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

Ravenna, 2 ottobre 2018
Simchat Torah, anno ebraico 5779

arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna,
facciamo nostro il grido di Papa Francesco dalla Lituania:
“Scopriamo in tempo il germe dell’antisemitismo, rifiutiamo le ideologie della violenza!
Chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento, non dimenticando i sacrifici degli
antenati morti per la libertà!”

C

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 1 ottobre

2° livello:

tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 3 ottobre

Inoltre è previsto un corso serale, promosso dalla Fraternità san Damiano, che ha sede in Via Oberdan, 6.
Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dall’11 ottobre fino ad aprile
(http://www.fraternitasandamiano.it/agenda)
Iscrizioni entro il 10 ottobre: (al 338 62125630 - Daniela)
A Forlì, presso l’aula apposita del Ravaldino, in via Primavera 12
Nella parrocchia di don Sergio Sala.
Tutti i martedì, a partire dal 16 ottobre:
1° livello – dalle 16.00 alle 17.30
2° livello – dalle 17.30 alle 19.00

Giovedì 18 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
“Produca la terra ogni genere di piante” (I parte)

Giovedì 22 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
“Produca la terra ogni genere di piante” (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 avete potuto leggere sul sito dell’Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna (http://www.amiciziaebraico-cristiana-della-romagna.it), martedì 25 settembre, a Forlì, è stato ufficialmente dedicato un Istituto
Comprensivo Scolastico alla memoria di Carmela Matatia, giovane adolescente ebrea scomparsa, insieme
alla sua famiglia, nel cielo di Auschwitz.

N.B.
Ricordo il prossimo Colloquio di Camaldoli, giunto alla sua XXXIX edizione, che si terrà presso il
Monastero di Camaldoli dal 5 al 9 dicembre 2018 e che avrà per titolo: “Custodi del creato.
Una vocazione comune per ebrei e cristiani”. (0575 556013 - foresteria@camaldoli.it)

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

