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1. Premessa metodologica

Sotto il nome generico di «dialogo ebrai-
co-cristiano» si registra oggi un complesso 
movimento mondiale di gruppi, istituzioni e 
persone nonché di idee e di sensibilità, pre-
senti sia nel mondo ebraico sia nelle diverse 
Chiese cristiane e catalizzate dalla volontà di 
incontrarsi e di intessere rapporti di amicizia 
e conoscenza reciproca tra le due religioni in 
consapevole discontinuità con l’impostazio-
ne pregiudiziale ed ostile dei secoli passati. 
Anzi, senza la lunga storia di reciproca alie-
nazione e di aperta conflittualità tra le due 
fedi religiose, a dispetto dei legami storici e 
teologici che le uniscono, non si spieghereb-
bero né il sorgere del movimento né la sua no-
vità sul piano religioso né le implicazioni che 
esso ha comportato e comporta a livello di 
autocoscienza di ciascuna religione. La com-
plessità e la diversificazione nei diversi ambi-
ti geografici di tale movimento spiega inoltre 
la difficoltà del nome stesso con cui ad esso ci 
si riferisce: al termine «dialogo», già seman-
ticamente connotato dalla centralità del lo-
gos a discapito di altre dimensioni esistenzia-
li e comunicative, si preferisce spesso il ter-
mine «incontro», mentre la sequenza agget-
tivale giudeo- o ebraico-cristiano può a volte 
trovarsi capovolta in cristiano-ebraico, a se-
conda delle diverse prospettive ed aspettative 
di chi entra in quel dialogo o incontro.

Trattandosi di un fenomeno trasversale 
alle diverse confessioni cristiane e a tutte le 
maggiori denominazioni del mondo ebraico, 
galassia ortodossa inclusa, e data la sua relati-
va novità (tale per altro da rendere problema-
tica in ambito di teologia cristiana una sua 

catalogazione di studio, in bilico ad esempio 
tra storia della Chiesa, ecclesiologia, teolo-
gia ecumenica o filosofia delle religioni), non 
stupisce che ad oggi non siano ancora stati 
tentati bilanci storiografici complessivi cir-
ca i nuovi rapporti tra ebrei e cristiani, e che 
nell’ambito di questo specifico dialogo inter-
religioso esistano solo alcuni dizionari tesi a 
favorire la comprensione linguistica e concet-
tuale dei dialoganti, a riassumere temi e con-
tenuti che sostanziano gli incontri e le discus-
sioni di questo movimento dialogico, e a far 
conoscere le personalità che l’hanno suscita-
to e arricchito [per qualità e aggiornamento 
si segnala in particolare Kessler 2000]. Non-
dimeno esiste una vasta letteratura, sia stori-
ca sia teologico-pastorale, sui nuovi rapporti 
tra cristiani ed ebrei così come tra cristiane-
simo e giudaismo instauratisi a partire dalla 
fine della seconda guerra mondiale ossia su-
bito dopo la Shoah (1939-1945) e la creazio-
ne dello Stato di Israele (1948). Proprio que-
sti due eventi altamente drammatici e soffer-
ti sono da ritenersi fattori determinanti, sep-
pur non esclusivi, nel sorgere del movimen-
to e nell’affinamento delle sensibilità e del-
le modalità con cui i pionieri ebrei e cristia-
ni del reciproco avvicinamento hanno mosso 
i primi passi, andando in netta controcorren-
te rispetto al comune sentire religioso e alle 
acquisizioni teologiche tradizionali delle ri-
spettive comunità di fede.

La prima avvertenza di metodo, dunque, 
riguarda proprio il rischio di scrivere una sto-
ria del movimento ebraico-cristiano a parti-
re dai documenti ufficiali, emessi da istitu-
zioni ecclesiastiche o da organismi ebrai-
ci, dimenticando che, come sostiene Martin 
Cunz, «i veri padri e le vere madri del dia-
logo sono, almeno da parte cristiana, sempli-
ci pastori, membri di ordini religiosi o mo-
nastici, uomini e donne, soldati e ufficiali di 
frontiera; sono loro che, dopo il 1945, han-
no reso moralmente possibile un dialogo tra 
le Chiese e i teologi cristiani da una parte e 
i rappresentanti del popolo ebraico dall’al-
tra» [Cunz 1988, 47]. Secondo Cunz, la pre-
occupazione odierna di vedere implementati 
nel popolo cristiano gli insegnamenti conci-
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liari circa il rapporto con gli ebrei e dunque 
la nuova visione cristiana del giudaismo, os-
sia la preoccupazione di muoversi «dalla teo-
ria alla prassi», non deve obliare il fatto che 
l’intero movimento del dialogo ebraico-cri-
stiano poggia sulle intuizioni e il coraggio di 
chi mosse «dalla prassi alla teoria» ossia di 
quanti sfidarono assunti religiosi tradiziona-
li in nome della storia, costringendo spesso 
vescovi e teologi insensibili a riconoscere la 
dirompente novità di una prassi già ispirata 
ad una radicale riconsiderazione della cosid-
detta questione ebraica, nello spirito delle pa-
role di Karl Barth nella Kirchliche Dogmatik 
[1959]: «La questione ebraica è una questio-
ne cristiana, anzi è una questione della Chie-
sa in quanto tale».

una seconda avvertenza metodologica 
deriva direttamente dalla prima e riguarda 
il fatto che il dialogo ebraico-cristiano, e in 
modo del tutto evidente il dialogo ebraico-
cattolico, ha mantenuto a partire dai primi 
anni Settanta un duplice livello: quello uffi-
ciale e ben visibile delle relazioni istituziona-
li, ossia tra rappresentanti formali delle due 
comunità di fede, e il livello meno forma-
le e quasi nascosto di persone e gruppi «di 
base», meno interessati a documenti teolo-
gici o a implicazioni politiche e più orienta-
ti a tessere forti relazioni interpersonali con 
maggior valorizzazione degli elementi bio-
grafici, esistenziali e squisitamente religiosi. 
Mentre può risultare relativamente facile ri-
costruire la storia del movimento sulla base 
di quegli incontri ufficiali e dei documenti 
che ne scaturirono, è oggettivamente più dif-
ficile ricostruire il tessuto umano, emoziona-
le e spirituale, della miriade di incontri, sedu-
te di studio e scambi interpersonali che han-
no dato carne e sangue a un movimento che 
segna una svolta epocale – una vera e propria 
rivoluzione concettuale – nei secolari rap-
porti tra giudaismo e cristianesimo, facen-
do terminare un consolidato «insegnamen-
to [cristiano] del disprezzo [verso gli ebrei]» 
(secondo la famosa espressione dello storico 
Jules Isaac) trasformandolo nel giro di po-
chi anni nel suo opposto, un insegnamento 
ispirato a rispetto e non raramente a stima da 

parte cristiana verso il popolo ebraico viven-
te oggi in Israele e nella diaspora.

