
Un nuovo pianoforte

E’ stato un giorno bellissimo e 
storico il 14 Novemre 2011 per la
Comunità Ebraica di Napoli in cui 
abbiamo avuto in donazione da
Venezia un prezioso pianoforte. La 
donazione é del Prof.Andrea Grosz 
della Comunità Ebraica di Vene-
zia.

E se il Prof.Grosz merita un 
enorme e caloroso abbraccio no 
bisogna
dimenticare coloro che, con il loro 
interessamento, con la loro spinta
morale, con il loro contributo, con 
la loro affettuosa partecipazione, 
hanno contribuito a far giungere 
in Comunità il pianoforte:

Signore Marta Grosz,Suzana 
Glavass,Rosa Weisbrot, Lori Coen 
ed i Sigg.Paolo Camerini, Eric Lapi, 
Silvestro Fiore e Peter Neuburg.

A tutti ancora un grazie da parte 
mia.

Roberto Piperno

  

Assemblea e dintorni

Venerdì 2 dicembre 2011 bollettino n.83 5 kislev 5772

Comunità ebraica di Napoli,
Amicizia ebraico cristiana e Adei

Vi invitano
Mercoledì 14 dicembre alla 

presentazione del libro 
“Dove si arrende la notte”

di J.B. Metz  ed Elie Wiesel
un ebreo e un cristiano in dialogo 

dopo Auschwitz

a cura e con un saggio di 
Mariangela Caporale

Saranno presenti 
Mariangela Caporale (l’autrice)

Ottavio Di Grazia
Presenterà  Luciano Tagliacozzo

1

All’assemblea del  20 novembre 2011, 23 cheshvan 5772, dov’erano  gli 
iscritti della comunità di Napoli?  Da un po’ di tempo sento dire che il 
consiglio da poche informazioni agli iscritti, ma questi ultimi quando sono 
chiamati ad intervenire non partecipano.

Eravamo in pochi  ed i soliti, se la mente non mi tradisce i votanti sono 
stati  circa 80/85 ed in assemblea solo 23, di cui molti pronti ad andare 
via al più presto.

Stiamo facendo un grosso sforzo per rendere la Comunità visibile in tutta 
l’Italia Meridionale ed occupare tutti gli spazi che ci competono. Per ren-
dere possibile tutto ciò serve l’aiuto costruttivo e materiale di tutti, non si 
può scaricare ogni cosa su di un volenteroso segretario partime (la comu-
nità non può permettersi di più) e sul consiglio. Consiglio che è formato 
anch’esso da volontari che dedicano alla Comunità parte del loro tempo 
sottraendolo alle proprie attività.

Leggevo, documentandomi su Giorgio Ascarelli, che la comunità aveva ben 
altra struttura. Dobbiamo quindi tutti rimboccarci le maniche e collabo-
rare in modo volontario alla gestione della Comunità. Più saremo capaci 
di renderla visibile all’esterno più possibilità avremo di accedere al cinque  
per mille ed all’otto x mille, di cui deve essere variata la ripartizione su basi 
più eque. Gli sforzi fatti in questi mesi hanno dato i loro frutti, abbiamo 
infatti avuto circa 30 nuovi iscritti, ma ancora molto bisogna fare.

Sono certo che alla prossima assemblea interverrete numerosi con pro-
poste e consigli costruttivi.

Vi ricordo inoltre che dal giorno 8 al 11 dicembre di quest’anno si terrà 
per la prima volta a Napoli il Moked autunnale. Il tutto è stato organizzato 
presso l’HOTEL  ROYAL CONTINENTAL in via Partenope dove si svolgeran-
no tutte le manifestazioni, il programma è stato ampiamente pubbliciz-
zato e lo troverete anche qui in allegato oltre che sul nostro sito internet 
www.napoliebraica.it.
 
Vi aspetto numerosi per partecipare alle varie attività di questo Moked.

