
 
 
 
 

 

 

  LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

Itinerario ebraico 

e la cena dello Shabbat 
 

 

- venerdì 18 maggio 2018 - 
 

 

Il mondo del TCI sul web 
 

www.touringclub.it 
    

 facebook.it/tcilombardia 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     €  55,00 
Non Socio    €  61,00 
 
 

La quota comprende: 
���� pullman GT andata e ritorno ���� 
���� celebrazione nella Sinagoga 
per la festa di Shavout ���� cene 
ebraica a buffet, bevande incluse 
���� assistenza della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� 
assistenza di un Console TCI  ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 per 
comunicazioni urgenti 

 

  
 
Ore 16.00  Partenza da Milano via Paleocapa, angolo via Jacini           
            
Ore 16.30  Visita al Momumento dei deportati ebrei di Milano e al  
                  Cimitero Ebraico (solo esterno). Trasferimento in pullman 
                   verso il Parco Monte Stella e visita al Giardino dei Giusti 
 
Ore 18.00 Trasferimento in pullman a Lev Cadash (piazza Napoli) e 

accoglienza da parte dei membri della Sinagoga con lezione 
sull’ebraismo progressivo di Rav Sylvia Rothschild 

 
Ore 19.30  Preghiera per l’inizio dello Shabbat  e  celebrazione della   
                  vigilia di Shavout 
 
Ore 20.15  Cena a buffet con piatti tipici della tradizione e della festa di    
                  Shavout 
 
Ore 21.15  Termine della serata e trasferimento in pullman in via 
                   Paleocapa   
 
Ore 21.30   Circa. Arrivo in via Paleocapa 

  
    

        

E’ sera, ci prepariamo a assistere alla celebrazione di Shavuot e Shabbat accolti dal Centro ebraico Lev 
Chadash. Shavuot è il grande dono dei dieci comandamenti e la tradizione dice che in questa festa si studia 
assieme e per tutta la notte la Torah. Shavuot commemora la scelta del popolo ebraico di accettare 
l’insegnamento divino. E’ una delle feste più importanti del calendario ebraico, chiamata anche la Pentecoste 
ebraica. Se la Pentecoste cristiana celebra la discesa dello Spirito santo sulla Chiesa radunata nel Cenacolo, 
Shavuot celebra il tempo del dono della Torah. Ma il 18 maggio cade anche di venerdì e così faremo doppia 
festa: è entrato lo Shabbat, la calma plana sul mondo. Gli ebrei ricordano che nel settimo giorno Dio cessò 
l’opera  della creazione. Per accogliere il sabato troverete  sulla tavola il delizioso cibo dello Shabbat: vino per 
santificare il tempo e pane intrecciato a significare partecipazione e unità. Per Shavuot invece  piatti di latticini 
e miele  perché lo studio della Torah abbia il sapore del latte e miele. Lev Chadash  è una sinagoga che fa 
parte dell’Associazione dell’Ebraismo progressivo mondiale. Lo spirito di Lev Chadash è riassunto in queste 
parole:”...per noi  il Talmud è studio, commento, interpretazione, applicazione e continuazione della Torah 
con elementi di innovazione. È un metodo e un processo che dobbiamo continuare, non un codice da 
cristallizzare … pensiamo che l'ebraismo e l'halakhà siano sistemi evolutivi. Lo sapevano già i nostri padri, 
che concepivano Dio come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe: ogni generazione con un suo continuo 
ma differente rapporto col Divino. E Moshé stesso, trasportato - come racconta il Midràsh - nella generazione 
di Rabbi Akiva, trovò nell’ebraismo di quella generazione un modo nuovo, quasi irriconoscibile, di imparare 
ed insegnare la sua Torah. E ne fu sconcertato, prima di comprenderlo e capirlo nella sua continuità.”   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 10 maggio 2018: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca, cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 
 


