
Conferenza di Budapest- Programmi preliminari 
 
Cari amici del Consiglio internazionale dei Cristiani e ed Ebrei, 
Nel 2018 la Conferenza annuale dell’ ICCJ intitolata 
‘Verso la riconciliazione di un mondo spaccato: i contributi ebraici e cristiani alla cittadinanza 
consapevole  
avranno luogo a Budapest (Ungheria) 
dal 24 al 27 giugno.  
Per le  informazioni vi preghiamo di allegare il programma preliminare della conferenza e le 
informazioni generali. 
Se  desiderate  registrarvi per la Conferenza visitare il sito www.iccj.org. 
Non vedo l’ora di vedervi a Budapest!  
 
I migliori auguri 
Hppenheim 
Petra Grūnewald-Stangl 
 
 
 
Martin –Buber. House 
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RICONCILIAZIONE IN UN MONDO SPEZZATO 
 
Contributi fra Ebrei e Cristiani per cittadini responsabili  
 
           Programmi della Conferenza ( preliminari datati 20 aprile) 
 
            Conferenza Internazionale di ebrei e cristiani 
                In cooperazione con la società ungherese 
                Concilio ungherese di Cristiani ed ebrei 
                Budapest, Ungheria. 24-27 giugno 2018 
 
2018 CONFERENZA INTERNAZIONALE.t Budapest  
.    Verso una riconciliazione di un mondo spezzato 
Contributi per cittadini responsabili di ebrei e cristiani  
24-27 giugno 2018 
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           Programma  
 
Domenica 24 giugno 2018 
 
13,30-15  Registrazioni dei partecipanti  
                   al Danubius hotel Flamenco, Budapest 
 
16-18.       Apertura dell’evento all’Auditorium     
                   Traduzione simultanea inglese-ungherese 
 
                   Prof. Dott Judith Frishman 
                    CardPeter Erdo 
.                    
                    Saluti dai rappresentanti di religioni e 
                     Organizzazioni e istituzioni civiche. 
 
 Moderatore : N.N. 
 
   18.                Reception 
   19.                Cena ( per i partecipanti ) 
      
    Lunedì 25 giugno 2018 
 
    7-7’30. Preghiera degli ebrei 
.                 Preghiera dei Cristiani  
    8-8,30  Registrazione degli ospiti del Danubius  
                    Hotel Flamenco   Budapest  
 
    8,30-11. Sessione plenaria ( Auditorium, traduzione  
                    Simultanea inglese-ungherese) 
  
     8,30.      Momento meditativo 
     9,00.       Riconciliazione ebraismo e cristianesimo. 
 
.                     Questa sessione cercherà di impegnarsi sul dialogo della riconciliazione, da vari punti 
di vista, sia per l ebraismo che per  il Cristianesimo. 
Centrale per il desiderio della fede ebraica, la riconciliazione è anche legata al pentimento e alla 
pace. La sessione informerà dettagliatamente su queste connessioni. Inoltre ci si chiederà quale 
sia il legame tra riconciliazione è giustizia. Sebbene la riconciliazione sia certamente un valore 
religioso e spirituale, non saranno esaminati solo gli aspetti biblici e halakhici.  
Per quanto riguarda il Cristianesimo la riconciliazione è uno degli aspetti chiave nella fede e nella  
teologia cristiana.  Traendo spunto dall’Apostolo Paolo ( 2Cor5: 11-21), la teologia sostiene spesso 
che la riconciliazione è uno dei ministeri cruciali che i cristiani sono chiamati a perseguire nel XXI 
secolo. 
 La sessione chiederà cosa significano queste connotazioni nella pratica. Inoltre verrà chiesto ‘quali 
implicazioni ha per il rapporto  intereligioso ?    La riconciliazione sarà interpretata come una 
nozione globale che comprende molti e vari aspetti. Pertanto la sessione esaminerà quali 



conseguenze storiche, politiche, sociali ed ecologiche derivano dalla comprensione ebraica e 
cristiana della riconciliazione. 
 
Moderatore:  Rev. Dott. Bo Sandahl 
Relatori:          Dr. Markus Himmelbauer 
                          Rabbi prof. Dr Ruth Langer 
                          Dr. Ilonas Szent- Ivanyi 
10,20.               Buzz Group / domande e risposte 
11,00-11,30.    Coffee Break ( intervallo)  
 