una terza avvertenza riguarda le asimme-
trie tipiche di ogni esperienza dialogica os-
sia il fatto che, come per ogni incontro non 
astratto, ciascuno entra in dialogo da situa-
zioni diverse – con una psicologia propria, 
con un bagaglio di memorie storiche che pe-
sano e condizionano in modo diverso, con 
specifiche aspettative verso l’altro dovute an-
che all’essere maggioranza o minoranza in 
una data società, ecc. – e pertanto occorre 
che ciascuna parte sia consapevole dell’im-
possibilità di una reciprocità piena e sim-
metrica. La necessità di conoscere le aspet-
tative altrui prima di entrare effettivamen-
te in dialogo nasce dall’ovvia ma non scon-
tata coscienza che le due religioni, l’ebraica 
e la cristiana, si sono originate e sviluppate 
sulla base di esperienze e applicando a sé mo-
delli concettuali diversi, hanno cioè struttu-
re teologico-religiose diverse, e come tali non 
sovrapponibili né facilmente confrontabi-
li: una medesima parola – amore, ad esem-
pio – può avere significati molto diversi nel-
le rispettive narrative religiose. Inoltre, esiste 
un legittimo pluralismo interno a ogni sin-
gola comunità di fede, ossia dentro il mon-
do ebraico non meno che dentro il variega-
to universo delle Chiese cristiane, che di fat-
to determina una pluralità di sensibilità e di 
approcci storico-religiosi anche verso ebrei e 
giudaismo.

Proprio questa complessità di prospettive 
teologiche, che a volte si riflettono in aspet-
tative psicologiche non conciliabili tra loro, 
comporta un ulteriore problema metodolo-
gico, una quarta avvertenza circa la consape-
volezza che il rapporto con il giudaismo è an-
che una dimensione «intrinseca» alla stessa 
fede cristiana. Esiste, in altre parole, un dia-
logo interiore del cristiano con la sua «radi-
ce ebraica» che precede l’eventuale dialogo 
con gli ebrei e il giudaismo in quanto real-
tà storiche, un dialogo interiore con le fon-
ti ebraiche della stessa fede cristiana, e que-
sto dialogo a sua volta va articolato in rela-
zione diversa e complementare al dialogo con 
gli ebrei in carne ed ossa; ma proprio perché 
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il primo è e resta essenziale perché l’autoco-
scienza cristiana acquisisca la propria matu-
rità, il secondo in qualche modo presuppone 
il primo e non vuole essere confuso con esso. 
Dire che il giudaismo è «religione intrinse-
ca al cristianesimo» è fare appello a quell’in-
dispensabile dialogo interiore del cristiano 
con l’ebraicità storica e teologica di Gesù, e 
solo allorché questa è compresa in pienez-
za il dialogo con il giudaismo diventa a sua 
volta possibile e libero, possibile perché libe-
ro da precomprensioni non elaborate o addi-
rittura da aspettative erronee. Emblemati-
ci di questa coscienza e del livello «intra-ec-
clesiale» di confronto con la fede ebraica o 
di scontro con essa sono stati il simposio teo-
logico-storico sulle «radici dell’antigiudai-
smo in ambiente cristiano» tenutosi in Va-
ticano nel 1997 in vista del giubileo cattolico 
del 2000 nonché il documento apparso nel 
2001, a cura della Pontificia commissione bi-
blica, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture 
nella Bibbia cristiana.

Solo quando quel dialogo interiore porta 
a piena consapevolezza il «debito» contrat-
to dai cristiani verso gli ebrei in una forma 
non subalterna ma psicologicamente matura, 
gli ebrei possono a loro volta entrare in dialo-
go con i cristiani e il cristianesimo senza fal-
se aspettative, disponendosi a loro volta a cer-
care i punti di contatto, gli elementi di con-
tinuità e le speranze condivise e condivisibi-
li tra le due comunità di fede. Per questo un 
resoconto storico degli studi sul dialogo giu-
deo-cristiano deve essere articolato come ri-
costruzione anzitutto dei progetti per una 
nuova teologia cristiana dell’ebraismo e poi 
degli sviluppi di un nuovo pensiero ebraico 
sul cristianesimo. È sulla base di questi sfor-
zi teoretici all’interno di ciascun universo re-
ligioso, grazie anche ai «dialoghi informali» 
di alcuni pionieri prima e subito dopo la se-
conda guerra mondiale, che assumono valo-
re i «dialoghi istituzionalizzati» sviluppati-
si a partire dai primi anni Settanta. Pionieri 
informali e ispiratori del dialogo ebraico-cri-
stiano possono considerarsi i filosofi ebreo-
tedeschi Franz Rosenzweig [Der Stern der 
Erlösung, 1921], Leo Baeck [Das Evange-

lium als Urkunde der Jüdischen Glaubensge-
schichte, 1938] e Martin Buber [Zwei Glau-
bensweisen, 1950], nelle cui opere echeggia 
un apprezzamento, seppur critico, della reli-
gione cristiana. Buber, ad esempio, ebbe un 
significativo scambio di natura interreligiosa 
con il pastore Karl Ludwig Schmidt già nella 
Germania degli anni Trenta.

