
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

DOMENICA 17 GENNAIO 

XXXII GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO 
DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 

 

Tavola rotonda online ore 16.00 
 

La paradossale sapienza di Qohelet 
 

Don Matteo Ferrari, osb, biblista e teologo, 

 responsabile dei Colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli 

Prof.ssa Elena Lea Bartolini, docente di Giudaismo ed Ermeneutica 

 Ebraica presso Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale 

Past. Daniele Garrone, professore di Antico Testamento 

 presso la Facoltà valdese di teologia di Roma 
 

Entra nella riunione in Zoom: https://zoom.us/j/95107392933 

ID riunione: 951 0739 2933 

 

18-25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” 

(Gv 15,5-9) 
 

Iniziative nella Zona pastorale di Varese: 
 

Preghiera ecumenica di Taizé: giovedì 21 ore 20.30 videotrasmessa 

su https://www.facebook.com/TaizeVarese/ 
 

Incontro di fraternità ecumenica: sabato 23 gennaio ore 20.30 online 

https://us02web.zoom.us/j/83429443209 

Meeting ID: 834 2944 3209 - Passcode: 255472 
 

S. Messa con testimonianza ecumenica iniziale Domenica 24 

ore 17.30 Chiesa S. Vittore a Varese 

ore 18.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo a Luino 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
A causa delle restrizioni in atto essendo in Zona Rossa 

il quarto incontro sarà videoregistrato da don Roberto e si potrà vedere 
sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono). 

 

TESSERAMENTO ACLI – VENEGONO SUPERIORE 

Domenica 24 gennaio - presso il centro Shalom, 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00: rinnovo del tesseramento per il 2020 
 
 

Si celebra oggi la 32ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei, alla vigilia della Settimana di Preghiera per l’unità dei 

cristiani che si vive ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Penso che la maggior parte 

di noi non abbia frequentazione stabile con ebrei e soprattutto con ebrei “prati-

canti”. Corriamo così il rischio di non porre attenzione alla giornata odierna, 

cadendo nell’indifferenza. Tuttavia il rapporto con i nostri fratelli ebrei non può 

vederci indifferenti. Il popolo ebraico rappresenta la nostra “radice”; metafora 

efficace non solo perché esprime la consapevolezza del legame che ci unisce in 

Gesù (ebreo!) ma evidenzia la vitalità del legame stesso: passa ancora linfa! 

Scrive san Paolo a proposito: «Essi sono Israeliti e possiedono l'adozione a figli, 

la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi 

proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei 

secoli. Amen».  

Dall’essere indifferenti però si passa presto all’essere diffidenti se non ostili. È 

preoccupante infatti l’aumento degli atti di antisemitismo in Italia: nel 2019 ci 

sono stati 252 episodi di odio antisemita, rispetto ai 197 del 2018 e ai 130 del 

2017. Neanche l’annuale celebrazione della Giornata della Memoria, per non 

dimenticare le atrocità della Shoa perpetrate dal nazifascismo, sembra riuscire 

ad arginare il veleno dell’odio razziale. Neanche le legittime critiche a Israele 

per la questione “palestinese” possono giustificare atti di violenza. Diventa al-

lora necessario impegnarsi a creare una cultura del rispetto e della fratellanza, 

dato che – come disse San Giovanni Paolo II – gli ebrei sono i nostri “fratelli 

maggiori”. Certo nonostante gli sforzi fatti e i tanti protagonisti del dialogo 

ebraico-cristiano dal Concilio Vaticano II a oggi, occorre interrogarsi sulla reale 

recezione degli insegnamenti conciliari in tutti gli ambiti di vita delle comunità 

cattoliche. La Chiesa cattolica ha fatto molti passi nei confronti dell’ebraismo e 

ha offerto documenti e riflessioni che hanno contribuito a un nuovo modo di 

presentare l’ebraismo nella catechesi, nella predicazione, nell’insegnamento. 

Questo processo di comprensione e di dialogo non è certo concluso, ma ha an-

cora bisogno di essere recepito e diventare cultura, cioè modo di pensare, di 

parlare, di scrivere e di vivere. A partire dalla considerazione dell’ebraismo non 

come qualcosa del passato (dell’Antico Testamento) ma come realtà viva, con 

la sua fede, con le sue tradizioni religiose. E tutti sappiamo che il rispetto e 

l’amicizia nascono dalla conoscenza reciproca. Dobbiamo quindi imparare a co-

noscere l’ebraismo di oggi e ad averne stima, nella consapevolezza che Dio parla 

ancora a loro attraverso la sua parola per donare la sua salvezza. 

domenica 17 gennaio 2021 
 

II domenica dopo l’Epifania 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 