Un cordiale shalom

Pier Luigi Campagnano
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La redazione di Sullam e la 
Comunità Ebraica di Napoli fan-
no i loro migliori auguri di buon 
lavoro al nuovo Sottosegretario 

all’Istruzione del Governo, 
Marco Rossi Doria.

Ugn, Ugei, Comunità Trieste
dal 8 al 11 Dicembre

Shabbaton per le quinte Liceo
Per ragazzi dai 17-19 anni

Shabbaton a Opicina, visita della 
citta di Trieste, grande atmosfera.
TUTTO GRATUITO (tranne viag-
gio, che è gratis solo per i primi 10 
iscritti) - info: Gady 338 910 7238

Riceviamo dal dott. Ciro D’Avino 
e volentieri pubblichiamo:

In relazione a quanto emerso in 
assemblea, come da stralcio:
“Interviene Ciro D’Avino propo-
nendo di istituire una commis-
sione che vigili sulla gestione 
finanziaria e patrimoniale della 
Comunità.
Interviene Sandro Temin dicendo 
che l’idea di Ciro D’Avino è bu-
ona e che questa commissione si 
dovrebbe auto costituire e dovreb-
be assistere alla sedute di Consi-
glio”.
Il dott. Ciro D’Avino, quindi chie-
de agli iscritti  della  comunità di 
prendere contatti con lui al fine 
di costituire la suddetta commis-
sione  (cell. 349 676 06 90).

Mi sembra doveroso in questa sede uffi-
cializzare l’entrata nella nostra redazi-
one di Luciana Fernandes Lassalvia.
Luciana da qualche numero sta col-
laborando con noi per quanto riguar-
da il layout di Sullam. Collaborazioni 
come queste sono molto preziose.
Spero che oltre a Luciana e Roberto 
Modiano, che già da qualche tempo ci 
aiuta con la pagina dell’umorismo, ed 
altri fedeli collaboratori, la redazione 
di questo bollettino possa crescere e 
quindi coinvolgere un maggior nume-
ro di persone.
Ringrazio quindi Luciana e tutti coloro 
che danno il proprio contributo a Sul-
lam perché esso si sviluppi e continui 
ad essere un punto di riferimento per 
la nostra comunità, e non solo.
Grazie ancora.

Deborah Curiel

La voce del consiglio

Estratto  della seduta del 16 novembre 2011,  19 chesvan 5772
 Il Consiglio ha provveduto a:
nominare il consigliere entrante  Fabrizio Gallichi quale membro di Giunta 
con deleghe alle sezioni della Comunità e ai rapporti con gli enti
approvare  la bozza della lettera delle quote annuali 2012 da inviare agli 
iscritti. 
approvare  nuove iscrizioni 
approvare la  decisione  di  chiedere al comune la disponibilità di una pi-
azza per l’accensione dei lumi Hannukkà
prendere  in considerazione la possibilità  di intitolare lo spiazzo tra i due 
archi in via Cappella Vecchia a Izhak Avrabanel od  al barone de Roth-
schild.
a ringraziare per la loro disponibilità  le signore: Maria Gabriella Abbate che 
curerà la kasherut , la  sig.ra Lydia Schapirer che curerà  l’organizzazione 
degli eventi comunitari e la  sig.ra  Suzana Glavas che continuerà  la pro-
ficua collaborazione con la commissione cultura della Comunità

Il  Consiglio inoltre:
ha preso  atto che l’Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di ac-
cesso al beneficio del 5 per mille con la seguente motivazione: “L’Ente non 
risulta iscritto nei registri normativamente previsti ai fini del riconosci-
mento della qualifica di Associazione riconosciuta che opera nei settori di 
cui all’art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”. 
ha   dato mandato al Segretario di contattare il fiscalista al fine di proporre 
ricorso contro il diniego.
ricorda a tutti che il coordinamento delle attività è demandato al Segre-
tario che terrà un registro con tutte le iniziate intraprese e verificherà che 
non ci siano accavallamenti.

Napoli città tollerante
Miriam Rebhun

Il termine tollerante , dal latino tollere, sollevare, togliere peso, esprimeva 
un concetto rivoluzionario  nel ‘700,   ma con il tempo ha perso parte del 
suo senso progressista e positivo.

