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Ravenna, 2 febbraio 2020

C

arissimi Amici e Amiche, carissimi Soci e simpatizzanti dell’AEC della Romagna,

non posso non aprire questa nostra prima comunicazione dell’anno 2020 ricordando con commozione e
profonda gratitudine quella straordinaria donna che è stata Maria Vingiani (1921-2020). Proprio nella
notte tra il 16 e il 17 gennaio è entrata nel seno di Abramo, facendo ritorno
alla Casa del Padre. Questa data segna la celebrazione della Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici e Ebrei, giornata
fortemente voluta da Maria Vingiani. Donna coraggiosa, che ha saputo
camminare in compagnia dello Spirito Santo in tutta la sua vita, come
suggerisce ai cristiani papa Francesco; fondatrice del SAE (Segretariato Attività
Ecumeniche) e nostra carissima amica fin dagli anni ’80, ha lasciato un segno
luminoso nella vita della Chiesa.
Sul sito della Amicizia Ebraico-Cristiana della Romagna potete trovare diversi
articoli e testimonianze sulla sua figura (http://www.amicizia-ebraicocristiana-della-romagna.it/).
Il 28 gennaio scorso, presso la Scuola Primaria “Filippo Mordani” ho partecipato alla serata dedicata a Giorgio
Gaudenzi, a dieci anni dalla sua scomparsa. Per ricordare in modo ancora più solenne questa esimia figura di
direttore didattico la serata è stata arricchita dalla esecuzione di brani musicali da parte del Quartetto Fauves, del
quale fa parte anche il figlio dello stesso Gaudenzi, come violoncellista. Inoltre l’insegnante Catia Gori ha diretto il
coro dei bambini della Scuola Mordani, da lei preparati.
E’ importante, per noi, ricordare che la nostra AEC della Romagna ha promosso la posa della pietra di inciampo
in memoria di Roberto Bachi davanti all’ingresso della Scuola, che egli frequentava; scuola che da anni ospita i
nostri corsi di ebraico biblico.
Inoltre il 31 gennaio 2020 ho avuto la gioia di partecipare, insieme ad alcuni membri della nostra AEC, alla
cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Cesare Moisè Finzi da parte del Sindaco Michele
De Pascale. Sfuggito allo sterminio della Shoà anche grazie all’accoglienza trovata a Ravenna presso la famiglia
Muratori, il Prof. Finzi rimane sempre una luminosa figura di testimone.
Alla cerimonia erano presenti centinaia di ragazzi delle scuole, che gremivano il Teatro Alighieri, in ascolto attento
delle parole del Prof. Finzi, sempre cariche di commozione e di insegnamenti. Fra le altre cose, egli ha ricordato
alcuni particolari della sua fuga da Ferrara verso Ravenna, insieme alla sua famiglia, vittime delle terribili leggi
razziali emanate dal governo italiano fascista contro gli Ebrei.
Il Prof. Finzi, divenuto poi cardiologo, ha operato presso la clinica S. Francesco e ancora oggi, più che ottantenne,
si dedica a mantenere viva la memoria della Shoà, attraverso la sua testimonianza, che offre specialmente agli
studenti. Inoltre è anch’egli tra i fondatori della Amicizia Ebraico Cristiana di Forlì e poi della Romagna.
Potete leggere la pagina del nostro sito: http://www.amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it/finzi.html

I nostri prossimi appuntamenti:

Giovedì 20 febbraio 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 e il bimestrale di dialogo interreligioso Qol.
Ore 17.00:

Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo
“Il Cantico dei Cantici” (2a 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.

Giovedì 19 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 il bimestrale di dialogo interreligioso Qol.
Ore 17.00:

Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo
“La genealogia nella Bibbia”

Salutandovi nella Pace che scende dall’alto, di generazione in generazione,
La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci
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