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Leadership: 
che cos’è?

1. to go with or in front of a person or an animal 

to show the way or to make them go in the 

right direction;

2. lead from/to something (to/from 
something); 

3. to connect one object or place to another;

4. to be the reason why someone does or thinks 

something;

5. to be the best at something - to be in first 

place;

6. to be in control of something - to be the 

leader of something.



Ruoli di leadership nell’ebraismo

1. Membro di un organo direttivo di una comunità

2. Morà - insegnante

3. Shlichà Tzibbur - colei che guida la preghiera (o parti di essa)

4. Rabba - rabbina



Alcuni numeri

Il grafico è tratto da Gender Imbalance: the Status quo, realizzato da
Commission on women in Jewish Leadership (03/12/2011)



Le diverse 
correnti 
nell’ebraismo 

● Ortodossia

● Masorti Conservative

● Reform/Liberal

● Reconstructionist 



Donne rabbino: 
un po’ di storia

1972: Sally Priesand è la 

prima rabbina ordinata in 

USA dall’Hebrew Union 

College (reform).



Donne rabbino: 
un po’ di storia

1974: Sandy Eisenberg Sasso è la 

prima rabbina reconstructionist.



Donne rabbino: un po’ di storia

1975: Jackie Tabick è la 

prima rabbina ordinata in 

Europa (reform).



Donne rabbino: un 
po’ di storia
1985: Emy Ailberg è la prima 

rabbina conservative.



Donne rabbino: un po’ di storia

2009: Sara Hurwitz è 

ordinata MaHaRaT a New 

York ed è la prima rabbina 

ortodossa. 



Ancora qualche numero… 



Halakah: 
alcuni concetti

● Chaiiav: essere obbligato a;

● Patur: essere esentato da;

● Assur: è vietato;

● Kavod Tzibbur: l’onore del pubblico 

(TB Meghillà 23a);

● Masorà: tradizione.



Ragioni culturali 

● le donne non sono adatte a fare il rabbino;

● le donne non hanno la capacità di guardare oltre se stesse, di allargare i propri 

orizzonti; 

● è uno strappo troppo netto rispetto alla tradizione;

● le persone non sono pronte ad avere donne rabbino;

● le persone troveranno ridicole le donne rabbino;

● avere donne rabbino diminuirà il prestigio della professione rabbinica.



Cosa condividiamo

● maggiore equilibrio, in particolare fra la vita professionale e il privato;

● maggiore familiarità con i membri della comunità; 

● responsabilizzazione;

● innovazione della liturgia;



Innovazioni nella liturgia

● un linguaggio maggiormente inclusivo (modè/modà);

● il rinnovamento di antichi rituali o la creazione di nuovi rituali;

● maggior importanza alle figure femminili;

● nuove metafore inclusive per riferirsi a Dio.
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