2. Contributi per una «teologia cristiana 
dell’ebraismo»

La riflessione cristiana ha riscoperto la ri-
levanza teologica del giudaismo solo di re-
cente, progressivamente e in maniera geo-
graficamente disomogenea. Il primo signifi-
cativo contributo è stato offerto nella secon-
da metà degli anni Settanta non a caso dal 
mondo austro-tedesco, stimolato al ripensa-
mento in profondità dal trauma dell’espe-
rienza nazista nonché dagli eventi dell’im-
mediato dopoguerra. Ne abbiamo conferma 
in Clemens Thoma, autore del fondamen-
tale volume Christliche Theologie des Juden-
tums del 1978: «Dopo che i forni crematori 
di Auschwitz ebbero finito di fumare, dopo 
che l’ebraismo, contrariamente alle aspetta-
tive di molti, ebbe di nuovo messo radice in 
Israele, dopo che molti si resero conto del-
la corresponsabilità cristiana per lo stermi-
nio in massa degli ebrei nella seconda guer-
ra mondiale e dopo che la situazione del me-
dio Oriente si rivelò estremamente pericolo-
sa per la pace mondiale, ebrei e cristiani han-
no finalmente – purtroppo con notevole ri-
tardo – intavolato un dialogo e messo mano 
a nuove riflessioni dall’una e dall’altra par-
te su vasta scala… Su tutta una serie di rivi-
ste cristiano-ebraiche, cristiani ed ebrei por-
tano di continuo pietre per la costruzione di 
una teologia cristiana dell’ebraismo e di una 
teologia ebraica del cristianesimo. Le Chie-
se di quasi tutte le dominazioni pubblicano 
dichiarazioni contro l’antisemitismo e in fa-
vore di una solidarietà e collaborazione sul 
piano umano e teologico. A ciò si aggiunge 
tutta una serie di opere e di singole ricerche 
sul tema cristiano-ebraico» [Thoma 1978, 
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7-8]. Nello stesso anno, il teologo cattolico 
Johann Baptist Metz interviene alla Gior-
nata dei cattolici e poi pubblica il discorso 
su «cristiani ed ebrei dopo Auschwitz» nel 
quale afferma che «tutto va confrontato con 
Auschwitz, anche il nostro modo cristiano di 
porre in gioco il problema della verità», de-
nunciando al contempo da una parte il ri-
schio sempre presente nella teologia cristia-
na di un «pericoloso trionfalismo storico-
salvifico» e dall’altra «una deficienza sba-
lorditiva di storia di opposizione politica e di 
un’eccedenza invece di storia di adattamento 
ed obbedienza ai poteri politici», con chiaro 
riferimento all’incapacità della maggior par-
te delle Chiese di fare resistenza all’ideolo-
gia e al regime nazisti, senza «alzare la voce 
in difesa degli ebrei» (Dietrich Bonhoeffer). 
La sua conclusione, che raccoglie un’intui-
zione di Karl Barth, è drastica e drammati-
ca: «Noi ci incontreremo da cristiani se as-
sumeremo un nuovo rapporto con il popo-
lo ebraico e la sua religione, non prescinden-
do da Auschwitz ma realizzando una figu-
ra di cristianesimo che solo dopo Auschwitz 
ci è concessa e, naturalmente, anche impo-
sta. Noi cristiani non potremo mai più tor-
nare indietro rispetto ad Auschwitz, né an-
dare avanti da soli, ma sempre a fianco delle 
nostre vittime» [Metz 1980, 25-41 passim]. 
L’anno successivo appare, con titolo magni-
loquente ma emblematico, il Traktat über 
die Juden [1979] di Franz Mussner, il cui pri-
mo capitolo («Progetto di una teologia cri-
stiana dell’ebraismo») prende a sua volta av-
vio dalla simbolica sosta ad Auschwitz «qua-
le impulso al ripensamento» e dalla doman-
da: «Non siamo forse anche noi [cristiani] 
corresponsabili della catastrofe abbattuta-
si sugli ebrei? Non solo per il nostro silenzio 
ma anche per i discorsi [teologici] da noi sin 
qui fatti?» [Mussner 1982, 9]. Bastano que-
ste poche citazioni per comprendere come in 
quegli anni si sentisse il problema di riscri-
vere un nuovo Tractatus de Judaeis, che fos-
se positivamente «a favore degli ebrei», pro 
e non più adversus Judaeos come nei seco-
li passati. ulteriori qualificati contributi da 
parte della teologia tedesca a questa impresa 

sono venuti da studiosi come Johnnes Oster-
reicher, Friedrich-Wilhelm Marqardt, Peter 
van der Osten Sacken, Rolf Rendtorff, Nor-
bert Lohfink e Erich Zenger [cfr. per gli au-
tori citati la bibliografia].

uno sviluppo parallelo di riflessione siste-
matica circa l’impatto della Shoà sull’auto-
coscienza cristiana è avvenuto nell’area ge-
ografica anglosassone, e in particolare negli 
Stati uniti, sebbene solo con gli anni Ottan-
ta tale riflessione abbia raggiunto formula-
zione più matura in quanto teologia cristia-
na del giudaismo. Già sensibilizzati dagli stu-
di di alcuni pionieri del rapporto speciale che 
unisce i cristiani agli ebrei – si pensi a George 
Foot Moore (1851-1931) e a James W. Parkes 
(1896-1981) – alcuni studiosi nordamericani 
hanno offerto un qualificato contributo alla 
de-costruzione di un cristianesimo antie-
braico e alla messa a punto di nuovi model-
li teologici ispirati al debito cristiano verso il 
giudaismo e all’alleanza «mai revocata» tra 
Dio e Israele. Tra i più originali e radicali in 
questo processo di revisione teologica vanno 
ricordati A. Roy Eckardt (1919-1998) e sua 
moglie Alice L. Eckardt, i cui volumi En-
counter with Israel: A Challenge to Conscience 
[1970] e Long Night’s Journey into Day: A Re-
vised Retrospective on the Holocaust [1982, se-
conda versione aggiornata 1988] rappresen-
tano una tappa fondamentale nella storia del 
dialogo tra le due fedi, in quanto presa di co-
scienza dei rischi impliciti in ogni «teologia 
della croce» (Jürgen Moltmann) che preten-
desse di includere Auschwitz, e più in gene-
rale di spiegare la sofferenza ebraica in termi-
ni salvifici cristiani. Nessun dialogo ebraico-
cristiano è possibile a partire da questa pre-
tesa universalizzante del cristianesimo e sen-
za l’accettazione dell’autocoscienza ebraica 
così com’è, ossia con il suo rifiuto della mes-
sianicità e della divinità di Cristo. I coniu-
gi Eckardt si spingono a dire che «teologi-
camente parlando, la non accettazione ebrai-
ca di Gesù come Cristo aspettato o promes-
so è un esempio della perdurante fedeltà di 
Israele all’alleanza». In questa prospettiva 
si riconosce Rosemary Radford Ruether, per 
la quale l’antigiudaismo è stato, di fatto, «la 
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mano sinistra della cristologia». Nel volume 
Faith and Fratricide: The Theological Roots 
of Anti-Semitism [1974], la teologa affronta 
il tema cristologico come luogo problemati-
co nel dialogo ebraico-cristiano – il proble-
ma del riconoscimento messianico di Gesù e 
la sua morte in croce hanno a lungo pesato 
nell’immagine negativa degli ebrei, accusa-
ti perfino di deicidio – affermando che solo 
un riesame della cristologia renderà autenti-
ca la teshuvà ossia il pentimento della Chiesa 
per il peccato di antigiudaismo, trasforman-
do la teologia del trionfalismo messianico in 
una teologia della speranza. Anche Franklin 
H. Littell, allievo come Eckardt del teologo 
americano Reinhold Niebuhr (1892-1971), 
con il suo libro The Crucifixion of the Jews: 
The Failure of Christians to Understand the 
Jewish Experience [1975], punta il dito sul-
la credibilità perduta del cristianesimo, mac-
chiatosi del peccato di antigiudaismo e in-
corso nell’errore teologico del «sostituzio-
nismo», ossia la pretesa della Chiesa di aver 
sostituito Israele in quanto popolo scelto da 
Dio nel progetto dell’alleanza con l’umani-
tà. L’incomprensione cristiana di Israele ha 
generato prima la discriminazione secolare 
verso gli ebrei e poi il silenzio davanti al pro-
gettato sterminio da parte nazista, causando 
quella che il pastore riformato Martin Cunz 
negli anni Novanta ha chiamato «la banca-
rotta del cristianesimo».

