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Ravenna, 7 marzo 2018
arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna,
la scrittrice e giornalista Anna Foa ha ricordato, sul Quotidiano politico-religioso Osservatore
Romano, organo ufficiale del Vaticano, l’amica Giacoma Limentani, detta Giacometta, titolando
così l’articolo: “Narratrice dell’Atemporale”.
Come scrive la Foa, Giacoma era una maestra di difficile definizione, perché il suo insegnamento
era distante dai modi tradizionali in cui i testi ebraici venivano narrati.
Sul sito della nostra Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna troverete l’articolo per intero, accompagnato
da una bella foto di Giacometta.
http://www.amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it/articoli.html
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E ora passo a trasmettervi il programma dei nostri prossimi appuntamenti.
Giovedì 22 marzo 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
“L’animale come testimone nella Bibbia” (I parte)

Mercoledì 11 aprile 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
“L’animale come testimone nella Bibbia” (II parte)

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.

Come è nostra consuetudine, a conclusione dei corsi di ebraico biblico, vivremo il bel momento formativo e
fraterno della nostra gita annuale, visitando una sinagoga. A suo tempo comunicheremo il programma
dettagliato.
Salutandovi nella Pace che scende dall’alto e nella gioia vera della Torah,
La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci

