Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna
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Via Baccarini, 41 – 48121 RAVENNA
Tel. 0544.212859

AEC Romagna

Ravenna, 30 settembre 2017
10 Tishrì 5778, Yom Kippur
“Secondo il racconto biblico della creazione, Dio dà forma a un unico essere umano
come progenitore di tutta l'umanità.
In tal modo l’autentico messaggio della Bibbia
è che tutti gli esseri umani appartengono a una sola famiglia”.
arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna,
le parole sopra riportate aprono il documento storico presentato il 31 agosto scorso in Vaticano a
Papa Francesco da parte di un’autorevole delegazione di Rabbini europei, americani e del Grande
Rabbinato d’Israele. Il documento, dal titolo “Tra Gerusalemme e Roma”, è una riflessione sui
rapporti fra Chiesa cattolica ed Ebraismo a 50 anni dalla Dichiarazione conciliare Nostra Ætate. Il testo è
disponibile su internet, in particolare a questo indirizzo:
http://www.amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it/files/Tra-Gerusalemme-e-Roma.pdf

C

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

A Ravenna, presso la scuola Mordani, in via Mordani, 5
Promosse dall’Università Bosi Maramotti (www.universitadultiravenna.it)
1° livello:

tutti i lunedì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 2 ottobre

2° livello:

tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 4 ottobre

Invito quanti giungono alla scuola Mordani a sostare presso la “pietra di inciampo”,
“Stolperstein”, collocata presso l’entrata della scuola il 17 gennaio 2013, realizzata
dall’artista tedesco Günter Demning, per ricordare il bambino ebreo Roberto Bachi,
matricola 167973 ad Auschwitz.
A Forlì, presso l’aula apposita del Ravaldino, in via Primavera 12
Nella parrocchia di don Sergio Sala.
Tutti i martedì, a partire dal 10 ottobre:
1° livello – dalle 16.00 alle 17.30
2° livello – dalle 17.30 alle 19.00

Giovedì 26 ottobre 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; scambio di esperienze riguardanti in particolare la
Giornata della Cultura Ebraica.
Esposizione di testi di conferenze e riviste.
Ore 17.00:

Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo
“Shaul, primo re di Israele”

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 23 novembre 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
“Re Shaul e il dramma del potere”

N.B.
Ricordo il prossimo Colloquio di Camaldoli, che si terrà presso il Monastero di Camaldoli da mercoledì 6 a
domenica 10 dicembre 2017 e che avrà per titolo: “Benedetto il Signore Dio di Israele. La preghiera di Ebrei
e Cristiani”. (0575 556013 - foresteria@camaldoli.it)
Salutandovi nella gioia della comunione che abbatte ogni muro di separazione,
La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci

