
CO NFR O NTIAMO CI

La Com unità Ebraica di Bologna

In collaborazione  con
Museo Ebraico di Bologna

presenta una serie  di incontri presso il Tem pio di Bo-
logna dedicati al confronto, al dibattito, alla ricerca di 

radici com uni e  differenze

21 ge nnaio 2007
Il Grande  O riente  d'Italia (La Massoneria)

Professor Giuseppe  Abram o

13 fe bbraio 2007
Il Marxism o

Professor R iccardo Calim ani

7 m arzo 2007
La Ch ie sa

Monsignor Pier Francesco Fum agalli

Bologna
Via Mario Finzi 2



Dom e nica 21 Ge nnaio 2007 – ore  17.30

Intervengono i professori Giuse ppe  Abram o e  Claudio 
Bonve cch io e  R av Albe rto Se rm one ta.

Ebraism o e  m assoneria traggono da radici com uni alcuni tem i 
q uali ad e sem pio il sim bolism o e  i rapporti positivi con la 
scienza. Anch e  la separazione  tra Stato e  Ch ie sa ed il ruolo di sti-
m olo in società dom inate  dalla integrale disciplina religiosa sono 
tratti in q ualch e  m odo condivisi. Q uale ruolo possono avere  q ue -
sti punti di contatto in una società in cui gli integralism i rico-
m inciano ad avere  un peso nella vita q uotidiana?

Marte dì  13 Fe bbraio 2007 – ore  21.00

Presentazione  del libro Passione e  Traged ia: la storia d egli eb re i ru ssi di 
R iccardo Calim ani

Intervengono R iccardo Calim ani  e  i professori France sco 
Be nve nuti e  Saul Me gh nagi.
La storia degli ebre i russi e  q uella del m arxism o e  del com uni-
sm o sovietico si sono m olte volte intrecciate, alle volte con fe -
condi rapporti, alle volte con crudele ottusità. Le idee  m arxiste  
sulla q uestione  ebraica h anno ancora un’influenza oggi nel 
pensiero della sinistra? La m em oria della propaganda sovietica e  
l’idea m arxista della storia h anno un peso nella visione  del Medio 
O riente  della sinistra contem poranea?

Me rcole dì 7 Marzo 2007 – ore  21.00

Presentazione  de i libri: Fratelli Pred iletti: Ch iesa e  Popolo E b raico. Do-
cum enti e  fatti: 19 65 - 2005 e  R om a e  Gerusalem m e. Ch iesa e  popolo 
d 'Israele  d i Monsignor Fum agalli.

Intervengono Monsignor Pie r France sco Fum agalli e  il 
professor Albe rto Me lloni.
A partire  dal Concilio Vaticano II la Ch ie sa Cattolica h a elabo-
rato una profonda riflessione  sul proprio rapporto con l’Ebrai-
sm o, h a ufficializzato le proprie  riflessioni in m olti im portanti 
docum enti e  si è consolidato un vivace dialogo tra le due  fedi. La 
Ch ie sa considera l’elezione  degli ebre i ancora valida? Le prom es-
se  di D -o sono revocabili? La sopravvivenza degli ebre i attra-
verso m illenarie  persecuzioni h a un significato teologico?