un ulteriore passo verso una pars cons- 
truens di ogni futura teologia cristiana del 
giudaismo è fatto, sempre in ambito norda-
mericano, da studiosi come Paul Van Bu-
ren, David W. Tracy, Gregory Baum, John T. 
Pawlikowski e Mary C. Boys, tutti preoccu-
pati di «andare oltre» la denuncia delle ra-
dici cristiane dell’antigiudaismo, di recupe-
rare più in positivo le radici ebraiche del cri-
stianesimo e di ripensare/riscrivere la teolo-
gia cristiana alla luce del riscoperto valore te-
ologico permanente del popolo ebraico. Paul 
Van Buren (1924-1998) ha tentato di siste-
matizzare questa riflessione in un’opera tri-
partita dall’esplicito titolo A Theology of the 
Jewish-Christian Reality [I. 1980; II. 1983; 
III. 1987], dove centrale è appunto «il “sì” di 

Israele a Dio, che parla nell’evento del Sinai, 
riaffermando ad ogni generazione la propria 
fedeltà alla Torah. Infatti, Gesù non è il mes-
sia di Israele ma dei gentili; piuttosto Gesù 
è da ricomprendere come la Torah di Israele 
adattata agli altri popoli. Dunque, la rifles-
sione per la Chiesa deve ripartire dall’auto-
coscienza che Israele ha di se stesso come po-
polo eterno di Dio, deve cioè ripartire dal-
la nozione dell’elezione di Israele. Non solo 
la cristologia dunque, ma la stessa ecclesiolo-
gia va riscritta alla luce della nuova coscien-
za che i cristiani sviluppano “dinanzi a Israe- 
le”». «Noi [cristiani] non siamo Israele – 
scrive Van Buren – né un nuovo Israele né 
un Israele spirituale né il vero Israele. Tutti 
questi termini sono stati usati nella teologia 
antigiudaica della sostituzione […]. Noi non 
siamo neppure il popolo di Dio, nel senso in 
cui Israele è un popolo, poiché noi non sia-
mo un popolo nel senso in cui gli ebrei sono 
un popolo […]. Noi siamo sì la Chiesa di Dio, 
ma non il popolo di Dio poiché questa è la 
vocazione propria a Israele… Noi siamo co-
loro che hanno riconosciuto la chiamata del 
Dio di Israele a servirlo, non come gli ebrei 
ma come gentili; non in competizione ma in 
collaborazione con loro. Ecco ciò che siamo 
in quanto Chiesa del Dio di Israele». Dun-
que, la riflessione cristologia e quella eccle-
siologica, ripensate alla luce di Israele, ripor-
tano alla stessa riflessione su Dio o meglio 
all’ermeneutica dei testi sacri che parlano di 
Dio che si rivela e di un Gesù che annuncia 
un Regno che non è di questo mondo. È tut-
ta la teologia cristiana che, se e quando in-
contra Israele, ripensa se stessa dalle radici. È 
lo scandalo dell’Israël vivant di cui scriveva 
a Parigi, nel 1965 mentre chiudeva il conci-
lio Vaticano II, l’italiano Tommaso Federi-
ci, concetto ripreso da un altro alfiere italia-
no del dialogo ebraico-cristiano, Renzo Fa-
bris (1929-1991). Davanti all’Israele viven-
te qui ed oggi, la Chiesa non può limitarsi a 
chiamare gli ebrei «fratelli maggiori o pre-
diletti», ma deve rielaborare le proprie cate-
gorie teologiche fissate quando gli ebrei era-
no solo «perfidi e reietti». «Deve – spiega 
Fabris – rivedere e approfondire le catego-
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rie cristologiche perché non diventino “cri-
stomonismo”; le categorie spesso trascurate 
con cui pensa lo Spirito Santo, il quale non 
solo segue ma anche precede il Verbo con la 
sua azione tra gli uomini; e infine le categorie 
della “missione”, per distinguere tra il com-
pito di testimoniare dentro e il compito di 
testimoniare fuori dalla stessa Chiesa». Per 
una visione sintetica di questi sforzi teologi-
ci si vedano il volume di Marcus Braybrooke, 
Time to Meet: Towards a Deeper Relationship 
between Jews and Christians [1990], e quello, 
dal lungo ma emblematico titolo, curato da 
Didier Pollefeyt, Jews and Christians: Rivals 
or Partners for the Kingdom of God? In Search 
of an Alternative for the Theology of Substitu-
tion [1990].

3. Contributi per una «teologia ebraica del 
cristianesimo»

Esiste un termine ebraico che, nel corso 
degli ultimi decenni, è divenuto cifra e chia-
ve di volta nei rapporti interreligiosi tra cri-
stiani ed ebrei: teshuvà. Nella definizione 
datane dal rabbino riformato e protagoni-
sta del dialogo giudeo-cristiano Leon Kleni-
cki: «teshuvà significa una riconsiderazione 
del passato che conduce ad un cambiamento 
del cuore, una re-interpretazione degli even-
ti passati alla luce di considerazioni presenti, 
un ritorno a Dio nell’accettazione di sé e del 
prossimo, dei nostri correligionari così come 
di coloro con i quali condividiamo la speran-
za in Dio» [Klenicki 1990]. I grandi cambia-
menti nei confronti del giudaismo, avvenuti 
dal 1945 circa ad oggi in ambito cristiano, 
costituiscono una teshuvà nel senso appena 
descritto – pentimento per l’errore teologi-
co dell’antigiudaismo, ripensamento in posi-
tivo dei rapporti con gli ebrei con impegno in 
un dialogo costruttivo, recupero della radi-
ce ebraica dello stesso cristianesimo – e stan-
no alla base del processo che ha portato molti 
rabbini e studiosi ebrei a riconsiderare, a loro 
volta, il proprio atteggiamento verso i cristia-
ni in quanto persone e verso il cristianesimo 
in quanto religione, superando timori e pre-

giudizi, e formulando seppur cautamente un 
primo «riconoscimento» del valore religio-
so del cristianesimo proprio dal punto di vi-
sta ebraico. Non essendo il giudaismo una re-
ligione basata su dogmi custoditi da un’uni-
ca autorità magisteriale, e data la pluralità di 
movimenti e di correnti di pensiero dentro lo 
stesso universo ebraico, tale riconoscimento 
è da intendersi non come una posizione uf-
ficiale del giudaismo in quanto tale ma come 
l’esito di un percorso intellettuale ed esisten-
ziale da parte di singoli ebrei, per quanto au-
torevoli.

Questo nuovo atteggiamento ebraico ver-
so la religione cristiana, che va tenuto distin-
to dalla riscoperta dell’ebraicità di Gesù e de-
gli scritti neotestamentari da parte di studio-
si ebrei avvenuta molto prima che si aprisse-
ro le porte a una relazione dialogica tra le due 
fedi [cfr. bibliografia], ha trovato una formu-
lazione corale nella dichiarazione Dabbe-
ru Emet [da Zc 8,16]: una presa di posizione 
ebraica su cristiani e cristianesimo, del 2000, 
nella quale gli oltre 250 firmatari – studio-
si ebrei appartenenti a diverse denominazio-
ni – intendono riconoscere e apprezzare «gli 
sforzi fatti dai cristiani per onorare il giudai-
smo» ma anche «riflettere su cosa il giudai-
smo possa dire ora a riguardo del cristiane-
simo». Certamente si tratta di un manife-
sto circa ciò che unisce e ciò che differenzia 
le due comunità di fede; ma più in profon-
dità questo testo significa una legittimazione 
teologica da parte ebraica della religione che 
per secoli aveva dichiarato il giudaismo «re-
altà decaduta» o, nel migliore dei casi, una 
mera propedeutica a se stessa. In questo sen-
so Dabberu Emet rappresenta un punto di 
arrivo dei nuovi rapporti tra ebrei e cristiani, 
del tutto impensabile fino a metà Novecento. 
In ambito rabbinico, ad esempio, l’autorevo-
le maestro di halakhà Joseph B. Soloveitchik 
(1903-1993), in un saggio dal titolo Confron-
tation apparso sulla rivista ortodossa «Tra-
dition» nel 1969, scoraggiava il dialogo in-
terreligioso, quasi proibiva «conversazioni di 
natura teologica» tra ebrei e cristiani, limi-
tando tale dialogo e l’eventuale collaborazio-
ne a questioni di giustizia sociale o di interes-
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se pubblico: discutere con i cristiani temi re-
ligiosi avrebbe significato violare l’intimità 
spiritual-teologica della comunione ebraica 
con Dio, mentre tradurre il linguaggio del-
la Torah in termini comprensibili ai fedeli di 
un’altra fede avrebbe equivalso a tradirne il 
senso più vero e profondo. Ma, persino dal 
punto di vista ortodosso, quell’ammonimen-
to non impedì che si sviluppasse un atteggia-
mento positivo verso la cristianità.

Irving Greenberg, un discepolo di Solo-
veitchik e tra i più convinti sostenitori del 
dialogo ebraico-cristiano insieme alla mo-
glie Blu Greenberg, ha scritto: «Rav Solo-
veitchik sosteneva che gli ebrei non aveva-
no diritto ad intervenire, per cercare di mi-
gliorarle, nelle faccende dottrinali cristia-
ne così come i cristiani non avevano diritto 
a ridar forma al giudaismo. Ma noi sentiva-
mo che il solo modo per far sì che il cristiane-
simo cambiasse il suo tradizionale “insegna-
mento del disprezzo” verso ebrei e giudaismo 
era quello di intraprendere un dialogo teolo-
gico… il cristianesimo era troppo importante 
per essere lasciato ai soli cristiani, e ci senti-
vamo giustificati a esporci in termini teologi-
ci perché ogni errore teologico cristiano ver-
so gli ebrei aveva un impatto negativo diret-
to sulla sicurezza e la salute dei nostri figli e 
dei nostri nipoti» [Greenberg 2004, 13-14]. 
Sulla base di queste premesse, Greenberg ha 
offerto – a partire dal suo storico intervento 
al convegno newyorkese del 1974 dal titolo 
Auschwitz: Beginning of a New Era? Reflec-
tions on the Holocaust – uno dei più artico-
lati contributi ebraici al dialogo giudeo-cri-
stiano e al contempo una convinta legittima-
zione teologica del cristianesimo in termini 
ebraici. Infatti, attraverso la sua teologia del-
le alleanze molteplici e della dialettica intrin-
seca al brith [patto] tra Dio e popolo ebrai-
co – messa in luce dal dramma della Shoà – 
Greenberg riesce a riconoscere il valore rive-
lativo e salvifico dei due monoteismi nati dal 
grembo ebraico, cristianesimo e islam, in una 
forma addirittura di covenantal partnership 
con l’elezione e la missione del popolo ebrai-
co nel mondo. Sulla riscoperta dell’ebraicità 
di Gesù di Nazaret in ambito ebraico si se-

gnalano le ricerche di natura sia storico-filo-
logica sia teologica di Joseph Klausner, Solo-
mon Zeitlin, Samuel Sandmel, Schalom Ben 
Horin, Pinchas Lapide, Jules Isaac, Geza 
Vermes, Walter Kaufman, Haim Cohn e 
David Flusser [cfr. bibliografia]. La cristiani-
tà, si chiede Greenberg, ha un significato te-
ologico dal punto di vista della fede ebraica, 
oppure non è stata altro che un incredibile 
errore storico, che ha prodotto soltanto per-
secuzione e sofferenza? La sua risposta è che 
«la nascita del cristianesimo dal giudaismo 
fu volontà di Dio, così come fu secondo il di-
segno divino la sua separazione dal giudai-
smo in direzione dei gentili per annunciare la 
buona notizia che il Dio di Israele è il creato-
re, che chiama tutta l’umanità a fare miglio-
re questo mondo». Tale autocoscienza ebrai-
ca, aperta a una visione pluralista del proget-
to divino sul mondo e capace di riconoscere 
il valore religioso delle diverse fedi, è condi-
visa da altri due pensatori ortodossi contem-
poranei: dal filosofo della religione Michael 
Wyschogrod, il quale si spinge a trattare temi 
teologici ebraicamente difficili come l’incar-
nazione e la concezione trinitaria di Dio [cfr. 
bibliografia], e dal rabbino israeliano di ori-
gini nordamericane David Hartman, il qua-
le scrive: «L’elezione di Israele al Sinài e la ri-
nascita di una terza sovranità politica ebrai-
ca sono profondamente compenetrate da un 
apprezzamento della particolarità e della fi-
nitudine umana. La presenza della diversità 
nella società israeliana in termini di dignità 
dell’altro – sia l’altro il cristiano, il musul-
mano o il palestinese – ci rende coscienti del 
fatto che nessuna persona o comunità esauri-
sce tutte le possibilità spirituali» [Hartman 
1999].

La riflessione ebraica più sistematica in 
materia di relazioni ebraico-cristiane, con 
particolare attenzione alla metodologia dia-
logica, è stata offerta da D. Novak nel volume 
Jewish-Christian Dialogue. A Jewish Justifi-
cation [1989], nel quale vengono discusse da 
una parte le principali obiezioni rabbiniche 
al dialogo interreligioso e dall’altra le princi-
pali ragioni della sua necessità in un’epoca di 
secolarizzazione, ossia allorché la ragione il-
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luminista ha messo in minoranza culturale la 
teologia e lo stesso fenomeno religioso. Me-
rito di Novak è di aver arricchito il dialogo 
giudeo-cristiano rimettendo in circolazione 
l’antica dottrina rabbinica dei sette precet-
ti noachidi (o comandamenti di Noè) fissa-
ti da Dio per i non ebrei e di aver rivisitato 
gli insegnamenti della filosofia ebraica me-
dioevale in tema di rapporti con il cristiane-
simo, ossia le posizioni di Maimonide, Rab-
benu Tam e Menachem Meiri. Novak è an-
che co-curatore – con Tikva Frymer-Kensky, 
Peter Ochs, David Fox Sandmel e Michael 
A. Signer, ossia i firmatari della dichiarazio-
ne Dabberu Emet – del volume Christianity 
in Jewish Terms [2000], uno sforzo sinfoni-
co da parte ebraica di ripensare in positivo la 
storica interazione tra le due religioni (si pen-
si, ad esempio, all’influenza di Søren Kierke-
gaard sul pensiero ebraico contemporaneo e 
di Abraham Joshua Heschel sulla spiritualità 
cristiana), ma anche di esprimere la comples-
sità nonché l’irreversibilità di un dialogo tra 
ebrei e cristiani che attinge la sua forza dai te-
sti classici della tradizione giudaica e che, nel 
corso del XX secolo, è diventato un «nuo-
vo pensiero» per la stessa filosofia delle reli-
gioni. In altre parole, l’orizzonte dell’incon-
tro tra ebrei e cristiani – dopo e in luce della 
Shoà, della fondazione dello Stato di Israele 
e, almeno per i cattolici, del concilio Vatica-
no II – ha di fatto significato l’apertura delle 
due auto-coscienze religiose a una nuova er-
meneutica dei rispettivi testi sacri e alla pos-
sibilità di rifondare o almeno di riformulare 
le rispettive narrative religiose.

Scrive in termini sintetici David Novak: 
«A motivo della lunga storia del potere cri-
stiano sugli ebrei, il nuovo dialogo ebraico-
cristiano doveva essere iniziato dalla cristia-
nità. Tale iniziativa da parte cristiana è sta-
ta importante e positiva per gli ebrei e per 
il giudaismo, ma altrettanto per i cristiani e 
per il cristianesimo. L’iniziativa è stata posi-
tiva per cristiani ed ebrei perché ha ridimen-
sionato la partecipazione cristiana all’antise-
mitismo, il quale fa male agli ebrei perché ci 
minaccia politicamente ma anche fisicamen-
te, ma fa male anche ai cristiani poiché è im-

morale e pertanto spiritualmente distrutti-
vo. L’iniziativa dialogica da parte cristiana 
è stata positiva per entrambe le fedi, la giu-
daica e la cristiana, perché ha rinnovato le ra-
dici ebraiche del cristianesimo: dimenticare 
queste radici è fatale per i cristiani in quan-
to li espone alla tentazione di varie idolatrie, 
ma ha avuto ripercussioni negative anche per 
gli ebrei in quanto ha oscurato il nostro sto-
rico e speciale rapporto con il cristianesimo. 
Fino ad ora questo nuovo dialogo si è realiz-
zato per lo più tra studiosi di entrambe le re-
ligioni. Arricchiti da una prolungata familia-
rità con gli studiosi cristiani nel corso delle 
loro ricerche, gli studiosi ebrei sono oggi qua-
lificati per e persino ansiosi di impegnarsi in 
questo scambio religioso e teologico. Esso 
sarà di grande utilità al bisogno degli ebrei di 
recuperare la loro identità ebraica in un mon-
do secolarizzato, e sarà altresì una sfida de-
gna della profondità intellettuale della tradi-
zione ebraica» [Novak 1989, 368-369].

4. L’istituzionalizzazione del dialogo: com-
missioni, relazioni con Israele, centri di 
studio

Il dialogo ebraico-cristiano, già pratica-
to da alcuni pionieri così come da gruppi e 
movimenti di base nell’immediato secon-
do dopoguerra (alla conferenza internazio-
nale di Seelisberg, in Svizzera, tenutasi nel 
1947 e promossa dall’International Council 
of Christians and Jews, contribuirono cir-
ca 70 partecipanti provenienti da 19 paesi, 
ebrei e cristiani sia protestanti sia cattolici, i 
quali, a partire da un testo elaborato da Ju-
les Isaac, discussero ed approvarono il primo 
documento congiunto del dialogo ebraico-
cristiano noto come i «Dieci Punti di Seeli-
sberg» nel quale si cercò di rimuovere le basi 
della teologia della sostituzione e dell’«inse-
gnamento del disprezzo» verso gli ebrei e di 
valorizzare l’appartenenza di Gesù, di Maria 
e degli apostoli al popolo ebraico mostrando 
chiaramente le «radici ebraiche» del cristia-
nesimo), in modo particolare dalle Amicizie 
ebraico-cristiane sorte in Francia, in Germa-
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nia e in Italia, si «istituzionalizza» a parti-
re dal 1965 con la creazione a Roma da par-
te cattolica, del Service International de Do-
cumentation Judéo-Chrétienne (SIDIC) e 
dal 1970 con la costituzione, da parte ebrai-
ca, dell’International Jewish Committee on 
Interreligious Consultations (IJCIC), i cui 
rappresentanti, dal novembre dello stesso 
anno, entrano a far parte dell’International 
Catholic-Jewish Liaison Committee (ILC), 
definito più tardi (nel 1985) dal Card. Jo-
hannes Willebrands «l’unico organo uffi-
ciale che unisce la Santa Sede e la comunità 
ebraica». Consigliato dai suoi collaboratori 
e alla luce di questi precedenti, Paolo VI isti-
tuì nell’ottobre 1974 una specifica Commis-
sione della Santa Sede per i Rapporti Reli-
giosi con l’Ebraismo (CRRE). A pochi anni 
dalla chiusura del concilio Vaticano II e del-
la promulgazione della dichiarazione Nostra 
Aetate [1965] sui rapporti della Chiesa catto-
lica con le religioni non cristiane, l’ILC di-
viene, almeno fino agli inizi del XXI seco-
lo, la più alta istituzione deputata al dialo-
go tra le due comunità religiose, i cui incon-
tri a scadenza quasi annuale «hanno lo sco-
po – come sintetizzato nella nuova edizione 
dell’Encyclopedia Judaica – di promuovere la 
conoscenza reciproca tra le due fedi e di inco-
raggiare lo scambio di informazioni coope-
rando in aree di interesse e responsabilità co-
muni» [cfr. Berenbaum - Skolnik 2006]. Il 
Comitato, di fatto, ha svolto e svolge anche 
ampie funzioni di consulenza alla CRRE in 
vista della redazione di documenti impor-
tanti su ebrei ed ebraismo, come gli Orien-
tamenti e suggerimenti [1974] sull’attuazio-
ne degli insegnamenti della Nostra Aetate n. 
4; i Sussidi per una corretta presentazione de-
gli ebrei e dell’ebraismo nella predicazione e 
nella catechesi della Chiesa cattolica [1985]; 
e non ultimo in termini di valore simbolico, 
il documento Noi ricordiamo: una riflessio-
ne sulla Shoah [1998], testo la cui gestazione 
durò quasi un decennio e venne «auspicato» 
dall’allora moderatore dell’IJCIC Rav Mor-
decai Waxman. Membri attivi nell’ILC da 
parte ebraica furono, tra gli altri, Gerhart M. 
Riegner, Joseph Lichten, Fritz Becker e Jean 

Halpérin; da parte cattolica il già citato Wil-
lebrands, Jorge Maria Mejía, Pier France-
sco Fumagalli nonché consulenti «esperti» 
come Tommaso Federici, Roger Le Déaut e 
Carlo Maria Martini. un anno di svolta nel-
le relazioni tra ebrei e cattolici è stato il 1993, 
che vede lo stabilirsi di rapporti diplomatici 
ufficiali tra la Santa Sede e lo Stato d’Israele, 
rapporti che per anni erano stati oggetto di 
discussione tra le due delegazioni nell’ILC. 
Nel preambolo di tale storico accordo, di na-
tura politico-diplomatica, si esprime la con-
sapevolezza «della natura unica delle rela-
zioni tra la Chiesa cattolica e il popolo ebrai-
co, e del processo storico di riconciliazione 
e di crescita nella comprensione reciproca e 
nell’amicizia tra cattolici ed ebrei». Non a 
caso a partire dal 1994 l’ILC avvia la pubbli-
cazione di documenti a firma congiunta su 
temi discussi nelle varie sedute del Comitato 
e caratterizzanti valori ed insegnamenti pre-
senti nelle due tradizioni religiose: la fami-
glia, l’ecologia, la libertà religiosa, il rispetto 
dei luoghi santi, l’educazione dei giovani, la 
denuncia di antisemitismo e razzismo, la giu-
stizia e la carità [cfr. Fumagalli 2005].

Sempre negli anni Settanta si istituziona-
lizza anche il dialogo con le altre Chiese cri-
stiane (ad eccezione del mondo cristiano or-
todosso, teologicamente più chiuso e poli-
ticamente impedito ad aprirsi verso il mon-
do ebraico e soprattutto verso lo Stato israe-
liano) attraverso contatti ufficiali e incon-
tri tra l’IJCIC e il World Council of Chur-
ches (WCC, cui comunque aderiscono mol-
te Chiese orientali autocefale) con sede a Gi-
nevra. Tra le diverse denominazioni cristia-
ne sono particolarmente attive e interessate 
al dialogo con gli ebrei la Chiesa luterana, so-
prattutto in Svezia, quella metodista e la co-
munione anglicana/presbiteriana. Espressio-
ne concreta del nuovo incontro dialogante e 
collaborativo tra ebrei e cristiani di tutte le 
denominazioni è l’agenda annuale dell’In-
ternational Council of Christian and Jews 
[ICCJ], un’organizzazione a sua volta istitui-
ta nei primi anni Settanta per riunire e coor-
dinare i comitati nazionali misti esistenti fin 
dal secondo dopoguerra; dal 1980 esiste an-
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che una sezione giovani dell’ICCJ. Anche in 
Israele, paese nel quale i cristiani sono un’esi-
gua minoranza tra ebrei e musulmani, e dove 
il conflitto nazional-politico ha impedito lo 
svilupparsi di un forte movimento di dialo-
go interreligioso, esistono tuttavia una serie 
di istituzioni, ufficiali e non, che credono in 
questo dialogo e si sforzano di attuarlo: tra i 
gruppi informali va menzionato il Rainbow 
Group, l’Interfaith Committee e The Chris-
tian Fraternity of Theological Research; tra 
le istituzioni aperte all’incontro tra ebrei e 
cristiani vanno ricordati l’Istituto ecumeni-
co di Tantur, il Van Leer Institute e il recen-
te Centro per gli Studi sul cristianesimo isti-
tuito presso l’università ebraica di Gerusa-
lemme.

