
 

    
 
Chatima Tova! 
Buon 5781! Vi auguriamo un buon inizio d’anno, pieno di tranquillità, salute e speranza. 
 
La Nuova Vita Spirituale e Comunitaria on-line 
La Crisi dovuta al Covid ci ha portato a re-inventare le nostre vite.  Per rispettare le norme di sicurezza, 
la nostra realtà spirituale si svolge ovviamente in maniera mista, dal vivo e con attività on-line.  Le nostre 
congregazioni stanno attivando le soluzioni ottimali per costruire giorno dopo giorno una vita ebraica 
vibrante, ricca di riti religiosi, corsi e eventi culturali.  Alcuni dal vivo, ma la maggior ancora on-line.   
 

Vi chiediamo quindi una partecipazione continua.  Anzi, vi suggeriamo di aumentarla.  Paradossalmente, 
questo periodo “on-line” ha espanso i nostri contatti oltre le comunità locali, dandoci la possibilità di fare 
amicizie in Italia e con i nostri co-religionari in Israele ed Europa, ed avere contatti con i nostri Rabbini 
ovunque.   
 
Iniziamo l’anno 5781 con tante attività per i nostri giovani!   
 

Nascita di NETZER in Italia:   
Netzer, l’organizzazione giovanile del Movimento Progressista del WUPJ e Arzenu, inizia in Italia un gruppo 
giovanile di età dai 13 ai 21 anni.   
 
Il 3 Ottobre alle 18:30, Netzer, con l’aiuto di Moritz Meier (che parla italiano), terrà un evento Zoom di 
Havadala (la fine dello shabbat e saluto alla nuova settimana) per i nostri giovani da 13 al 21 anni, con musica 
“dal vivo” e una piattaforma per conoscersi.   
 
Vi prego di incoraggiare i nostri giovani a partecipare – ci si può iscrivere nella locandina in calce o scrivere 
direttamente a netzer.italia@gmail.com 
 
Ivrit per kids!  Educazione di Ebraico per i ragazzi dal 6 a 13 anni 
Lev Chadash sta iniziando corsi d’Ebraico per i ragazzi, a vari livelli.  L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi 
delle congregazioni Lev Chadash, Beth Shalom, Or Ammim e Shir Hadash. Se siete interessati, iscrivetevi: 
adizuk_m@yahoo.it 
 
Kumzits – Educazione di Ebraismo per Famiglie: 
Kumzits in Ebraico, derivato dallo Yiddish, significa “vieni a sedere con me” e rappresenta il “senso di 
comunità e famiglia”.  Beth Shalom e Lev Chadash stanno organizzando gli incontri in zoom, una volta a 
mese, per famiglie con bambini fra 6 e 12 anni. Ci saranno tanta musica, giochi e momenti di istruzione 
sull’ebraismo a tutti i livelli.  Sarà però, soprattutto, un momento di condivisione ed allegria in famiglia.  Con 
la partecipazione dei nostri rabbini e con educatori eccellenti. 
 
Se siete interessati, scrivete a carey.bernitz@gmail.com 
 

FIEP FLASH  
Federazione Italiana per l’Ebraismo Progressivo 

Rosh Hashana 
18 Settembre 2020 

 



 
 
Per partecipare on-line e di persona: 
Per le Preghiere di Rosh Hashana e Yom Kippur, oltre alle preghiere settimanali (Kabbalat Shabbat, 
Shacharit e Havdala) scrivete a: 
 

 
 
I corsi riprenderanno dopo le feste. Vi terremo informati. 
 
Nuova Newsletter FIEP  
FIEP Flash sarà pubblicata una volta al mese.  Per gli ultimi aggiornamenti, siete invitati a consultare i siti 
delle congregazioni e/o iscrivervi alle loro newsletters. 
  

Franca.             Joyce 
 

 

Beth Shalom bethshalom.milano@gmail.com
Beth Hillel presidente@bethhillelroma.org
Har Sinai segreteriaharsinai@gmail.com
Lev Chadash eventilevch@gmail.com
Or Ammim info@orammim.it
Shir Hadash shirhadash.fi@gmail.com



 
 

                                                          
Miliano                Milano 
bethshalom.milano@gmail.com    info@levchadash.it 
 
https://www.facebook.com/bethshalommilano/                               https://www.facebook.com/LevChadashMilano/                                          
https://www.bethshalommilano.com/                                               https://www.levchadash.it/ 
 

                                                                          
presidente@bethhillelroma.org    shirhadash.fi@gmail.com 
 
Roma                        Firenze                              
https://www.facebook.com/BethHillelRoma/                                   https://www.facebook.com/ShirHadashFirenze/  
https://www.bethhillelroma.org/                                                      https://www.shirhadashfirenze.com/ 
 

                                                                       
info@orammim.it 
 
Emilia Romagna      Jerusalem e Internazionale 
 http://www.orammim.it                              https://wupj.org/corona/learning/ 
 
 

       

 
Bergamo       fiepitaly.info@gmail.com 

Chavurà progressiva di Bergamo / 
Brescia Har Sinai 


