
Una vacanza nelle Marche 

 

 Carissimi amici, soci dell'AEC della Romagna  e simpatizzanti, 

ho trascorso nel mese di agosto una settimana di riposo dalla quotidianità 

attiva soprattutto nello studio del testo ebraico, con molti amici e 

appassionati. La prima visita è stato l'incontro con la nostra carissima Frida  

Di Segni, per molti anni Presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di 

Ancona, nel suo palazzo di piazza Stamira. Fotografie che si trovano nel 

nostro sito (sotto la dicitura “Documenti del dialogo” dimostrano la nostra 

amicizia) . Da diversi anni non ci vedevamo e quindi l'incontro è stato 

molto gioioso e ci siamo reciprocamente scambiate le novità di questi 

ultimi anni trascorsi nelle attività delle reciproche Amicizie e dei Colloqui 

di Camaldoli. Frida mi ha mostrato nel suo telefonino l'ultima foto del 

cardinal  Menichelli in compagnia di suo fratello maggiore e della moglie, 

davanti alla basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme: un tipico esempio 

di amicizia ebraico-cristiana, nata nel paese di San Severino Marche, dove  

la famiglia Di Segni si è salvata dalla deportazione durante la Seconda 

guerra mondiale. Il padre Di Segni, medico, curò tutti i malati del paese e 

partecipò alla Resistenza. Frida mi ha detto che presto sarà dedicata una 

strada di San Severino Marche a suo padre.  

 Una ulteriore notizia di Frida riguarda uno studio che verrà fatto 

dalla Regione sull'ebraicità nei paesi e nelle città delle Marche abitati dagli 

ebrei. Infatti  l'impressione ricevuta in questa vacanza, viaggiando nel 

territorio marchigiano, è stata quella di una terra molto ebraica, nella sua 

struttura. Ci sono paesi con antiche torri tanto che esiste la Libera 

Università dei Cinque Castelli: Offagna, Polverigi, Agugliano, Santa Maria 

Nuova e Camerata Piceni. Ho visto paesi che hanno dato a Ebrei dei 

cognomi che sussistono tuttora anche in Romagna. Un esempio è il 

cognome Camerani, dal paese di Camerano, Cingolani dal paese di Cingoli, 

dove si trova un lago con spiaggia; Gallignani dal paese di Gallignano. 

L'ultimo rabbino della comunità di Lugo si chiamava Senigallia, ecc. 

 Infine vi informo che è uscito il programma dei prossimi Corsi di 

Lingua e Cultura ebraica dell'Università Bosi Maramotti, per l'iscrizione 

da farsi al più presto, affinché possa partire la scuola. 

 Anche Camaldoli ha inviato il programma del prossimo Colloquio 

Ebarico-Cristiano che si svolgerà dal 7 all'11 dicembre. Riceverete il 

programma per e-mail. 

 In attese di ricevere vostri contributi, riguardo a informazioni e 

vissuti personali ebraico-cristiani da pubblicare nel nostro Sito (www. 



amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it), invio, insieme a Giovanna, a 

ciascuno di voi i miei più cari saluti. 

 

Maria Angela Baroncelli Molducci 

  

 


