanza dell’esperienza religiosa nella prospettiva
pluralista
Alberto Cozzi
Il pluralismo: le religioni e l’istanza dell’esperienza religiosa
Conclusione: Gesù e le religioni

Mercoledì 16 marzo 2011
Spunti per una verifica
Alberto Cozzi
L’ermeneutica magisteriale: dal Vaticano II ai pronunciamenti dottrinali
L’autocomprensione della Chiesa di fronte alla religioni

Mercoledì 23 marzo 2011

Incontro o dialogo con le religioni?
Gianfranco Bottoni
Ecumenismo cristiano e relazioni interreligiose
Iniziative e relazioni con le religioni nella realtà di Milano
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I relatori

ALFONSO ARBIB
Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano
DAVID BIDUSSA
Storico della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
GABRIELE BOCCACCINI
Docente presso la University of Michigan
GIANFRANCO BOTTONI
Responsabile di Ecumenismo e Dialogo dell’Arcidiocesi di Milano
ALBERTO COZZI
Docente presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
MASSIMO GIULIANI
Docente presso l’Università di Trento e la George Mason University (Usa)
AMOS LUZZATTO
Presidente della Comunità Ebraica di Venezia
CLAUDIA MILANI
Coordinatrice del gruppo interconfessionale Teshuvà (Milano)
LUIGI NASON
Responsabile dell’Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi di Milano
GIOACHINO PISTONE
Membro del comitato esecutivo del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche)
PIERO STEFANI
Docente presso la Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale

