IL NUOVO PRESIDENTE DELL'AEC DI BOLOGNA
Carissimi amici, soci dell'AEC della Romagna e simpatizzanti,
domenica 8 maggio io, Maria Angela Baroncelli, Giuseppe Messina, Samuele
Adorno e alcuni dell'AEC della Romagna, abbiamo incontrato a Bologna il rabbino
Alberto Sermoneta. Siamo stati ricevuti nel suo studio personale nel palazzo di via
Gombrutti, 9, sede anche della Comunità Ebraica e della Sinagoga, con la
benedizione biblica del Salmo 118, 26. Abbiamo poi conversato della nostra amicizia,
che risale all'anno in cui rav Sermoneta è stato nominato rabbino capo della
Comunità e abbiamo rievocato la fondazione dell'AEC di Bologna nel Collegio San
Luigi, con attività di scuola di ebraico biblico, danze ebraiche, conferenze del rav ai
giovani del collegio, in cui era insegnante il prof. Giuseppe Messina.
Riferendosi poi alla situazione attuale in cui viviamo la pandemia e la guerra in
Ukraina, rav Sermoneta ci ha spiegato il senso profondo della radice ebraico-biblica
Shalom, che non significa semplicemente pace, ma soprattutto compiutezza e
completezza di una situazione interiore spirituale personale in relazione con il
prossimo e il mondo.
Obiettivo dell'incontro era il passaggio della presidenza dell'AEC di Bologna
dal prof. Giuseppe Messina a Samuele Adorno, dottorando presso la Fondazione per
le Scienze Religiose di Bologna (ex Centro di Documentazione fondato dal don
Giuseppe Dossetti, Costituzionalista e segretario del Cardinale Giacomo Lercaro al
Concilio Vaticano Secondo). Il prof. Giuseppe Messina rimane vice-presidente dal
momento che attualmente risiede a Parma come insegnante di Filosofia nelle Scuole
superiori.
Samuele Adorno ha partecipato al XLI Colloquio Ebraico Cristiano di
Camaldoli nel 2021, dal titolo Gesù e Israele, conoscendo personalmente i
responsabili del Colloquio ebraico-cristiano dei Giovani; ha partecipato anche
all'Assemblea delle Amicizie italiane in cui si è votata la Presidenza nazionale del
prof. Marco Cassuto Morselli.
Rav Sermoneta e Samuele Adorno si sono scambiati i propri contatti per
comunicarsi il prossimo programma dell'Amicizia e le modalità di collaborazione.
Alla fine del colloquio tutti hanno ringraziato il prof. Messina per il lavoro
svolto negli anni precedenti la pandemia e hanno augurato a Samuele Adorno un
buon lavoro nel proseguire l'attività dell'Amicizia Ebraico Cristiana di Bologna. Rav
Sermoneta poi ci ha benedetto recitando in ebraico il Salmo 121, che così inizia:
«Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto cielo e terra».
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