Oggi lo si identifica con “ sopportazione” e quindi non è amato da  mi-
noranze e persone in difficoltà che  rivendicano il pieno riconoscimento e 
rispetto delle loro diversità.

Sin dal 1995 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita gli Stati a 
celebrare il 16 Novembre di ogni anno il Giorno della Tolleranza e la 
nuova giunta comunale, nella persona della Vicepresidente del Consi-
glio Comunale di Napoli , Elena Coccia ed alla presenza del Sindaco, Lu-
igi De Magistris , ha dato un segnale della propria sensibilità su ques-
to tema  riunendo in questa significativa giornata  al Maschio Angioino, 
nell’antisala dei Baroni,   i rappresentanti delle varie confessioni religiose, 
gli esponenti delle comunità di immigrati, dei rom , e delle associazio-
ni Arcilesbica Napoli, Associazione Trans Napoletani ed Arcigay Napoli.
 
La tavola rotonda che ne è seguita,  improntata sul dialogo e sul 
desiderio di reciproca conoscenza,   si è concentrata sui temi dell’accoglienza 
, dell’accesso ai diritti civili, del diritto alla cittadinanza. Ogni espo-
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nente, forte della sua esperienza ha messo a nudo esigenze e difficoltà del gruppo che rappresentava.

Padre Antonio Bonato dell’ass. Black & White dei Padri Comboniani di Castel Volturno , ha portato la 
testimonianza di un territorio di frontiera in cui non sono mancati episodi di violenza ed intolleranza ed 
ha concluso affermando provocatoriamente che intolleranza più ordine , binomio presente in altre realtà, 
è comunque più pericoloso del binomio intolleranza e disordine, di cui Napoli è senz’altro specialista, 
perchè nel disordine si sprigionano energie non allineate e si manifestano atteggiamenti istintivamente 
solidali ed amichevoli.

Luciano Cirica della Fondazione Evangelica Betania , Massimo Abdullah Cozzolino, Imam della Mos-
chea di Piazza Mercato, Padre Simone Desrobtu ,sacerdote della Comunità Ortodossa Rumena di Napoli, 
Miriam Rebhun della Comunità Ebraica di Napoli e rappresentante dell’ass. Amicizia Ebraico –Cristiana 
hanno portato le loro esperienze di esponenti di minoranze più o meno integrate, ma che nel passato ed 
ancora oggi, in misura diversa e con modalità differenti , spesso, per motivi pratici o per scarsa attenzione 
alle loro esigenze, incontrano difficoltà ad affermare e a conservare la propria identità. 

Ancora più problematiche le affermazioni degli immigrati, Jamal Quaddorah, responsabile Immigrazione 
CGL, Ruwani Lakshka Perera della Comunità dello Sri Lanka, e di un giovane esponente della Comunità 
tunisina, che , residenti da molti anni in Italia , dove lavorano e contribuiscono all’economia nazionale, 
non godono di nessuna rappresentatività.

Giordana Curati dell’Arcilesbica Napoli, Loredana Rossi dell’Ass. Trans Napoletani e Fabrizio Sorbara 
dell’Arcigay Napoli hanno invece posto l’accento sui pregiudizi a cui sono sottoposti ed all’esigenza di 
regolamentare le unioni di fatto, come si va facendo in molte nazioni.

Gli interventi sempre incisivi e sentiti sono stati intervallati dalla proiezione del documentario 
“World Napoli” di Prospero Bencivenga che con le immagini e le interviste  ha mostrato i lati oscuri 
ed i lati belli della convivenza a Napoli, dallo squallore dei campi Rom, di cui tutti ci dovremmo ver-
gognare, agli asili multietnici  in cui bambini di tutte le etnie imparano a convivere ed a volersi bene.
 
L’incontro è stato interessante e produttivo per tutti e si è concluso con il proposito di proseguire 
nel dialogo e nel confronto perchè Napoli diventi la Capitale della Tolleranza, infatti, nel bene e 
nel male, la nostra città ha una sua specificità , può essere il baricentro culturale del Mediterra-
neo, ha una storia stratificata e ricca di contaminazioni che la possono preservare dal pregiudizio 
e dagli stereotipi che sono il brodo di cultura di ogni forma di intolleranza.

Il 22 novembre nella bellissima sacrestia di sant’Anna dei Lombardi,  affrescata dal Vasari, è sta-
to presentato Lo Spirito di Assisi, un volume curato dalla Comunità di Sant’Egidio che ripercorre 
la genesi e il cammino di una stagione nuova nel dialogo interreligioso. Un’opera non casual-
mente collettiva, ha sottolineato introducendo il dibattito don Gino Battaglia, direttore dell’ufficio 
Ecumenismo e Dialogo della CEI, opera di una Comunità che si è mossa nel solco di una grande 
intuizione profetica di papa Giovanni Paolo II.  Sono intervenuti relatori di diverse confessioni re-
ligiose ed un intellettuale laico, il professor Fulvio Tessitore, che ha testimoniato il suo interesse 
per l’evoluzione che si è registrata da una concezione assoluta del fenomeno religioso a una pros-
pettiva realmente dialogica, interreligiosa e multi religiosa. Alberta Levi Temin portando la sua 
testimonianza di donna ebrea cresciuta negli anni terribili delle leggi razziali e della persecuzione 
nazifascista, allevata da sua madre nel rispetto della fede altrui, comunicatrice instancabile della 
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Lo Spirito di Assisi, dalle religioni una speranza di pace
Anna Ruocco

continua alla pagina successiva



4

memoria della Shoah fra i giovani, ha mostrato un volto concreto e umano dello Spirito di Assisi, 
che tanto passa attraverso il vissuto dei credenti. In modo analogo Nasser Hidouri, imam della 
Comunità islamica di san Marcellino, costretto ad espatriare dalla Tunisia di Ben Alì e giunto in 
Italia con molti pregiudizi sulla chiesa cattolica, alleata nel suo paese del potere coloniale fran-
cese, ha evidenziato il ruolo decisivo dell’incontro umano per la nascita del dialogo: l’accoglienza 
cordiale riservatagli dal parroco di san Marcellino, l’incontro tra la comunità musulmana e quella 
cattolica in momenti di festa e condivisione, sono valsi a superare diffidenze e ostilità. Nel suo 
suggestivo intervento il teologo don Adolfo Russo ha ricordato come la condivisione dei beni spiri-
tuali sfugga alla legge economica della partizione: ciò che si condivide fra tradizioni diverse non 
diminuisce, anzi si accresce. Fra’ Salvatore Vilardi, superiore del convento di Santa Chiara, ha 
ricordato il ruolo decisivo di Francesco di Assisi nella genesi del dialogo tra fedi diverse, a partire 
dall’incontro con il sultano Melek el Kamel a Damietta. Dal rifiuto della logica della crociata, della 
contrapposizione armata al nemico si è aperta la prospettiva di un incontro fecondo tra religioni 
e culture. 

Dall’incontro del 27 ottobre 1986 sul colle di Assisi sono trascorsi 25 anni; quel momento ec-
cezionale per iniziativa della Comunità di sant’Egidio non restò un fatto isolato e irripetibile ma 
ha dato vita a un movimento di donne e uomini di religioni diverse che crescono nel dialogo e 
nella stima, smentendo le funeste profezie dello scontro di civiltà. Dello spirito di Assisi, fatto di 
ascolto, rispetto, amicizia, confronto con i grandi temi del mondo c’è sempre più bisogno in un 
mondo multietnico e multi religioso.



Parashà 
Vajetzè: il vero destino di Israele

“Genesi 28: 12: (Giacobbe) Fece un sogno ed ecco che una scala poggiava per terra e la sua cima arrivava 
fino al cielo, e gli angeli di Dio vi salivano e scendevano. Ed ecco il Signore poggiava su di essa e disse: 
Questi sono gli angeli che rappresentano le nazioni del mondo. Ciò ci insegna che il Santo, benedetto Egli 
sia, mostrò al nostro padre Giacobbe l’angelo di Babilonia che saliva e scendeva, quello della Media che sa-
liva e scendeva, l’angelo della Grecia che saliva e scendeva, quello di Edòm (Roma) che saliva e scendeva. 
Il Santo, benedetto egli sia, disse a Giacobbe: Giacobbe! Perché tu non sali?
 
In quel momento Giacobbe nostro padre ebbe paura e disse: Così come questi (dopo una salita avranno) 
una discesa, così anch’io avrò una discesa?
 
Gli disse il Santo, benedetto Egli sia: Se tu salirai, non scenderai. Ma non ebbe fiducia e non salì.
 
Gli disse il Santo, benedetto Egli sia: Se tu fossi salito e avessi avuto fiducia, non saresti mai sceso, ma 
dato che non hai avuto fiducia, allora i tuoi figli saranno sottoposti a queste quattro nazioni in questo 
mondo.
  
Gli disse Giacobbe: Ma sarà così per sempre?
 
Gli rispose il Santo, benedetto Egli sia (Geremia 30: 10): “Non temere, o Giacobbe servo mio, e non aver 
paura Israel, poiché io ti salverò da (un paese) lontano e i tuoi discendenti dalla terra del loro esilio - dalla 
Gallia, dalla Spagna e dalle terre vicine - e Giacobbe tornerà a vivere tranquillo e sicuro, senza che qual-
cuno gli incuta terrore. Poiché io sono con te, parola del Signore, per salvarti. Io distruggerò tutte le na-
zioni, dove ti ho disperso, ma non ti distruggerò del tutto…”, ma ti farò soffrire per liberarti dalle tue colpe 
e per purificarti.

Midrash Tanchumà Bereshit 28. 12- 13.

Il sogno della scala è stato interpretato in mille modi. Ecco solo alcune delle domande, cui si è cercato di 
dare una risposta: qual era lo scopo del sogno? Cosa si deve intendere per “angeli di Dio”? Cosa significa 
che gli angeli salivano e scendevano? Perché l’ordine non è, come ci si aspetterebbe, il contrario (scendeva-
no e salivano)? Cosa significa il Signore stava su di essa (‘Alav, in ebraico potrebbe essere riferito sia alla 
scala che a Giacobbe)?
 
Rashi sostiene che la scala fosse il punto di passaggio tra la terra d’Israele e la Diaspora: gli angeli, i pen-
sieri, le energie che lo avevano sostenuto nel suo impegno in terra di Israele, sarebbero stati diversi da 
quelli che avrebbero dovuto accompagnarlo nella Diaspora.
 
Accanto alle varie interpretazioni filosofiche e mistiche, il Midràsh dà una visione diversa di questo sogno. 
Per il Midràsh, la scala riproduce simbolicamente la storia dell’umanità e gli angeli rappresentano il genio 
delle singole nazioni che salgono sul palcoscenico della storia, per poi discenderne dopo un periodo di 
successi e di splendore.
 
Il Signore invita Israele a entrare nel ciclo della storia del mondo, ma Israele rifiuta questo invito in quanto 
comporterebbe il destino toccato a tutti i popoli, un decreto al quale nessuno può sfuggire. Il Signore allora 
lo ammonisce dicendo che Israele,  pur avendo una parte nella storia del mondo, si sarebbe comunque 
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salvato dal destino toccato agli altri popoli. Qual è il senso dell’affermazione che Israele non sarebbe più 
sceso se fosse salito? Può Israele sfuggire alle regole che valgono nell’arena della storia, dove le nazioni 
salgono e scendono dopo aver mietuto successi e subito sconfitte?
 
Certamente non è questo il senso del Midràsh. Israele non ha diritti diversi, superiori a quelli degli altri 
popoli, ma ha ricevuto un mandato metastorico per svolgere una missione che si svolge nella storia: in-
trodurre nella storia un’altra legge, la legge del patto, un patto tra i popoli che deve portare a sconfiggere 
l’altra legge che caratterizza la storia, cioè il dominio di un popolo su un altro popolo.

