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Care amiche e cari amici, vi comunichiamo in sintesi i prossimi appuntamenti dei 

mesi di febbraio/marzo, che si svolgeranno in presenza e in diretta sulla pag. 

www.facebook.com/torinoaec, ad eccezione dell’incontro dell’ 28 febbraio dell’AEC 

giovani, le cui modalità sono indicate nella locandina. 

Lunedì 28 febbraio ore 21 l’AEC giovani si incontra on line con Milena Santerini, 

coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo ( v. locandina) 

Martedì 1 marzo ore 21, in presenza al Centro Teologico di corso Stati Uniti 11 , 

5^ incontro di letture a due voci di Bereshit/Genesi  intervengono Ariel Di Porto  e Sophie 

Langeneck ( vedi locandina) 

Giovedì 10 marzo ore 18, al Centro sociale della Comunità Ebraica, P.tta Primo 

Levi 12 presentazione del libro di Claudio Vercelli :  “Israele, una storia in 10 quadri”. 

Laterza, con l'autore dialogherà Ugo Volli, Modera Graziella Romano.   

Lunedì 14 marzo ore 18,30, al Centro sociale della Comunità Ebraica, 

presentazione del libro di Gabriele Boccaccini “ Le tre vie di salvezza di Paolo l’ebreo”, 

con l’autore ci saranno: Massimo Giuliani, Corrado Martone. Modera Alessandro Spanu ( 

vedi locandina) 

Martedì 29 marzo ore 21, al Centro sociale della Comunità Ebraica, “La 

concessione dei diritti civili agli Israeliti”. Giulio Disegni.  A seguire “Libertà e 

responsabilità individuali e collettive: Riflessioni bibliche e teologiche”. Ariel Di Porto  e 

Jean-Félix Kamba Nzolo ( v. locandina)  

Segnaliamo inoltre che: 

Giovedì 10 marzo ore 18, a Saluzzo, nell’ambito della giornata di conoscenza 

dell’ebraismo, con il sostegno dell’AEC di Torino, si svolgerà un incontro organizzato dalla 

locale Diocesi, sul testo di Geremia 29, intervengono Don Michelangelo Priotto e rav Ariel 

Di Porto. 

Giovedì 17 marzo dalle 10 alle 17 un importante iniziativa, sul dialogo ebraico 

cristiano,  del Centro studi ecumenici San Bernardino di Venezia che è possibile seguire 

online ( v.  locandina). 

Vi ricordiamo che l’AEC si regge esclusivamente col sostegno degli amici e con le 

quote associative. Vi invitiamo a sostenere l’AEC e a visitare il sito: aectorino.org, nel 

quale sono anche indicate le coordinate bancarie dell’associazione. 

Un cordiale saluto                                  IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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