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ידיעון
Sul tema 'Il futuro è
ora' il 4 novembre si
è tenuta a Firenze la
seconda assemblea
generale della
Federazione Italiana
per l'Ebraismo
Progressivo (Fiep) .

IL FUTURO È ORA
LA SECONDA ASSEMBLEA
GENERALE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'EBRAISMO PROGRESSIVO (FIEP)

quattro attuali
congregazioni e della
Fiep, tanto da far dire a
Franca Coen: "Stiamo
proprio facendo la
storia dell'ebraismo
italiano”. Commento
condiviso da tutti i

Introdotta dalle
relazione delle copresidenti Franca
Eckert Coen e Joyce
Bigio, la mattinata è
proseguita con un
lungo e vivace
dibattito sullo stato
attuale e sulle
prospettive del
movimento ebraico
progressivo in
Italia.🕎

presenti.🕎
l programma pomeridiano si è aperto con il

I

prof. Bruno di Porto che ha presentato il

suo libro “Il Movimento di Riforma nel Contesto
dell’Ebraismo Contemporaneo”, uscito in ottobre
nelle librerie per Angelo Pontecorboli Editore.
Il libro è un'interessante ricostruzione della storia
del movimento ebraico progressivo in Italia, di cui
di Porto è uno dei protagonisti, e della nascita delle
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IL FUTURO È ORA
LA SECONDA ASSEMBLEA
GENERALE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'EBRAISMO PROGRESSIVO (FIEP)

M

olto coinvolgente è stato, poi,
il workshop 'Come
Crescere una Comunità – I Nuovi
Modelli nella Modernità', condotto
da Mario Izcovitch, direttore dei
programmi pan europei di JDC.
Con i suoi anni di esperienza per la crescita
delle comunità ebraiche in tutto il mondo,
Mario ha dato il suo contributo suggerendo
alle congregazioni aderenti alla Fiep come è
possibile crescere ulteriormente adottando
nuovi modelli organizzativi meno verticistici, che
possano attrarre maggiormente anche le nuove
generazioni.
Quindi, è stata la volta dei presidenti della quattro
congregazioni progressive:
(Beth Hillel – Roma;
Beth Shalom – Milano;
Lev Chadash – Milano e
Shir Hadash – Firenze)

attività per i più piccoli di Shir Hadash.
Le co-presidenti hanno concluso dando una
relazione sulla partecipazione della Fiep agli Stati
generali Ucei (31 ottobre e 1 novembre) in cui,
dando grande visibilità alla Federazione, è stato
spiegato ai delegati il percorso del movimento
ebraico progressivo – realtà ormai radicata anche
in Italia – ed e’ stata fatta una chiara richiesta per
il suo riconoscimento da parte dell’Unione.🕎

che hanno
illustrato la
situazione
delle loro
comunità e le
varie attività:
dal Talmud
Tora a Roma
per 30 ragazzi
ai 10 corsi
religiosi e
culturali di
Lev Chadash,
ai nuovi
ingressi di
giovani di
Beth Shalom
fino alle
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Pamela Harris ha relazionato i partecipanti sull’Art
41 dello Statuto UCEI, spiegando ai presenti che la

GENERALI UCEI
FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'EBRAISMO PROGRESSIVO (FIEP)

I

l 1 e 2 novembre, L’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane (UCEI) ha tenuto la
riunione degli Stati Generali – un grande raduno
di tutte le organizzazioni ebraiche in Italia, per
discutere del futuro dell’ebraismo italiano.
I nostri co-presidenti FIEP (Franca Coen e Joyce
Bigio) sono stati ufficialmente invitati a
partecipare ai lavori, ottenendo così una ottima
visibilità.
Al convegno hanno partecipato circa 200 leaders
ebraici.
Per FIEP sono intervenuti: Franca Coen che
ha spiegato ai partecipanti che il momento è
maturo affinché l’UCEI riconosca
l’Ebraismo Progressivo.