In rapporto a Israele, una novità storica 
è rappresentata dal dialogo ufficiale, avvia-
to dal giugno del 2002 e dopo la storica vi-
sita di Giovanni Paolo II al Muro occidenta-
le e all’Istituto Yad wa-Shem di Gerusalem-
me, tra la Commissione della Santa Sede per 
i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo e il gran 
rabbinato d’Israele, ossia i due rabbini capo 
sefardita e ashkenazita israeliani. Questo 
nuovo livello di dialogo ufficiale segna una 
svolta da parte del mondo ebraico ortodos-
so, che di fatto fu per anni ostile alle iniziati-
ve dialogiche, le quali per lo più coinvolgeva-
no esponenti del giudaismo riformato e con-
servative americano. In un comunicato stam-
pa comune, emesso nel 2003 dopo l’incon-
tro tra cardinali cattolici e i rabbini ortodos-
si israeliani, si legge che «il fondamento del 
nostro dialogo in corso deve consistere nel-
la verità e nell’onestà, nel rispetto delle no-
stre diverse identità religiose. Noi dialoghia-
mo in quanto credenti che hanno radici e pa-
trimonio spirituale comuni. Il dialogo è un 
valore in sé, ed esclude qualsiasi intenzione 
di convertire l’altro. Sulla base dell’insegna-
mento del concilio Vaticano II e di papa Gio-
vanni Paolo II, la Chiesa Cattolica riconosce 
che “Dio considera gli ebrei prediletti, in gra-
zia dei loro padri, perché non si pente dei suoi 
doni e della sua chiamata” [Nostra Aetate n. 
4; cfr. Rm 11,28-29]. Noi custodiamo le no-
stre rispettive tradizioni e ci rispettiamo re-

ciprocamente nella nostra alterità. Ci sentia-
mo chiamati a proclamare nel mondo la testi-
monianza dell’unico Dio e desideriamo col-
laborare per rafforzare i comuni valori reli-
giosi, la pace nella giustizia, la verità e l’amo-
re». In questo testo si fa esplicito riferimento 
a uno dei temi più complessi e controversi sia 
dei rapporti ebraico-cristiani sia della teolo-
gia che supporta la nuova coscienza cristiana, 
non solo cattolica, dopo la Shoah e il Vatica-
no II. Infatti, sotto la questione della rinun-
cia a cercare la conversione altrui sta il pro-
blema del rapporto tra la dimensione missio-
naria, storicamente e teologicamente costitu-
tiva per il cristianesimo, e la pratica del dia-
logo interreligioso, che presuppone il rispet-
to e, più in profondità, il riconoscimento sto-
rico-teologico della fede e della verità profes-
sata dalle altre religioni. A complemento del-
la lettera di questo comunicato ufficiale, re-
sta la complessa e forse ambivalente afferma-
zione altrettanto ufficiale che «per i catto-
lici, il dialogo interreligioso accompagna la 
missio ad gentes, non la sostituisce. Il compi-
to di evangelizzazione della Chiesa [cattoli-
ca] e il dialogo interreligioso non sono con-
traddittori, non si sostituiscono né si ostaco-
lano» [Dominus Jesus, n. 2, 2000].

A questo livello di dialogo istituziona-
lizzato va aggiunto, in posizione non su-
balterna e autonoma, il dialogo accademi-
co, che trova la sua sede naturale nei nume-
rosi centri di ricerca, autonomi o locati nel-
le grandi università (soprattutto anglosasso-
ni e americane), nei dipartimenti ad hoc del-
le grandi organizzazioni ebraiche mondiali 
(World Jewish Congress, American Jewish 
Committee, Masorti Movement, Anti-De-
famation League, ecc.), oppure sulle rivi-
ste specializzate e in meritorie collane edito-
riali, come ad esempio The Bernardin Cen-
ter Series e la collana Stimulus della Paulist 
Press, i cui libri hanno enormemente contri-
buito a divulgare i documenti e i contenuti 
della teshuvà cristiana nei confronti del po-
polo ebraico e a promuovere «studi congiun-
ti a due voci», quella ebraica e quella cristia-
na, su temi cruciali per una miglior compren-
sione reciproca. Il dialogo giudeo-cristiano si 
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è spesso sviluppato attraverso il metodo de-
gli shared studies ossia incontri bilaterali di 
studio allo scopo di approfondire alcuni te-
sti, per lo più biblici, o alcuni temi particolar-
mente cari ad entrambe le tradizioni; i con-
tributi a questi shared studies sono divenu-
ti altrettanto spesso dei volumi, come quel-
lo pionieristico curato da Philip Scharper, 
Torah & Gospel: Jewish and Catholic Theo-
logy in Dialogue [New York 1966]. Molti te-
sti della collana Stimulus sono costruiti a due 
voci. Per la loro rilevanza teologica si segna-
lano: Clemens Thoma - Michael Wyscho-
grod (ed.), Understanding Scripture: Explo-
rations of Jewish and Christian Traditions of 
Interpretation [1987]; Leon Klenicki - Gabe 
Huck (ed.), Spirituality and Prayer: Jewish 
and Christian Understandings [1993]; Euge-
ne J. Fisher (ed.), Visions of the Other. Jewish 
and Christian Theologians Assess the Dialo-
gue [1994]. Anche nei rapporti tra giudai-
smo e mondo evangelico il metodo seguito è 
il medesimo, come dimostrano i due signifi-
cativi volumi curati da Marc H. Tenenbaum, 
Marvin R. Wilson e A. James Rudin, Evan-
gelicals and Jews in Conversation [Grand Ra-
pids 1978] ed Evangelicals and the Jews in an 
Age of Pluralism [Grand Rapids 1984].

Tra i centri accademici dedicati al dialo-
go ebraico-cristiano, si segnalano, dei mol-
ti eccellenti, il Center for Jewish-Christian 
Relations di Cambridge, uK; il Center for 
Christian-Jewish Learning del Boston Colle-
ge; l’Institute for Christian and Jewish Stu-
dies di Baltimore (nel quale è stato pensato 
ed elaborato il documento Dabberu Emet); 
il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudai-
ci presso la Pontificia università Gregoriana 
in Roma.
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