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Ravenna, 22 aprile 2019 

Nella Settimana di Pesach dell’anno 5779 

 

 
arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna, 
mentre ancora stiamo accompagnando le celebrazioni della Pasqua, insieme ai nostri fratelli e alle 

nostre sorelle dell’amato popolo di Israele, guardiamo in avanti, verso i giorni della Pentecoste, 

pienezza delle berakhot di Hashem sul suo popolo. 

 
Il nostro rabbino Rav Luciano Meir Caro ci offrirà ancora il dono della sua sapienza, con due bellissimi 

incontri formativi, uno in programma a Forlì e l’altro a Ravenna.  

Come dice la Scrittura: “Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti 
della vita” (Proverbi 4,23), 

anche noi desideriamo ancora aprirci alla luce della Torah e degli insegnamenti dei nostri maestri. 

 
Vi aspetto, allora, nella gioia del cammino condiviso! 

 

Giovedì 16 maggio a Forlì  

 
Presso la Sala parrocchiale della Parrocchia S. Benedetto Abate,  

via Gorizia 264 (Quartiere San Benedetto) 

 
Ore 16.30: incontro amichevole, scambio di riflessioni, conoscenza di nuove persone. Esposizione di testi di 

conferenze e riviste, fra cui il Bollettino dell’AEC di Firenze. 

 
Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

“Il sogno 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. 

 

 

Giovedì 30 maggio a Ravenna  

 

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

 

Ore 16.30: incontro amichevole, scambio di riflessioni, conoscenza di nuove persone. Esposizione di testi 

di conferenze e riviste, fra cui il Bollettino dell’AEC di Firenze. 
 

Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

  “Giuseppe lo statista”  

 
 

Salutandovi nella Pace che scende dall’alto e nella gioia vera della Torah,   

La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci 

C 


