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STORIA DELL’AEC 
 
 
L’associazione Amicizia ebraico cristiana nacque da un vasto movimento d’opinione 
 che si sviluppò in Europa  dopo gli eventi dell’ultima guerra mondiale. 
 
Tra i principali fautori del dialogo e dell’avvicinamento tra ebrei e cristiani va 

ricordato lo storico ebreo Jules Jsaac, promotore della lotta contro l’antisemitismo, 

fondatore delle amicizie ebraico cristiane, molto vicino a Giovanni XXIII. 
 

Di fondamentale importanza per il dialogo fu la dichiarazione del 1965 “Nostra 

Aetate” fatta nell’ambito del Concilio Vaticano II:  in questa si dichiara che gli 
ebrei non devono essere accusati di deicidio; in seguito alla N.Ae. viene eliminata la 
dicitura “perfidi ebrei”, che esisteva nella liturgia cattolica. 
 

Scopo essenziale dell’associazione è la conoscenza reciproca, il rispetto e 

l’amicizia tra ebrei e cristiani, al fine di eliminare i pregiudizi, combattendo 

ogni forma, velata o palese d’antisemitismo e collaborando nella difesa dei 

valori ideali e morali comuni. 
 

In Italia la prima AEC sorse a Firenze nel 1950 con il sostegno di Giorgio La Pira, 
divenuto in seguito sindaco di Firenze. In seguito si formarono le AEC di Roma, 
Ancona, Torino, Napoli, Forlì, Udine e Cuneo.  
Tutte le associazioni sono riunite dal 1989 in una Federazione. 
 
Elemento propulsore e di coesione tra le AEC sono i colloqui ebraico-cristiani di 

Camaldoli nati nel 1980 e divenuti punto di riferimento per il dialogo ebraico 
cristiano nel nostro paese. 
 

A Napoli l’AEC è nata nel 1986 per volere del Cardinale Ursi, particolarmente  
attento all’ecumenismo e al dialogo con l’ebraismo (è stato infatti il primo 
 uomo di Chiesa a compiere una visita in Sinagoga); nel gruppo promotore : 
il Rabbino Cesare Eliseo -Alberta Levi Temin(com.ebraica)-il teologo Bruno Forte- 
 le teologhe cattoliche  Diana  Pacelil e Lucia Antinucci(prima Presidente)- il  
 Pastore A.Squitieri- il Pastore A.Saggese- il Pastore N.Lella- il Seminarista G.Di 
 Palma e la Prof. Diana Pezza Borrelli (Movimento dei Focolari- attuale Presdidente). 



 A tutt’oggi ne fanno parte cristiani di tutte le Chiese presenti a Napoli, ebrei e, 
( come ospiti speciali) amici di altre religioni. 
 
 
ATTIVITA’ 
 

L’associazione organizza e promuove conferenze, incontri, dibattiti, dedicati alla 

cultura e alle tradizioni ebraiche e cristiane.. 
Questi si svolgono, di norma, una volta al mese e sono tenuti da personalità sia del 
mondo ebraico che di quello cristiano di ogni confessione. Negli ultimi anni sono 
stati invitati anche esponenti del mondo islamico, nella convinzione che il dialogo 
debba comprendere tutte le realtà sociali e religiose che oggi formano l’Europa. 
 Spesso gli incontri sono a due voci – ebraico e cristiana- o a tre includendo anche 

quella musulmana, per un confronto delle rispettive culture e tradizioni 

 
Un impegno particolare è rivolto all’organizzazione di manifestazioni in occasione 

della “giornata per il dialogo con l’ebraismo” indetta dalla conferenza episcopale 
italiana che si tiene ogni 17 gennaio. Sono stati organizzati negli ultimi anni 
spettacoli teatrali e musicali della tradizione ebraica, in collaborazione con il Centro 
Culturale “Oltre il Chiostro” di Napoli..  
Dagli anni ’90 , con il diffondersi di voci  revisioniste che tentavano di negare la 
tragica dimensione della Shoah ,  la nostra Associazione partecipa, quando richiesta, 
ad incontri con studenti e professori di ogni ordine e grado, testimoniando l’urgenza 
del rispetto delle diversità e l’educazione al dialogo per la realizzazione dell’unica 
famiglia umana nella pace. Questi incontri sono molto frequenti; frutti concreti di 
questi incontri sono due libri. La storia di Alberta ed Il senso della memoria, scritti 
da professori e studenti di due scuole in seguito ad un incontro con Alberta Levi 
Temin Per gruppi di studenti sono state organizzate poi delle visite in Sinagoga per 
far conoscere da vicino i luoghi della cultura e delle tradizioni ebraiche. In questi 
ultimi mesi anche con visite alla Moschea e, a seguire, in Sinagoga.  
Siamo attivamente impegnati per la Pace. 
L’Associazione sostiene  e diffonde il progetto Saving Children, promosso dal 
Centro Peres per la Pace, di aiuto e sostegno economico per cure mediche e 
chirurgiche a bambini palestinesi in strutture ospedaliere israeliane. 
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