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arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna, 

il 5 settembre 2019 il Cardinale Roger Etchegaray ha abbandonato questo mondo per veleggiare 

nell’al di là. La sua memoria sia in benedizione!  

In un suo intervento offerto al Simposio organizzato dalla Commissione teologico-storica del 

grande Giubileo dell’Anno 2000, dal titolo: “Perché la fede cristiana ha bisogno del Giudaismo”, egli tra 

l’altro così afferma: “La Bibbia ebraica fa ascoltare al mondo intero la voce del Dio unico”.  

Anche in questo nuovo anno scolastico, desideriamo insieme porci in ascolto umile e attento di questa voce 

meravigliosa, che ci parla in ogni riga, in ogni singola lettera o trattino dei testi biblici nella lingua ebraica.  

 

Di seguito vi presento il programma delle nostre prossime attività culturali. 

 

 

 

 

 

 

A Ravenna, presso la scuola Mordani, in via Mordani, 5 
Promossi dall’Università Bosi Maramotti (www.universitadultiravenna.it) 

 

1° livello:  tutti i lunedì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 7 ottobre 

  

2° livello: tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 9 ottobre 

 

 

A Forlì, presso l’aula apposita del Ravaldino, in via Primavera 12 

Nella parrocchia di don Sergio Sala. 

 

Tutti i martedì, a partire dal 1 ottobre: 

 

1° livello – dalle 16.00 alle 17.30  

 

2° livello – dalle 17.30 alle 19.00  
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Giovedì 24 ottobre a Ravenna 

Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, P.zza Duomo, 4 

 

Ore 16.30: esposizione di libri di cultura ebraica, rilevati dalla Libreria S. Paolo e di conferenze in cartaceo 

di rav Caro e altri relatori. 

 

Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

“I sogni nella Bibbia” (II parte) 

 

 

Giovedì 7 novembre a Forlì 

Presso la Sala parrocchiale della Parrocchia S. Benedetto Abate,  

via Gorizia 264 (Quartiere San Benedetto) 

 

Ore 16.30: Incontro amichevole dopo la pausa estiva ed esposizione di testi di conferenze e riviste.  

 

Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

“La genealogia nella Bibbia”  
 

Per raggiungere la Parrocchia San Benedetto: 

Per chi viene dal centro: Autobus n° 8, direzione Via Lunga 

Per chi viene dalla Ravegnana in auto: voltare a dx dopo il Cimitero monumentale, proseguire per Asse di 
Arroccamento in direzione Faenza, 2a uscita S. Benedetto. 

Per chi viene da Ferrara o Bologna: alla Via Emilia, prendere direzione Asse di Arroccamento, 4a uscita S. Benedetto. 

 

 

 

 

 

In occasione del trentennale della fondazione dell’Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna 

Domenica 27 ottobre, dalle 18 alle 20 

presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri, si terrà un concerto di musica classica ebraica 

dal titolo “Am Israel Chai” 

con un ricchissimo programma di brani eseguiti dalla soprano Astrea Amaduzzi e dal maestro Mattia Peli al 

pianoforte. Potremo ascoltare le musiche e i testi di importanti autori, quali C.V. Alkan, D. Milhaud, M. 

Castelnuovo-Tedesco, J. Bock, J. Rodrigo, J. Dorfman, P. Ben-Haim, S. Wolpe, A. Tansman.  

Vi aspetto numerosi, insieme a tanti amici e conoscenti, per valorizzare i tesori della tradizione culturale e 

musicale ebraica come meritano e per ricordare con gratitudine il lungo cammino della nostra Associazione 

Ebraico-Cristiana della Romagna. 

 

 

Ricordo inoltre il prossimo Colloquio di Camaldoli, giunto alla sua XL edizione, che si terrà presso il 

Monastero di Camaldoli dal 4 all’8 dicembre 2018 e che avrà per titolo: “Li creò maschio e femmina. 

Femminile e maschile nella tradizione ebraica e cristiana”. 

(0575 556013 - foresteria@camaldoli.it) 

 

 

 

Salutandovi nella gioia della Torah, che sempre ci accompagna,  
La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci 


