
Brunetto Salvarani

Renzo Fabris
Una vita per il dialogo

cristiano-ebraico

Oggi di ebraismo e di dialogo cristiano-ebraico si parla ormai comunemente 
e di frequente sui media, anche se appare diffi  cile misurare la reale incidenza 
e qualità ecclesiale - per dir così - di tale fenomeno. Assai meno, infatti, ci si 
soff erma adeguatamente sui primi passi del dialogo fra le chiese cristiane e 
la realtà religiosa di Israele, sui suoi pionieri, su quanti ne hanno intuito per 
primi la centralità strategica, dal punto di vista teologico ma anche civile, 
sociale e politico: fra loro, in ogni caso, su scala nazionale il nome di Renzo 
Fabris (1929-1991), padovano di nascita e milanese di adozione, è tanto poco 
ricordato quanto di fondamentale rilevanza.
Questo volume di Brunetto Salvarani, a sua volta studioso di ebraismo e di 
dialogo interreligioso, presenta gli snodi cruciali del percorso culturale at-
traversato da Fabris, le principali tematiche aff rontate, gli interrogativi aper-
ti e il suo lascito in merito al dialogo cristiano-ebraico e alla comprensione 
cristiana del mistero d’Israele; e li colloca, aspetto non secondario della ricerca, 
nell’orizzonte di un’esistenza pienamente nel mondo, da laico, sposato, pa-
dre di famiglia, uomo assai impegnato anche nell’ambito lavorativo ed ec-
clesiale.

“Il lettore non deve credere che questo libro sia una pur ricca biografi a: 
certamente da queste pagine emergono, come risorgendo dai morti (o forse 
meglio, come scendendo dal Regno), la vita e la ricchissima produzione di 
Renzo. Ma l’autore ci ha dato molto di più, infatti egli ha colto ciò che sta 
al di là della biografi a. Ossia la funzione quasi profetica di Renzo: profetica 
non nel senso di annunciare il futuro, ma di prepararlo”
(Paolo De Benedetti)

“Renzo Fabris era uno di quei cristiani che, pur portando avanti il suo lavoro, 
professionale, credeva fermamente nel dialogo ebraico-cristiano e faceva di 
tutto per promuoverlo. I suoi giudizi sui vari temi sono sempre ispirati da 
grande amore per il popolo ebraico e per la sua missione. (…) Sono lieto che vi 
siano iniziative per ricordarlo. Sarà un modo concreto per dire anche alle ge-
nerazioni di oggi che la Chiesa considera questo dialogo come essenziale” 
(Carlo Maria card. Martini)
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UNA VITA COERENTE
Renzo Fabris, manager e formatore
Nella discussione su etica e gestione dell’impresa, il contributo di Renzo Fabris (1929-1991) appare assolutamente 
originale: perché è quello di un dirigente che da formatore di dirigenti sapeva essere educatore; per la carica anticipatoria 
della sua teoria sull’azione organizzativa; per il quadro valoriale in cui iscrive la sua esperienza di manager, di consulente, 
di docente. Dalla Olivetti alla Rank Xerox, dalla Snia all’Italtel e a Cigahotels, Fabris traccia un percorso segnato da una 
costante tensione etica e da una precisa visione del mondo. Un progetto di società ‘giusta’ in cui la persona è al centro 
della situazione di lavoro, nella piena realizzazione delle sue libertà civili, politiche e sociali, dell’uguaglianza e della 
solidarietà. BiblioLavoro, alla quale sono stati conferiti i materiali dell’archivio professionale di Renzo Fabris, avvia con 
questo seminario una raccolta di testimonianze per ricostruire, con il supporto scientifico dell’Archivio Mario Romani, 
un’esperienza assolutamente singolare e ancor oggi stimolante.

introducono
Aldo Carera presidente di BiblioLavoro
 professore di Storia economica all’Università Cattolica di Milano

Bruno Maggi già titolare di Teoria dell’organizzazione 
 all’Università degli studi di Bologna

TESTIMONIANZE
Alessandro Benuzzi già vice direttore generale Italtel

Daniele Boldizzoni professore di Organizzazione aziendale all’Università Iulm

Fabio Del Zanna già direttore Affari legali e societari della Rank Xerox

Serafino Negrelli professore di Sociologia del lavoro all’Università di Milano Bicocca

Bruno Segre già presidente dell’Associazione italiana Amici di Nevé Shalom -
 Waahat as-Salam

Tiziano Treu professore di Diritto del lavoro all’Università Cattolica di Milano

Andrea Zumbo già capo del personale Italtel Telematica

coordina 
Bruna Osimo formatrice senior

Hanno assicurato la loro partecipazione al seminario la sorella e i figli di Renzo Fabris

Archivio per la storia 
del movimento sociale 
cattolico in Italia 
“M. Romani”


