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Ravenna, 23 ottobre 2016 

Festa di Simchat Torah 

 

“Voglio abituare tutti gli abitanti del luogo, 

ebrei, cristiani, mussulmani ed idolatri, 

a considerarmi loro fratello, il fratello universale”. 
(Charles de Foucauld) 

 

 

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

Romagna, 

con gioia apro questa mia lettera rivolta a tutti voi, condividendo le parole scritte 

da Charles de Foucauld, che costituiscono un vero programma di vita e che 

compaiono sulla targa che titola il Giardino a lui dedicato, presso il Quartiere 

Sant’Agata, nel centro storico della città di Ravenna. La nostra AEC della Romagna ha 

sempre vissuto un legame molto intenso con questa figura straordinaria, perché la nostra sede 

è stata fin dagli inizi ospitata proprio nei locali della Fraternità Jesus Caritas, fondata il 15 

ottobre 1970 come luogo di incontro e studio della Bibbia e delle altre culture e religioni. Per 

questo motivo ho fortemente voluto, sia come fondatrice della Fraternità che come 

Presidente dell’AEC della Romagna, la titolazione del Giardino a Charles de Foucauld, che 

si è realizzata con grande successo il 7 ottobre scorso. 

 

Sono felice di potervi presentare il programma delle nostre prossime attività culturali.  

 

 

 

Giovedì 27 ottobre a Forlì 

Presso la Sala parrocchiale della Parrocchia S. Benedetto Abate,  

via Gorizia 264 (Quartiere San Benedetto) 

 

Ore 16.30: Insieme a rav Caro potremo prendere visione di un importante documento 

ebraico.   

 

Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

  “Che cos’è il Talmud?” (I parte) 

 
Per raggiungere la Parrocchia San Benedetto: 
Per chi viene dal centro: Autobus n° 8, direzione Via Lunga 

C 



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. 

Mercoledì 9 novembre a Ravenna 

Presso la Sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile, P.zza Duomo, 4 
 

Ore 16.30: esposizione di riviste, libri e testi di conferenze relative all’Ebraismo con ascolto 

di musiche tradizionali ebraiche. 

Ore 17.00: Conferenza di rav Luciano Meir Caro dal titolo 

“Che cos’è il Talmud? Ulteriori approfondimenti” (II parte) 

 
 

 

Nell’amore per la Torah, sono iniziati felicemente i corsi di ebraico biblico, sia a Ravenna 

che a Forlì, secondo il calendario di lezioni annunciato precedentemente 

(http://www.amicizia-ebraico-cristiana-della-romagna.it/programmi.html). 

 

 

Ricordo, inoltre, il prossimo Colloquio di Camaldoli, giunto alla XXXVII edizione, che si 

terrà presso il Monastero di Camaldoli da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre e che avrà 

per titolo: “Custodi della Scrittura. Ebrei e cristiani testimoni della Parola”.  

 

 

Salutandovi nella Pace che scende dall’alto 

e nella gioia vera della Torah, come miele,  

 

La Presidente Maria Angela Baroncelli Molducci 

  
 


