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A Bergoglio “portatore di una visione sempre attenta ai giovani e allo sguardo umano di ogni fatto e avvenimento, sia esso globale o locale, giunga il tradizionale
augurio ebraico Ad Meah Veesrim, ovvero ‘che tu possa arrivare ai centoventi anni’ in salute, gioia e benedizione”. È l’augurio formulato dalla Presidente dell’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni sulle pagine di Famiglia Cristiana per il compleanno di papa Bergoglio che cade il prossimo 17 dicembre. “Le
relazioni del mondo ebraico con la Chiesa cattolica vivono un momento particolarmente signi�cativo – sottolinea la presidente – Il dialogo tra le due fedi è oggi
ispirato a una sincera amicizia, nella consapevolezza di radici e valori comuni. Dopo secoli di di៝�denza, segnati anche da tragiche discriminazioni e persecuzioni,
oggi ebraismo e Chiesa cattolica, ebraismo e mondo cristiano, coltivano un rapporto che anno dopo anno cresce e si rinnova positivamente, nel rispetto reciproco.
Un cammino comune, che a៛�onda le radici nella Dichiarazione ecumenica Nostra aetate espressa dal Concilio Vaticano II, che poco più di cinquant’anni fa, nel 1965,
sanciva il superamento di pregiudizi secolari da parte della Chiesa”. 
Nel suo messaggio di auguri la presidente Di Segni ha sottolineato come tappe importanti abbiano segnato i decenni successivi alla Nostra Aetate “scanditi dalle
visite al Tempio Maggiore di Roma di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e quasi un anno fa di papa Francesco, sulle quali abbiamo maturato ulteriori convinzioni e
illuminato il percorso che dobbiamo ancora compiere”. 
La presidente dell’Unione ha poi concluso il suo augurio al ponte�ce auspicando che “il comune impegno per le generazioni future possa contribuire sempre più al
bene di tutta la società e alla promozione dei valori che ci uniscono”.
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Sul numero di novembre del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche attualmente in distribuzione un approfondimento sul cinquantenario della
dichiarazione Nostra Aetate e sul signi�cato che essa ha assunto nei rapporti…

Bergoglio scrive a Di Segni: “Un Pesach di pace per tutti”
"Nell'approssimarsi della grande festa di Pesach desidero rivolgere il più cordiale augurio di pace a lei e a tutta la Comunità ebraica romana. La memoria della
liberazione dall'oppressione per mezzo…

…Pontefici
Con il de�nitivo addio a Papa Giovanni Paolo II, e con l'addio (o arrivederci?) di Papa Benedetto XVI, si conclude una fase irripetibile nella storia della Chiesa Cattolica
Apostolica Romana.…

ROMA
 16.21 17.25

MILANO
 16.15 17.31

CERCA NEL SITO

VAI

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @paginebraiche

1h

 pagine ebraiche ha ritwittato

Rita LeviMontalcini, domani #30Nobel. La straordinaria prolusione che tenne al Congresso UCEI qualche giorno dopo moked.it/blog/2016/12/0…

 

 pagine ebraiche ha ritwittato

adam smulevich 
@asmulevichmoked

melamed, personaggi  Un Nobel straordinario  Moked
Cade il 10 dicembre il 30esimo anniversario dal conferimento del Nobel per la Medicina a Rita LeviMontalcini per le sue ricerche e per la scoperta del fattore di accrescimento della fibr…
moked.it

adam smulevich 
@asmulevichmoked

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK LEGGI DI PIÙ

http://moked.it/blog/2014/04/11/bergoglio-scrive-a-di-segni-un-pesach-di-pace-per-tutti/
http://moked.it/blog/2013/02/14/pontefici/
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=452127175
https://twitter.com/paginebraiche
https://twitter.com/paginebraiche
https://twitter.com/asmulevichmoked/status/807221016208560128
https://twitter.com/hashtag/30Nobel?src=hash
https://t.co/XCSQz6sAeH
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=807221016208560128
https://twitter.com/asmulevichmoked
https://t.co/XCSQz6sAeH
http://moked.it/blog/2016/12/08/gli-auguri-della-presidente-ucei-al-papaad-meah-veesrim-un-futuroallinsegna-del-dialogo-dellamicizia/#
https://twitter.com/asmulevichmoked
http://moked.it/privacy/


Piace a 1 amico

pagine ebraiche

Cade il 10 dicembre il 30esimo
anniversario dal conferimento del
Nobel per la Medicina a Rita Levi
Montalcini per le sue ricerche e per la
scoperta del fattore di accrescimento
della fibra nervosa. La redazione
vuole rendere omaggio alla grande

1 h

pagine ebraiche
14.437 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK LEGGI DI PIÙ

http://www.osservatorioantisemitismo.it/
http://moked.it/unione_informa/paginebraiche24.html
http://moked.it/unione_informa/bokertov.html
http://moked.it/unione_informa/shevaeretz.html
http://moked.it/unione_informa/PEinternational.html
http://moked.it/unione_informa/shevaMel.html
http://moked.it/unione_informa/idee.html
https://www.facebook.com/musaddek.chy
https://www.facebook.com/lea.patruno.1
https://www.facebook.com/el.giampo
https://www.facebook.com/sonia.gallo.125
https://www.facebook.com/giorgio.bors
https://www.facebook.com/silvia.bemporadservi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014186444539
https://www.facebook.com/paginebraiche/?ref=nf
https://www.facebook.com/paginebraiche/?fref=nf
https://www.facebook.com/paginebraiche/photos/a.345808182123888.77369.304791202892253/1305760929461937/?type=3
https://www.facebook.com/paginebraiche/
https://www.facebook.com/paginebraiche/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpaginebraiche%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/paginebraiche/
http://moked.it/privacy/


LE CATEGORIE

Attualità

Idee

Eretz

Bokertov

Segnalibro

Melamed

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK LEGGI DI PIÙ

http://moked.it/files/2012/12/Ucei-Linee-guida-informazione.pdf
http://moked.it/faq/
http://moked.it/files/2014/01/sette-domande-ab.pdf
http://tg24.sky.it/
http://moked.it/rassegna-stampa/
http://moked.it/blog/category/attualita/
http://moked.it/blog/category/idee/
http://moked.it/blog/category/eretz/
http://moked.it/blog/category/bokertov/
http://moked.it/blog/category/arte-spettacolo-e-sapori/
http://moked.it/blog/category/melamed/
http://www.moked.it/paginebraiche/
http://www.ucei.it/
http://moked.it/privacy/


Domande e risposte  Privacy

copyright © 2016 moked

in caricamento

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK LEGGI DI PIÙ

http://moked.it/ame/
http://ucei.it/sorgente-vita/
http://moked.it/paginebraiche/marketing/
http://moked.it/faq/
http://moked.it/privacy/
http://ucei.it/
http://moked.it/privacy/

