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Degli Ebrei E Delle Loro
C’è sempre stata istigazione all’odio contro gli ebrei. Affermare che è la sfilata delle bandiere
israeliane in occasione di Yom Yerushalayim (la giornata di Gerusalemme) che provoca e catalizza
la vi ...
La demonizzazione degli ebrei, non la sfilata delle bandiere, è responsabile dei disordini
a Gerusalemme
Gli Atti degli apostoli, che dobbiamo a un grande cronista come San Luca (da leggere in tutte le
scuole di giornalismo per capire cosa sia la cronaca) racconta quale sia lo stupefacente miracolo
della ...
La pentecoste, ovvero la diversità non è più un'obiezione
In origine era una festa contadina, poi diventa la celebrazione della discesa dello Spirito Santo sui
discepoli di Cristo e la nascita della Chiesa ...
Il significato della Pentecoste e le origini della festa
Altro che episodi sporadici, vampate di violenza messe sotto controllo. Israele si scopre lacerato al
proprio interno. Una faglia che rischia di essere irreparabile.
Israele, una guerra civile a bassa intensità
Domenica scorsa il Club Alpino Italiano ha fatto un passo importante nei confronti della verità e
della storia. L’Assemblea dei Delegati, riunita a Bormio per rinnovare le cariche nazionali del Club,
...
Il CAI sul “giusto cammino”. Approvato il reintegro dei soci ebrei espulsi tra il 1938 e il
1939
Un’inchiesta giornalistica e due suicidi “eccellenti” hanno acceso i riflettori sullo scandalo. E ora da
tutto il Paese arrivano, anche via social, migliaia ...
Molestie e abusi sessuali: l’onda #metoo travolge la comunità ortodossa in Israele
Ogni anno migliaia di pellegrini lasciano il loro «dono» sulla tomba del frate portoghese: «Non
vengono solo per le disgrazie. Molti chiedono l’amore e il lavoro» ...
Padova, Sant’Antonio e gli ex voto in Basilica: poesie, cornici e quelle foto che salvarono
gli ebrei
Una telefonata: un invito a fare un cammino nella storia con protagonisti gli alunni della quarta
elementare (preferisco questo gergo all’attuale "scuola primaria") dell’Istituto Canossiane di Porto S
...
I giovani, la storia e il futuro Una scuola nel verde
«Ci sono i progetti di tutti gli edifici, i documenti dell’anagrafe, l’importante censimento degli ebrei
e delle mostre organizzate ... «Quando gli artisti vengono a lavorare alle loro creazioni si ...
Il murale di Donna Moderna alla Cittadella degli Archivi
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Ciò che distingue in modo particolare il Dio degli ebrei è che è un Dio che parla. Per questo i profeti
sono preminenti nella tradizione giudaicaJacques Lacan. Il seminarioLa profezia è mistero di un ...
Le buone misure del potere
Sulla Spianata - dove oggi sono ammesse le visite degli ebrei - e' intanto ... Ho detto loro: il popolo
di Israele vive". La 'Marcia delle bandiere' avviene in occasione del 'Giorno di Gerusalemme ...
Gerusalemme, Incidenti su Spianata Moschee: "Sto aspettando che la polizia usi la
forza"
La senatrice affida trent’anni di testi e appunti sulla sua testimonianza al Centro di documentazione
ebraica contemporanea Cdec. L’istituto si è unito al Memoriale della Shoah per creare a Milano a u
...
Liliana Segre: il cuore della memoria. «Non deve mai morire la speranza»
Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice di Canale 5, si è sposata il 14 maggio a Fiesole. La
donna ha coronato 24 anni di fidanzamento con Joshua Kalman ...
Cesara Buonamici, chi è il marito Joshua Kalman: “Dopo 24 anni di fidanzamento”
La basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma si è impreziosita di una nuova memoria
proveniente dal Sud Sudan. Nella cappellina dei martiri di Africa e Madagascar sono stati posti i
sandali ...
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