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COMUNICATO STAMPA (3/2017) 

 
XXVIII Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 

  La Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso insieme all’Ufficio per 

l’Insegnamento della Religione Cattolica propone anche quest’anno un momento di riflessione e 

approfondimento in occasione della Giornata del dialogo ebraico cristiano (celebrata a livello 

nazionale il 17 gennaio). La giornata, istituita nel 1990, ha visto negli ultimi dieci anni un 

significativo approfondimento del testo del Decalogo (le dieci Parole consegnate da Dio a Mosè sul 

monte Sinai) grazie al confronto tra biblisti cattolici e studiosi ebrei. 

 Quest’anno l’appuntamento è per giovedì 12 gennaio alle 15.30 all’Istituito Rezzara di Vicenza 

(Stradella della Rocchetta 9\c). Mons. Giuseppe Dal Ferro (direttore dell’Istituto e delegato 

vescovile per l’ecumenismo e il dialogo) terrà una conversazione sullo sviluppo e i progressi nel 

dialogo tra le due religioni dal Concilio Vaticano II ad oggi. Seguirà un dibattito in assemblea.  

 L’incontro precede di poco l’inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani che si terrà 

come ogni anno dal 18 al 25 di gennaio.  
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TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi  

e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri  

soggetti rispetto al trattamento di dati personali,  in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel  

nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi  

ulteriore disturbo, inviando una e-mail all'indirizzo comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  

o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  
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