La missione assegnata a Israele è quella di essere, come dice Martin Buber (1), il lievito nell’impasto, cosa 
che non può essere realizzata influenzando le singole persone attraverso il proselitismo e l’apostolato delle 
genti, ma in accordo e nel rispetto delle caratteristiche nazionali e storiche di ogni popolo: realizzando il 
patto nella vita storica del popolo, Israele arriva a realizzare concretamente il messianesmo nella storia, 
così come profetizzano i profeti di Israele.

Di fronte alla missione che gli è stata assegnata, Israele si tira indietro, motivo per cui vengono decretati 
l’esilio e l’asservimento: quando sarà purificato dalle sue colpe, Israele potrà tornare a sviluppare libera-
mente la sua missione nel mondo, ma non solo nel senso di tornare a essere padrone del suo destino 
politico e storico, ma nel senso di avere la libertà per realizzare la sua vera missione. 

Scialom Bahbout

(1) Cherut vej’ud – libertà e missione, in Teudà vej’ud di Martin Buber, vol. I Gerusalemme 5720, pag. 
215 – 217)
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Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo 
con il consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato 
informazioni riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com. Le informative 
hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l’ausilio di spedizioni collettive. I dati non 
saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo 
“cancellami” all’indirizzo: sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo 
della spedizione della nostra Newsletter.
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la 
supervisione speciale di Deborah Curiel Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.

continua la Parashat



Ingredienti: 
Per l’impasto : burro 200g., robiola 200g., farina 200g., zucchero 2 cuc-
chiai da tavola, sale una presa.
Per il ripieno : mandorle tostate o nocciole 100g., zucchero di canna 50g., 
cacao amaro 50g., cannella 1 cucchiaio, burro fuso 50g., 1 albume.

Preparazione: 
La sera prima: mescolare il burro morbido con la robiola, versare la farina 
con lo zucchero sulla spianatoia, aggiungere il burro e il formaggio in 
mezzo e impastare velocemente, fino a ottenere un impasto morbido 
ma non colloso. Avvolgere nella pellicola per alimenti e tenere al fresco 
per una notte.

L’indomani: frullare le mandorle (o le nocciole) insieme al cacao, la can-
nella e lo zucchero di canna fino a ottenere una polvere piuttosto fine. Dividere l’impasto in due. Stendere la prima 
metà in un cerchio di circa 30cm di diametro. Spennellare con abbondante burro fuso, poi coprire con uno strato di 
polvere di mandorle & co. Passarci il mattarello in modo da far aderire bene il ripieno alla pasta, poi tagliare il disco in 
16 spicchi. Arrotolare ogni spicchio come se fosse un cornetto, disporli su una teglia da forno. Procedere nello stesso 
modo con l’altra metà dell’impasto. Spennellare infine i cornetti con un po’ di albume sbattuto, cospargere con 
poco zucchero e infornare a 180° per circa 25 minuti o finché i rugelach non saranno dorati.

Rugelach
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Il ballo delle debuttanti ...
Un incrociatore della Marina statunitense era ancorato sul fiume Mississippi, in una zona del profondo 
Sud razzista degli Stati Uniti,  per concedere una settimana di licenza dei marinai.
La prima sera, il capitano della nave riceve questa missiva dalla moglie di un ricco proprietario di pi-
antagioni:
‘Caro Capitano: giovedi sera, nella nostra mansion, ci sarà il ballo delle debuttanti in onore di  mia figlia 
di Melinda.
Voglia cortesemente inviare quattro ufficiali, ben educati, belli, celibi ed in alta uniforme per partecipare 
al ballo in qualità di cavalieri d’onore.
Dovrebbero arrivare presto, diciamo alle 20:00 ben preparati per ad una serata di educata conversazi-
one suddista.
Mi raccomando, che siano ballerini eccellenti, in quanto saranno i cavalieri di belle e raffinate giovanette 
locali.
Un ultimo punto: per favore, NO EBREI!
Alle 20:00 precise del giovedi, la madre di Melinda sente un educato bussare alla porta, ed apertala si 
trova davanti, quattro ufficiali in alta uniforme, educati, sorridenti e soprattutto NEGRI.
La signora rimane a bocca aperta e, dopo avere rischiato uno svenimento, ripresasi balbetta, ‘Credo che 
ci debba essere un errore…..’
‘No, signora,’ risponde il primo ufficiale. ‘Il nostro capitano Itzhak Goldemberg non commette mai errori!

A Tel Aviv un signore va a visitare il nuovo stupendo auditorium P.Roth e dopo averne ammirato la 
maestosità ed il lusso straordinario della struttura chiede al custode:
Perchè questo auditorio si chiama Auditorium Roth?
- Il custode: in onore dello scrittore Roth.
- ah...in onore del famoso Phylip Roth, l’autore de Il lamento di Portnoy?
- No- risponde il custode- di Paul Roth.
- Mai sentito nominare! - replica l’uomo- ma che ha scritto di così importante?
- un gigantesco assegno! - ribatte il custode
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Il Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane
e la Comunità ebraica di Napoli organizzano

MOKED AUTUNNALE 5772
 Napoli, 8-11 Dicembre 2011/ 12-15 Kislèv 5772

“ETICA E POLITICA.
C’È UN MODO EBRAICO DI FARE POLITICA?”

 Hotel Royal Continental - Via Partenope 38/44

Esiste un modello ebraico di politica? Quale contributo può dare l’etica ebraica alla vita politica di 
oggi? Che rapporto c’è vita pubblica e privata? Quali sono gli obblighi di un personaggio pubblico 
rispetto a un privato cittadino? Quali i limiti della sua privacy?

Tutte domande di stringente attualità che saranno argomento del prossimo Mokèd, il convegno an-
nuale di cultura ebraica.
Il programma potrebbe subire delle piccole 
modifiche circa la distribuzione e presenza di 
alcuni relatori.
 
INFO
Pernottamento e pensione completa:
Prezzi a persona, dalla cena del giovedì 8 dicembre al 
pranzo dell’11 dicembre:
Adulto in camera doppia: 90 € al giorno. Adulto in 
camera singola: 110 € al giorno.
Bambini in 3° e 4° letto: 0-3 anni: gratis / 4-8 anni 60 
€ al giorno / 9-14 anni 70 € al giorno.
Sconti famiglia: 2 adulti + 2 bambini: 270 € al gior-
no. 2 adulti + 3 bambini: 315 € al giorno. 2 adulti + 4 
bambini: 360 € al giorno.
 
Pasti:
Per chi non pernotterà in hotel il costo dei singoli pas-
ti è di 30 euro a persona, fatta eccezione per la cena 
del venerdì che sarà gratis e sarà offerta dall’Unione 
delle Comunità Ebraica Italiane, previa prenotazione.
Per tutte le prenotazioni scrivere a dec@ucei.it, pos-
sibilmente entro il 5 dicembre.

Il pagamento potrà essere effettuato in hotel dal 7 
all’11 mattina di dicembre.
 
La Kasherut è sotto il controllo di Rav Roberto Della 
Rocca con l’autorizzazione di Rav Shalom Bahbout.
 
Prenotazioni: dec@ucei.it - Info e Programma: www.
moked.it/dec - tel. 06 45542 293/204

PROGRAMMA
Giovedì 8 dicembre
Ore 15 - 18 Apertura del Convegno
 
Saluti di Renzo Gattegna, Pierluigi Campagnano
e Rav Shalom Bahbout
 
Introduce e modera Rav Roberto Della Rocca
 
Ore 15.30 Il pensiero politico nell’opera
di Itzchak Abravanel - Rav G. Laras
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Sabato 10 dicembre
 