FIEP soddisfa tutti i requisiti in esso contenuto al
fine di ottenere uno status come osservatore nel
consiglio.
Joyce Bigio ha
dichiarato che
L’Ebraismo
Progressivo è
ormai una realtà
consolidata in
Italia e che i
suoi valori sono
in sintonia con
quelli
dell’UCEI.
Joyce Bigio ha
spiegato che il
nostro
movimento
accoglie i figli di matrimoni misti, accetta le
richieste dei coniugi non ebrei che vogliono
convertirsi ed è inclusiva verso la
comunità LGBTQ.
Inoltre, ha accennato al processo di
ghiur del movimento progressivo, spiegando che è
valido per ottenere la Aliya in Israele.
FIEP ha richiesto formalmente di aprire un tavolo
fra FIEP e UCEI per discutere del suo
riconoscimento.
Durante il secondo giorno degli Stati
Generali, Joyce Bigio ha chiesto di formalmente
abolire la censura sugli organi di stampa ebraica
nei confronti del nostro movimento.🕎
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M

entre guardiamo dinanzi a noi verso il 2019,
noi ebrei progressivi in Italia abbiamo
molto di cui essere orgogliosi.
Nell'arco di meno di 2 anni
abbiamo assistito alla nascita
e ai primi passi di una nuova
presenza organizzativa
nazionale dell’Ebraismo
Abbiamo istituito una nuova
struttura del movimento, uno
statuto, abbiamo eletto dei
rappresentanti, siamo stati
accettati dai quadri
istituzionali regionali e
internazionali dell’Ebraismo
Progressivo e abbiamo avviato
un dialogo continuo con
l’Unione Italiana delle
Comunità Ebraiche (UCEI) per
promuovere il pluralismo
religioso e un posto per gli
ebrei di tutte le
denominazioni per sedersi
attorno a un tavolo comune.
Poiché noi in Italia siamo stati così impegnati nelle
nostre stesse sfide e nei nostri sforzi, potremmo non
riuscire a renderci conto che i leader dell’Ebraismo
Progressivo di tutto il mondo siano altrettanto
impegnati (notte e giorno) in attività per costruire
Comunità Ebraiche Progressive e programmi più forti e
più sostenibili.
Da Mosca a Buenos Aires, da Shanghai a Gerusalemme le iniziative dell’Ebraismo Progressivo si stanno
espandendo e stanno toccando un numero sempre maggiore
di vite tra gli ebrei di tutto il mondo.
Nuovi programmi di formazione rabbinica, nuove
congregazioni, nuovi camps, nuove attività educative e
destinate ai giovani, nuovi ebrei accolti attraverso la
conversione, nuove istituzioni regionali e nazionali come
la FIEP!

הפדרציה האיטלקית ליהדות מתקדמת

Il tasso di attività e di crescita dell’Ebraismo
Progressivo è davvero impressionante.
Ma mentre entriamo in un nuovo anno, il 2019,
fermiamoci un momento e consideriamo qual è
l'obiettivo finale del nostro lavoro.

È qui che è importante ricordare il precetto del
Talmud, Shavuot 39a: "Tutto Israele è responsabile
l'uno per l’altro".
Cosa impariamo da questo?
" Impariamo che ogni ebreo è parte integrante di
Am Yisrael, il Popolo (Famiglia) di Israele.
Ogni ebreo è un membro stimato della famiglia - sia
che noi preghiamo o no allo stesso modo, sia che
crediamo nelle stesse basi teologiche, o anche sia che
preghiamo o crediamo o no.
Siamo un solo popolo, una sola nazione, una sola
famiglia.
Sì, all'interno di ogni famiglia ci sono diversi tipi di
persone - alcune con cui preferiamo trascorrere del
tempo, altre delle quali non ci importa se non possono
unirsi a noi per il Seder di Pesach!
Ma anche loro fanno parte della nostra unica famiglia.

"4

1 JANUARY 2019 FIEP NEWSLETTER

First Issue

# Non solo tutti gli ebrei costituiscono Am
Yisrael, ma il comando di essere responsabili, uno per
l'altro, ricade su ciascuno di noi.
Da nessuna parte si dice che gli ebrei siano responsabili
solo per quegli ebrei
che sono d'accordo
con loro, che pregano
come loro, che
osservano la
tradizione come
loro.

הפדרציה האיטלקית ליהדות מתקדמת

Ma questa non è la nostra posizione e questa non è la
nostra strada da seguire.
Come leader della FIEP, la nostra preoccupazione è

Pertanto, una
chiave per
l’affermazione di
Shavuot 39 a è
l'imperativo di
considerare ogni
singolo membro del
popolo ebraico,
della famiglia
ebraica, sotto la
nostra stessa
responsabilità.
$ Ora torniamo alla FIEP e alla nostra visione per
il 2019 e oltre.
"Kol Yisrael Arevim ..." ci insegna che ogni membro di
ogni congregazione nella FIEP è parte di Klal Yisrael,
della famiglia di Israele.
E secondo l'insegnamento del Talmud, ognuno di noi è
responsabile per il benessere di ogni altro membro della
famiglia.
Noi leader della FIEP siamo responsabili, quindi, non
solo per il futuro degli ebrei progressivi - stiamo
lavorando per la sopravvivenza dell'intero popolo ebraico,
dell'intera famiglia di Israele - siano ortodossi,
haredi, progressive, masorti o appassionatamente laici.
Questo non è un semplice insegnamento da onorare e
osservare.
È chiaro per noi nella FIEP (come pure per i nostri
leader dell’Ebraismo Progressivo in Israele e altrove)
che non tutti i membri della Comunità Ebraica
accettano e riconoscono il nostro approccio ebraico
progressivo alla vita ebraica.
È chiaro per noi che noi ebrei progressivi non siamo
considerati parte di Am Yisrael da alcuni nella
gerarchia stabilita della Comunità Ebraica e quindi la
comunità non ha bisogno di essere responsabile per noi.

l'intera Comunità Ebraica, la nostra preoccupazione è
Am Yisrael, l'intera famiglia di Israele.
Come leader della FIEP facciamo ciò che facciamo per
il bene di tutti gli ebrei in Italia, non solo per
l’Ebraismo Progressivo.
Come leader della FIEP il nostro obiettivo è rafforzare
il futuro di Am Yisrael - e per farlo dobbiamo essere
responsabili di ogni membro della comunità.
Quindi, amici miei, continuiamo a crescere e svilupparci
come FIEP e impegniamoci a costruire una forte base per
l’Ebraismo Progressivo in Italia.
Ma ricordiamoci sempre che lo facciamo per amore di
Klal Yisrael e per la sopravvivenza e la continuità
dell'intero popolo ebraico.
Am Yisrael Chai - ed è responsabilità della FIEP farlo
diventare realtà.

Rabbi Joel Oseran
Rabbi, Beth Hillel Roma
VP Emeritus, International Development
World Union for Progressive Judaism
+972-54-7791123
JoelOseran@gmail.com
🕎
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IEP ha partecipato
al Board
Meeting della
European Union for
Progressive Judaism, a
Bruxelles, dal 9 all’11
novembre.

F
FIEP
PARTECIPA
ALLA
RIUNIONE
EUPJ A
BRUSSELS

Durante il weekend è
stato inaugurato il
nuovo ufficio della Eupj
presso la Comunità
Europea, si e’
commemorato l’80mo
anniversario di
Kristallnacht ed il
100mo anniversario della fine della 1 Guerra
Mondiale.
Gli eventi si sono tenuti nei locali delle Sinagoghe
Progressive di Beth Hillel e di IJC.
Oltre ad una emozionante celebrazione dello
shabbat, sono
stati
organizzati
numerosi
workshops sui
nuovi trends
comunitari,
sulle sfide del
Movimento
Reform, sul
riconoscimento
da parte dello
Stato, e sul
dialogo Inter
religioso.
Durante la
riunione del
Board della
Eupj,
Fiep ha avuto
la occasione di
presentare gli sviluppi della nostra Federazione,
suscitando molto interesse da parte dei
partecipanti ai lavori.

ltre alle attività
di studio di storia
estività ebraiche, le lezioni
di conversazione di lingua
ebraica, i giovani più
grandi, che già studiano
nella classe di Talmud
Torah, di recente hanno
iniziato una nuova
attività: il gruppo di
lettura con discussione
con i nostri Rabbini.

O

הפדרציה האיטלקית ליהדות מתקדמת

LEZIONI
PER
BAMBINI A
SHIR
HADASH
FIRENZE

Lo scorso anno, assieme al Rabbino Lerner, hanno
letto Il Diario di
Anna Frank ed
hanno discusso
delle similarità e
differenze tra
l’essere
adolescente ora
ed al tempo
della seconda
guerra
mondiale.
Per
quest'autunno,
assieme al Rabbino Levy, hanno letto il romanzo a
fumetti Rabbi Harvey vs. the Wisdom Kid (il
Rabbino Harvey ed il Bambino Saggio): un
racconto popolare sugli insegnamenti ebraici
attraverso il gioco di astuzia tra due rabbini. La
discussione si è basata sulla prospettiva ebraica e
sulle interpretazioni molteplici di ogni racconto.
Il gruppo di lettura ha avuto molto successo e
intendiamo continuare questa attività nel futuro.
Susanna Myers & Sarah Rubenstein🕎

E’ stata una ottima occasione per fare networking
ed imparare dalle best practices delle altre realtà
Reform in Europa. Al weekend hanno partecipato
65 delegati di 17 paesi europei.🕎
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iu di quaranta
persone
hannopartecipato
alla lezione
sull’ebraismo
riformato tenuta
da rav Ariel J.
Friedlander, poi
tutte assieme
hanno acceso
l’ottavo lume di Chanukkà, cantato e festeggiato.

