
 

 

 

Giornata di studio 

 
 

Chiese e Israele dal Cinquecento al dialogo cristiano-ebraico 
5 maggio 2018 – Salone della Casa valdese - Corso Vittorio Emanuele II, 23  

 

i Relatori 

Claudia Milani, docente di ebraismo, 
Facoltà Teologica dell’Italia setten-
trionale – sessione di Torino 

Daniele Garrone, pastore valdese e 
professore di Antico Testamento alla 
Facoltà valdese di teologia – Roma  

Piero Stefani, esegeta e teologo, Fa-
coltà teologica dell’Italia settentrio-
nale, Presidente del SAE 

PROGRAMMA 

9:30 Registrazione dei partecipanti 
10:00 Paolo Ribet. Introduzione ai lavori 
10:15 Daniele Garrone. La Riforma e gli ebrei 
11:15 Pausa 

11:30 Daniele Garrone. Protestanti e antisemitismo: il caso della Germania 
12:30 Pausa pranzo 

14:00 Piero Stefani. La Chiesa cattolica e gli ebrei dalla Restaurazione alla 
Shoah. 

15:00 Claudia Milani. Cattolici ed ebrei in Italia da Nostra Aetate a oggi 
16: 00 Pausa 

16:30 Daniele Garrone. Conversione e rinnovamento: protestanti ed ebrei 
dopo la Shoah 
17:30 Conclusioni 

 

Il tema 
Visioni negative o comunque polemiche di Israele e degli 
ebrei sono state “ecumenicamente” condivise da tutte le 
chiese cristiane, anche nei loro distinti percorsi confessio-
nali successivi alla Riforma del XVI secolo.  
Solo dopo la Shoah, le chiese hanno cominciato a riflettere 
criticamente sulla loro concezione di Israele, sull’insegna-
mento che ne era conseguito e sul rapporto tra questo e il 
moderno antisemitismo per poi cercare di ricomprendere 
teologicamente il rapporto tra Chiesa e Israele, ribaltando 
la visione tradizionale. 
Nella giornata di studio vogliamo ripercorrere il cammino 
che ha portato alla nuova visione di Israele in ambito cri-
stiano. 
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Un dossier di documenti e una bibliografia saranno di-
stribuiti ai partecipanti. 

Iscrizioni 

La richiesta di partecipazione (obbligatoria) può essere 
effettuata fino al 3 maggio 2018: 
- presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso 1, 

Torino 
- via mail all'indirizzo: torinopotestante@gmail.com 
- telefonicamente al numero: 011 6692458 
La partecipazione al seminario richiede il versamento di 
una quota di 10 € a copertura dei costi di organizza-
zione. Il versamento può essere effettuato diretta-
mente al momento della registrazione. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in 
Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti  

Informazioni: torinoprotestante@gmail.com 

 

Con la collaborazione della Libreria Claudiana di Torino 
e  dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino 
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