11,30-13,00.    Sessione plenaria  
.                           ( Auditorium. Traduzione simultanea   
.                             Inglese/ ungherese) 
.                             Sul lasciare la mentalità  
                              ‘della vittima’ nel contesto 
                              Dell’Europa centrale. 
                        È stato sostenuto che la così detta mentalità della vittima è un fenomeno frequente 
nel contesto dell’Europa centrale, paesi post-comunisti. Questo è cresciuto da nuove forme 
ideologiche nazionaliste. Inoltre le minoranze sono spesso escluse da un nuovo senso di identità e 
si trovano ancora una volta alienate, in una situazione precaria. Qui i fattori esterni, spesso di 
carattere storico, sono interpretati come la ragione principale, o addirittura unica, della nostra 
sfortunata situazione nel presente. Di conseguenza viene adottata la mentalità e il 
comportamento della vittima che ha conseguenze debilitanti sul nostro futuro.  
Questa sessione esplorerà il fenomeno secondo prospettive storiche, politiche, sociali e 
ideologiche. 
Uno degli obiettivi sarà la ricerca dei modi per superare questa mentalità, con la cittadinanza 
attiva e  impegnata. 
 
Moderatore:  Dr Pablo Bargár  
Relatori:          Dr. Monika Kovacs 
                          Prof. Stanislw Kraiwesk 
                          Prof. Dorottia Nagy 
  
12,30:              Buzz Group/ domande e risposte 
13,00-14,30.   Lunch 
14,30-16,00.   Workshop sezione A, workshop A1 
                          ( Auditorium traduzione simultanea      inglese/ungherese. Olocausto, ricerca e 
istruzione  
( titolo del lavoro)  
  
Moderatore:  Dr. Willy Weisz 
Relatori:          Prof. Alan Berger 
                          N.N. 
 
Chi è il mio “altro”?  Chi è il mio amico/ vicino/ fratello/ nemico? 
Quando ci poniamo queste domande quale ruolo gioca il fatto che l’identità umana sia complessa, 
costituta da un numero di fattori di identità ( religione,razza,sesso,classe,età, educazione, cultura) 
   



Moderatore:  Rabbi prof Dr.Reuven Firestone 
ReLatori :  Dr Klara Anwar 
                    Dr. Marta Cserhati 
                    Elena Dini 
                    Dr. Mohammad Hanna Hassan 
                     Prof Dr. Frederek Musal 
18,20.          Buzz Group/ Domande e risposte 
 
19,00-20,00. Cena 
20,00.             Programma serale “ va al cinema” 
Martedi, 26 giugno 2018 
 
7,00-7,30. Preghiera mattutina ebraica 
                    Preghiera mattutina cristiana 
8,00-8,30.  Registrazione degli ospiti, “Danubius Hotel         
                     Flamenco “ Budapest 
8,30-10,30. Sessione Plenaria  
                      ( Auditorium. Traduzione simultanea  
                         Inglese-ungherese) 
       
8,30.            Momento meditativo  
                      Fondamentalismo religioso e politiche  
                      Estremiste 
9,00.             Recentemente sia il fondamentalismo  
                       Religioso che la politica occupano molto  
                       I media: questo fenomeno rispecchia la 
realtà o è semplicemente una mossa politica per aumentare il sentimento di ansia nella società ? 
Sono questi comuni denominatori del fenomeno? C’è qualcosa che hanno in comune i 
fondamentalismi con  gli estremismi politici? Ci si può chiedere se la religione sia abusata 
dall’estremismo politico e viceversa. Approfondiremo questi e altri concetti, correlati da  
prospettive di altre discipline ( scienze politiche, storia, sociologia ecc) e fattori geografici come l’ 
Europa centrale e i contesti internazionali. 
Moderatore:     Liliane Apotheker 
Relatori :            Rev. Dott Michael Trainor 
Interviste:           Prof. Dott. Alan  Berger 
                             Dr. Rita Perinfalvi 
10-10,30.            Gruppo Buzz.  Domande e risposte 
10,30-11,00.       Coffee break 
 
                     
              
Mercoledì, 27 giugno 2018 
 
7,00-7,30.    Preghiera mattutina ebraica 
                       Preghiera mattutina Cristiana 
7,30-8,00     Registrazione degli ospiti “Danubius  
                      Hotel Flamenco. Budapest  
8,00.              Trasferimento in pullman a Kecskemet 



10,00-11,00. Coffee Break  
 
11,00-12,30.  Sessione  plenaria “intergenerazionale “ 
                         (  Rabbino, traduzione simultanea dott.  
                            Tamas Rona, ) 
13,00-14,30.   Pranzo 
14,30-16.         Sessione laboratorio, workshop C1 
                          ( Auditorium traduzione simultanea 
                            Inglese-ungherese)  
 
 
                           Titolo ungherese da annunciare. 
                           Titolo inglese:  Antigiudaismo in liturgie e sermoni ortodossi ( workshop del gruppo 
di ricerca rumeno C4)  
Un momento di raccoglimento:  I 12 punti di Berlino 
.                            Workshop C5 ( inglese)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