P

L’incontro è stato organizzato da Carmen Dal
Monte di Bologna, membro di Lev Chadash sin
dagli esordi, e da Eva Mangialajo Rantzer del
direttivo di Lev Chadash.
Gli ebrei emiliano-romagnoli avranno da ora in poi
un punto di riferimento progressivo nella loro
regione.
Prossimo appuntamento il Seder di Tu b’Shvat il
20 gennaio 2019.🕎
eth Shalom celebrated its annual Chanukah
party on 2 December 2018.
The party, organized by Carey Bernitz and Liat
Komeni kicked off at 4pm with the arrival of our
members and guests laden with platters of
sufganiyot, in
all shapes and
forms, latkes,
fruit and
numerous other
delectable sweet
treats.

B

CHANUKAH A
BETH SHALOM
MILANO

Celebrations began with a short play performed by
the children in our congregation who regaled those
present with the story of Chanukah.
It was wonderful to
see the children’s
enthusiasm and the
smiles of their
proud parents as
they recounted the
miracle of the
Festival of Lights.
After the play, we
held a Chanukah
quiz. All the children who gave the right answers
were rewarded with small prizes.

הפדרציה האיטלקית ליהדות מתקדמת

After the quiz, we all gathered around the Menorah
to light the first Chanukah candle.
Our resident rabbi, Rav David Whiman recited the
blessing and all those present joined in.
Interestingly enough, thanks to the inspirational
weekly blog written by Rav David Whiman, we
learned that there was not just always one way of
lighting Chanukah candles (for more info visit our
website at www.bethshalommilano.com).
The joyful atmosphere continued with us singing
traditional, fun Chanukah songs.
The afternoon ended with all of us enjoying the
wonderful food that all of our members had
lovingly prepared.
All in all, it was a truly lovely, light-filled party.🕎
eth Hillel Roma ha inaugurato l’anno
accademico 2019 con dei nuovi corsi
di ebraico per principianti ed a livello intermedio.
I corsi avranno una
durata di tre mesi con
insegnante di madre
lingua ebraica.

B

La finalità dei corsi è di
permettere una più
facile lettura del Siddur
e della Torah.

CORSI PER
ADULTI A
BETH
HILLEL
ROMA

Sono previsti anche due
corsi di Talmud, a cui
negli anni precedenti hanno partecipato numerosi
studenti, a cura del Professore Shmuel Gertel, e
proseguiranno le classi di Bar e Bat Mitzvah per
adulti con 10
iscritti,
insegnato dal
Rabbino Joel
Oseran. Il corso
di Ghiur del
Rabbino Lerner
e del Rabbino
Joel Oseran
proseguirà per
tutto il 2019.
I corsi per Adulti si sommano ai corsi della Scuola
per Bambini di Beth Hillel, corsi frequentati da
più di 30 studenti.🕎
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MESSAGGIO DELLE
CO-PRESIDENTI:

COME MEMBRI DEL MOVIMENTO EBRAICO PROGRESSISTA IN ITALIA,
ABBIAMO MOLTO DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI CONTRO OGNI
ASPETTATIVA, ABBIAMO CREATO UN'ISTITUZIONE NAZIONALE
DELL’EBRAISMO PROGRESSIVO CHE RAPPRESENTA E UNISCE LE
NOSTRE 4 CONGREGAZIONI. E ORA ABBIAMO UNA "CHAVURA" A
BOLOGNA. LA CREAZIONE DI FIEP CI HA DATO FORZA E UNITÀ.
Ai membri di tutte le Congregazioni: Beth Hillel,
Beth Shalom, Lev Chadash e Shir Chadash e
all’appena formata Chavura (gruppo di amicizia
ebraico) di
Bologna,
Etz Chaim.

status di osservatore nel consiglio dell'UCEI, ai
sensi dell'articolo 41, nonché formalmente
richiesto di discutere l'inclusione della FIEP sotto

