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C

arissimi Amici e Amiche,

stiamo vivendo momenti storici importanti, anche se difficili e problematici.
Abbiamo vissuto in comunione con Papa Francesco la celebrazione del 17 gennaio, giornata
ebraico-cristiana stabilita dalla CEI e dal Rabbinato italiano dal 1990. E’ nostro dovere leggere
l’ultimo documento della Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo, stilato in occasione del 50°
anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, che porta come titolo: “Perché i doni e la chiamata di Dio
sono irrevocabili”.

A questo indirizzo potete trovare il testo integrale del documento:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs
E qui i testi della Conferenza stampa per la presentazione del documento:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/12/10/0976/02131.html

Sono felice di potervi presentare il programma per il nuovo anno di studio, che abbiamo da poco
iniziato con gioia ed entusiasmo.
LE PROSSIME CONFERENZE

Giovedì 25 febbraio a Ravenna
Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, P.zza Duomo, 4

Alle ore 17.00: Video-presentazione sul tema “Il latte nella Bibbia”
realizzato dal Dott. Giuseppe Venturini, membro attivo e studioso di ebraico biblico dell’AEC della
Romagna.

Giovedì 17 marzo a Forlì
Presso la Sala polivalente “G. Donati”, Corso Diaz 111

Alle ore 16.30: Incontro amichevole e scambio di esperienze
Alle ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro:
“Non desidererai” (Esodo 20, 1.17)

Giovedì 31 marzo a Ravenna
Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, P.zza Duomo, 4

Alle ore 16.30:

Esposizione dei testi delle conferenze di Rav Luciano Caro e di libri
di cultura ebraica.

Alle ore 17.00:

Conferenza di rav Luciano Meir Caro:
“Giuseppe il giusto” (Genesi 39 e capitoli seguenti)

Giovedì 14 aprile a Forlì
Presso la Sala polivalente “G. Donati”, Corso Diaz 111

Alle ore 16.30: Esposizione di libri, testi di conferenze e materiale ebraico-cristiano.
Alle ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro:
“Giuseppe lo statista” (Genesi 41)
Giovedì 28 aprile a Forlì
Presso la Sala polivalente “G. Donati”, Corso Diaz 111

Alle ore 16.30: ritrovo culturale
Alle ore 17.00: Presentazione del libro di Primo Fornaciari
“I ragazzi venuti dalla Terra di Israele”
L’autore, che ha frequentato per molti anni la scuola di ebraico biblico dell’Università Bosi Maramotti, ci
parlerà di questa sua prima esperienza letteraria, che ha potuto vedere la luce anche grazie alla
collaborazione dell’Editore Longo di Ravenna.

Domenica 8 maggio a Ravenna
Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, P.zza Duomo, 4

Alle ore 16.30: Esposizione di libri, testi di conferenze e materiale ebraico-cristiano.
Alle ore 17.00: Conferenza di Francesco Brusa
Studente alla facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Alma Mater di Bologna

“L’Esodo della settima arte”
Il passaggio della tradizione ebraica e il suo lascito nel cinema

Anche alla fine di questo anno scolastico 2015-2016, come è nostra consuetudine, vivremo la bella
esperienza della visita a una realtà ebraica italiana. Quest’anno, a Dio piacendo, andremo alla sinagoga di
Trieste. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti dei corsi di ebraico biblico e a quanti desiderano unirsi
a noi. Ulteriori informazioni sul viaggio verranno offerte appena presi accordi.
Salutandovi nella Pace che scende dall’alto, auguro per ciascuno di noi un cammino colmo di luce e
conoscenza nella scoperta sempre nuova della bellezza del mondo della lingua ebraica, la lingua di Dio.
La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci

