
Israele e Palestina: oltre il conflitto nel paese dai molti nomi
Seminario di studi - Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 - Modena, Palazzo Europa

In collaborazione con Associazione Terre, Memoria e Pace e Pro Forma, Storia & Memoria

TERRASANTA. CHIESE, PELLEGRINAGGIO, E LA FINE DELL'ANTIGIUDAISMO CRISTIANO DOPO IL  
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Gian Domenico Cova, Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna

L’intervento in questo seminario intende offrire un approccio complessivo e descrittivo ad un nodo 
profondo del contesto mediorientale. La presenza storica delle chiese, declinata per molti secoli in 
rapporto all’Islam, vede oggi in primo piano una svolta senza precedenti in rapporto a Israele, nel 
momento in cui lo Stato d’Israele si è posto in quel contesto come nuova formazione culturale e non 
solo politica. La fine ufficiale dell’antigiudaismo cristiano, solennemente proclamata dal Concilio 
Ecumenico Vaticano 2° nel 1965 in un contesto sostanzialmente europeo e occidentale, ha prodotto 
negli anni successivi effetti significativi sulla posizione delle chiese in Medio Oriente in rapporto 
alle forme tradizionali di presenza, segnate dai luoghi santi, dal pellegrinaggio, dalla memoria delle 
crociate, dall’inserimento nella cultura e nella società araba con uno sguardo all’ecumene cristiano.
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Profilo biografico
Gian Domenico Cova (Rimini 1951) insegna dal 1984 Ebraico e Esegesi dell’Antico Testamento 
presso la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna (Bologna), dopo studi di filosofia, teologia, 
giudaistica e scienze bibliche a Bologna, Roma e Gerusalemme. 
Fra le pubblicazioni, presenti in gran parte in riviste specializzate, si può ricordare il volume 
dedicato alla traduzione italiana della scelta di poesie di Yehudah Halewy (1075-1141) operata da 
Franz Rosenzweig (1886-1929): Non nella forza, ma nello Spirito. Novantacinque inni e poesie 
scelte da Franz Rosenzweig, traduzione, introduzione e note a cura di Gian Domenico Cova, 
Genova 1992. 



L’attività di ricerca e di insegnamento è accompagnata da impegni formativi in ambito 
interculturale e di educazione alla pace, anche attraverso la collaborazione stabile con 
l’associazione “Terre, Memoria e Pace” di Bologna.
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