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Sezione di Monza e Brianza

dal 1973

Monza, 22 dicembre 2016

Carissimi Soci e Amici,
sono lieto di comunicarVi che giovedì 12 gennaio 2017 alle
ore 19,15, presso la Sinagoga in Via Guastalla 19 - Milano
saremo ospitati dal

Rav PEDATZUR ARBIB
Capo Rabbino di Milano
che ci guiderà nella visita alle Sinagoghe
e ci illustrerà l’Ebraismo e la storia degli Ebrei.
Seguirà una cena “kasher” in un salone della
Sinagoga.
La Sinagoga è vicina al Tribunale di Milano e si potrà usufruire
dell’ampio parcheggio.
Con la speranza di incontrarVi sarò grato se vorrete confermare
l’adesione quanto prima, per ragioni organizzative, e comunque entro
venerdì 6 gennaio, telefonando al numero 039.830107 o 342.9397600,
Signora Patrizia o alla e-mail ucidsezmb@libero.it

In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali
saluti.
IL PRESIDENTE
Ing. Aldo Fumagalli

Costo della serata: 50 euro

Rav Pedatzur Arbib
Note biografiche

Nato a Tripoli (Libia)
il 31 marzo 1958, dove ha
vissuto fino al 1967.
In seguito alla guerra dei
sei giorni, si è trasferito con
la famiglia in Italia, a
Roma.
Primogenito di quattro figli
ha frequentato il Collegio
Rabbinico Italiano, sotto la
guida e la direzione del
Rabbino Capo di Roma Elio
Toaff, dove ha conseguito
prima il titolo di Maskil e poi
la Semikhà (Titolo di
Rabbino Maggiore).
Nel corso degli anni ha collaborato con i movimenti giovanili
ebraici e con il DAC, il Dipartimento per le Attività Culturali
dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). In questo
ambito Egli ha svolto il ruolo di insegnante, tenendo lezioni in
varie Comunità ebraiche italiane.
Nel 1986 è stato chiamato come insegnate delle materie
ebraiche presso i Licei della scuola ebraica di Milano,
diventando qualche anno dopo, il direttore delle materie
ebraiche.
Nel 2005 succede a Rav Giuseppe Laras come Rabbino Capo
di Milano dove è in cattedra fino ad oggi.

