
Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 18 

Conferimento del titolo di Dottore dell’Ambrosiana H.C. a RAV GIUSEPPE LARAS 

da parte dell’Arcivescovo di Milano Cardinale Angelo Scola 

*** 

RAV GIUSEPPE LARAS nasce a Torino il 6 aprile 1935. Rabbino di Livorno, poi di Milano (1980-2005), 

quindi di Ancona. E’ Presidente del Tribunale Rabbinico dell’Italia Settentrionale; Presidente 

emerito e onorario dell’Assemblea rabbinica italiana, Rabbino Capo emerito di Milano. 

 

Studioso di solida formazione, ha esercitato l’ufficio rabbinico e coltivato studi di storia, halakhà, 

etica e mistica ebraica riflettendo in particolare sul pensiero di Mosè Maimonide. E’ stato docente 

nelle Università di Pavia e di Milano. La sua bibliografia tra l’altro comprende i titoli al sito: 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=10&select_db=solr_iccu&from=31&sea

rchForm=opac/iccu/base.jsp&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&do_cmd=search_show_cmd&for

mat=xml&rpnlabel=+Autore+%3D+Giuseppe+Laras+&rpnquery=%40attrset+bib-

1++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D6+%22Giuseppe+Laras%22&totalResult=79&ricerca=bas

e  

 

RAV LARAS è promotore instancabile di dialogo e collaborazione tra ebrei, cristiani, musulmani e 

uomini e donne di cultura e di pensiero; è stato legato da stima e profonda amicizia con 

l’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Carlo Maria Martini, con il quale coltivò numerose iniziative 

di dialogo ebraico-cristiano, proseguite con i successori, i Cardinali Dionigi Tettamanzi e Angelo 

Scola.  Con il Vescovo Vincenzo Paglia nella Conferenza Episcopale Italiana ha contribuito a 

promuovere la Giornata nazionale per il dialogo tra cattolici ed ebrei su temi comuni d’impegno 

etico. 

 

In Ambrosiana collabora tra il 1981 e il 2015 a molte iniziative culturali, a partire dalla mostra 

Ketubbòt Italiane sui Contratti matrimoniali ebraici miniati (1981), a quella su Mosè Maimonide 

(2004), sostenendo gli studi dell’Accademia Ambrosiana con la fondazione della Classe di Studi sul 

Vicino Oriente nel 2009, e partecipando alla riflessione congiunta tra ebrei, cristiani e musulmani 

con le “Letture dei Nuovi Classici” a partire dal 2011. Gli studiosi attualmente membri 

dell’Accademia Ambrosiana sono circa 300 nel mondo intero. 

 

L’AMBROSIANA fin dalla sua istituzione nel 1609 raccolse tesori ebraici di arte e cultura, ed è da 

quattro secoli in Milano fervido centro di confronto, dialogo e collaborazione interculturale ed 

interreligiosa. Tra i dottori e prefetti che coltivarono legami di studio ed amicizia con eminenti 

studiosi ebrei e rabbini si ricordano Antonio Maria Ceriani, Achille Ratti poi Papa Pio XI ed Enrico 

Rodolfo Galbiati. Per la prima volta l’Arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, 

confermando il voto unanime del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 

accoglierà nel Collegio dei Dottori dell’Ambrosiana – finora con membri cattolici – uno studioso 

ebreo. Il Collegio dei Dottori dell’Ambrosiana oggi comprende, con il Prefetto Mons. Franco Buzzi, 

altri sette Dottori tra Ordinari e Incaricati, otto Dottori Aggregati e quattro Dottori Onorari, ai quali 

ai aggiunge oggi l’esimio Rav Giuseppe Laras. 
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