Ore 9-11,30 Tefillà al tempio di Napoli
Via della Cappella Vecchia,31
 
Ore 11,30 Kiddush e Parashat ha shavua al Tempio
con Gadi Piperno
 
Ore 12,30 Minchà
 
Ore 13,00 Pranzo
 
Ore 15,30 Quale ruolo politico dovremmo avere nella 
società di oggi?
C. Lawton e D. Calimani
 
Ore 17,20 Arvìt e Avdalà
 
Ore 19,30 Cena
 
Ore 21 Tirando le somme…  con Rav Roberto Della 
Rocca:
Ore 21, 30 Shanà Tovà in Concerto: tra Sefarad, Ash-
kenazh e Sud Italia
 
 
Domenica 11 dicembre
 
Ore 8    Tefillà
 
Ore  8,30 Gita per Napoli ebraica - massimo 20 par-
tecipanti.
Ore 11,00 Gita virtuale in hotel: I quartieri ebraici di 
Napoli
con Giancarlo Lacerenza
 
Ore  13    Pranzo e chiusura del Moked
 
SONO PREVISTE ATTIVITÀ PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI DURANTE TUTTE SESSIONI 
DEL MOKED.

Ore 16.30 L’idea ebraica di politica:
lo stato etico - S. Wygoda
 Ore 17,30  Coffe Break
 
Ore 18.00  Comunità e Politica
con  Anselmo Calò, Riccardo Pacifici, Roberto Jarach, 
Samuel Zarrugh.
Modera  Daniel Segre
 
Ore 19.30 Cena
 
Ore 21.30 Talk show con D. Parenzo
 
“Mazzette, corruzione e intrighi di palazzo:
la politica da Re David alla contemporaneità”
Intervengono: L. De Magistris, S. Rizzo, T. Zevi,
D. Dawan, Rav S. Bahbout
 
Venerdì 9 dicembre
 
Ore 8.00 Tefillà
 
Ore 10.00 Convegno:
C’è un modo ebraico di fare politica?
con U. Ascoli, E. Fiano,
F. Nirenstein, R. Gabbai, A. Ruben, A. Mariani.
Modera R. Della Rocca
 
Ore 13.00 Pranzo
 
Ore 15.15 Shlomo Carlebah Cover:
musica e parole dello Shabbat
con Raiz e Rav S. Bahbout
 
Ore 16.15 Accensione delle Candele
Kabalat Shabbat e Arvit in hotel.
 
Ore 17.30 Conversazione con
Rav R. Della Rocca e S. Wygoda.
 
Ore 19.30 Cena e Oneg Shabbat
 
Ore 21.30 Essere ebrei nel Meridione
con Rav S. Bahbout, G. Piperno, V. Magiar
 



Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea CDEC Onlus

www.cdec.it

COMUNICATO STAMPA

Il 27 novembre si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus, largamente rinnovato e com-
posto da Anselmo Calò, Ruggero Gabbai, Samy Gattegno, Micaela Goren, Leone Hassan, Piergaetano 
Marchetti, Raffaella Mortara, Leone Paserman, Giorgio Sacerdoti, Gionata Tedeschi, Lea Voghera.

Il Consiglio ha confermato presidente Giorgio Sacerdoti e vicepresidenti Micaela Goren e Raffaella Mor-
tara.

Nel corso della riunione sono stati esaminati e approvati il bilancio preventivo e il programma di attività 
per il 2012, che comprende tra l’altro le indagini sull’antisemitismo contemporaneo, le ricerche su diversi 
aspetti della Shoah e della storia degli ebrei nell’età contemporanea, i progetti speciali di acquisizione e 
catalogazione della musica e delle fotografie degli ebrei italiani, la pubblicazione di due fascicoli della 
rivista digitale di storia “Quest” e numerose altre attività. Per il prossimo Giorno della Memoria il CDEC 
pubblicherà sul web tutti i nomi degli ebrei vittime della Shoah in Italia; il progetto sarà successivamente 
implementato con la pubblicazione delle loro fotografie.
Per realizzare queste attività il nuovo Consiglio si è impegnato nella ricerca di nuovi contributi da parte 
di privati e istituzioni.
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Allegato