Come membri
del movimento
ebraico
progressista in
Italia, abbiamo
molto di cui
essere
orgogliosi.
Contro ogni
aspettativa,
abbiamo creato
un'Istituzione
Nazionale
dell’Ebraismo
Progressivo che
rappresenta e
unisce le nostre
4 congregazioni.
E ora abbiamo
una "Chavura" a
Bologna. La
creazione di FIEP ci ha dato forza e unità.
Rappresentanza: In qualità di FIEP, siamo in
grado di stabilire un dialogo con altre Istituzioni
Ebraiche. Abbiamo presentato una petizione
all'Unione delle Comunità Italiane (UCEI) per lo

l’egida dell’UCEI.
La FIEP e le nostre quattro congregazioni hanno
ora maggiore visibilità a tutti i livelli tra le
Comunità Ebraiche. Un elogio a tutti voi per il
vostro duro lavoro e la vostra perseveranza.

"8

1 JANUARY 2019 FIEP NEWSLETTER

First Issue

Il 10 marzo la FIEP presenterà un seminario
sull’Ebraismo Progressivo in collaborazione con il
Pitigliani, il Centro Ebraico Italiano a Roma. Il
tema centrale dell'evento sarà la presentazione del
libro di Bruno di Porto, "La storia dell’Ebraismo
Progressivo in Italia". Si parlerà del ruolo delle
donne nell’Ebraismo Progressivo e del pensiero
Progressivo Ebraico Moderno - dall'Illuminismo
all'Età Moderna.
Siamo stati ammessi come membri del Consiglio
Europeo delle Comunità Ebraiche e lo scorso
autunno abbiamo inviato un delegato al
Convegno di Praga.

הפדרציה האיטלקית ליהדות מתקדמת
Offriamo un approccio democratico
all'ebraismo, libero dall’egida di un rabbinato
centrale.
Questo e altro…

Vi invitiamo a frequentare le vostre sinagoghe e
viaggiare in Israele. Vi invitiamo a partecipare a
eventi di preghiera, di studio e culturali. Vi
invitiamo a trovare la vostra spiritualità
nell’Ebraismo Progressivo. Vi invitiamo a dare ai
vostri figli una forte identità ebraica e valori

Unità: dalla formazione della FIEP,
il dialogo tra le nostre
congregazioni è aumentato,
creando sinergia dallo scambio di
idee ed esperienze.
Connessione: attraverso la FIEP
siamo maggiormente collegati al
mondo più grande dell’Ebraismo
Progressivo - EUPJ e WUPJ e il
World Jewish Congress.
E possiamo essere orgogliosi del
nostro ruolo progressista
nell’Ebraismo italiano.
Rappresentiamo la pratica
ebraica moderna che scaturisce
dall’Illuminismo.
Crediamo che noi, come ebrei,
continuiamo a interpretare la Torah alla
luce della nostra vita moderna e che
l’ebraismo continui a svilupparsi come ha
fatto per millenni. Questo continuum consente
al nostro popolo di sopravvivere e prosperare.
Diamo alle donne diritti assolutamente
paritari sia nella preghiera sia nella pratica.
Offriamo un rifugio sicuro a tutti i membri che
abbiano contratto un matrimonio interreligioso, eliminando lo stigmatismo contro i
coniugi non ebrei e accogliendo i loro figli
nelle nostre comunità.
Offriamo una casa alla comunità LGBTQ.
Offriamo educazione e pensiero ebraici liberali
e illuminati.

progressisti. Vi invitiamo a fare volontariato per
aiutare la vostra comunità. Da piccoli a grandi
compiti, più dai di te stesso, più la tua vita - non
solo la tua vita ebraica - sarà appagante.
Ti lasciamo con una preghiera: che possiamo
continuare nel nostro ampliamento etico e morale
del monoteismo, a "camminare nelle vie della
Torah, perché è un albero di vita per coloro che
salgono su di esso, e coloro che lo sostengono
sono felici. Le sue vie sono gioiose e tutti i suoi
sentieri sono pacifici.“
Amen e shalom,
Franca Eckert Coen
Joyce Bigio
🕎
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Lev Chadash Milano
info@LevChadash.It

Beth Shalom Milano
Bethshalom.Milano@Gmail.Com

Shir Hadash Firenze
ShirHadash.Fi@Gmail.Com

Beth Hillel Roma
BethHillelRoma@Gmail.Com

FIEP
Federazione Italiana per
l'Ebraismo Progressivo
FiepItaly@Gmail.Com

Via Carducci, 31 - 20100 Milano

"1 0

