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Il primo rabbino apertamente gay è stato Allen Bennet, nato Allen 

Blumenstein (il padre aveva cambiato il cognome) nel 1947 ad Akron, Ohio. In 

realtà, però, Allen Bennet effettua il suo coming out dopo l’ordinazione rabbinica 

avvenuta nel 1974; ciò perché, a quei tempi, anche nella scuola  rabbinica 

Reform esisteva una forte resistenza all’accettazione e di certo non era l’ambiente 

che conosciamo oggi.

Il coming out di Bennet avviene a fronte della proposta di legge Briggs, 

che avrebbe portato al licenziamento dei docenti e maestri gay in California. Ha 

già servito per anni da cappellano ospedaliero e ha discusso la sua tesi di Ph.D. 

Proprio durante gli anni di preparazione per il Ph.D. Allen si avvicina alla prima 

Sinagoga gay di San Francisco: Sha'ar Zahav, esistente dal 1977. Durante una 

intervista per il San Francisco Examiner, rav  Bennet fa coming out: è il 1978. 

Di lì in poi viene indicato, anche dal New YorkTimes e dal Washington Post, come il primo 

rabbino dichiaratamente gay negli Stati Uniti. Per anni il suo lavoro è presso la congregazione Sha'ar 

Zahav, non collegata ad una specifica denominazione. Proprio al tempio Sha'ar Zahav Allen celebrerà i 

funerali religiosi di Harvey Milk. Sha’ar Zahav è una realtà molto specifica di San Francisco, all’epoca la 

mecca del mondo Gay: non fa parte di alcuna denominazione ed è quindi del tutto libera di orientarsi 

in ogni sua decisione. Seppur sia stato un passo enorme, un Rabbino che fa coming out e rimane a 

capo di una congregazione è cosa mai accaduta, nella realtà immediata non cambia molto.

Come detto, questa specifica Sinagoga è composta da membri della 

comunità LGBT: la loro decisione non ha, apparentemente, influenza 

sull’orientamento delle correnti maggioritarie che in quegli anni non 

ammettono l’ordinazione di studenti dichiaratamente gay o lesbiche. Ma la 

storia sta cambiando e nel 1984, cioè dieci anni dopo l’ordinazione di Allen 

Bennet (che al tempo non era dichiarato) viene ordinata la prima persona 

dichiaratamente omosessuale: si tratta di Stacy Offner, nata a Long Island. Fin 

dai tempi delle scuole superiori ha avuto a cuore giustizia sociale, uguaglianza, 

pari diritti, e impegno religioso, ed è proprio alle superiori che Stacy decide 

che vuole essere una Rabbina.



Perseguendo il proprio ideale Stacy si diploma magna cum laude in religione al Kenyon 

College e viene quindi ammessa allo Hebrew Union College, dove, appunto nel 1984, riceve il 

dottorato e l’ordinazione rabbinica. Il passaggio storico è importantissimo, Stacy non ha mai 

nascosto la propria omosessualità, è l’orientamento dell’HUC che nel frattempo è cambiato. Dopo 

la Semichà si trasferisce in Minnesota, dove diviene assistente, e quindi Rabbina associata del 

tempio Mount Zion di St. Paul, la più antica Sinagoga dello Stato.

E Stacy Offner è, peraltro, la prima donna ad assumere una carica rabbinica nel Minnesota. 

Il mondo reform, però, non è del tutto pronto ad accettare una rabbina che non nasconda la sua 

sessualità, così Offner, nel 1988, viene licenziata dalla carica di rabbina associata dopo che proprio 

il suo orientamento sessuale ha causato perplessità.

Lascia il posto, e un certo numero di appartenenti alla sinagoga Temple Zion la segue per 

fondare la sinagoga Shir Tikvà. Qui Stacey Offner è formalmente assunta, per la prima volta una 

Sinagoga appartenente ad una delle maggiori denominazioni, in questo caso UPJ, ha come guida 

religiosa una persona omosessuale, anzi, una donna omosessuale. I membri di quel tempio sono 

cresciuti di dieci volte durante i suoi vent'anni di mandato.

È un soffitto di vetro che si incrina: in dieci anni il movimento LGBT, dentro e fuori il mondo 

ebraico, ha combattuto lotte sociali e spazzato via stereotipi, ma è ancora ben lungi dal 

raggiungimento dei diritti e del riconoscimento che gli spettano. 

Negli anni che seguono il lavoro di Stacy Offner è esemplare. È impegnata in battaglie 

civili, soprattutto a favore delle donne, è membro del comitato etico dell’ospedale pediatrico di 

Minneapolis così come del comitato per la riforma delle pensioni. Nel 2008, dopo venti anni, 

Stacy lascia la sua Sinagoga, questa volta non per omofobia, bensì per essere eletta alla carica di 

vicepresidente della Union for Reform Judaism, posizione che manterrà per due anni.

Questa carica la riporta alla East Coast. Dal 2012 fino al 2021 è stata rabbina del Tempio 

Beth Tikvà di Madison Connecticut. Da anni è sposata con Nancy Abramson, la loro figlia, Jill 

Abramson, è Hazanit e Leader Spirituale della Congregazione Shir Ami a Greenwich (CT) e 

insegna all Hebrew Union College. È sposata con il rabbino Jonathan Malamy, direttore spirituale 

della New Jewish Home a Manhattan.

La storia di questi due pionieri è l’esempio immediato di come le lotte all’interno di un 

universo rispecchino bisogni reali e siano riflesso delle lotte che avvengono al di fuori di esso. Se i 

gay ovunque rivendicavano, ebbene c’erano anche gay nel mondo ebraico religioso che, non solo 

per sé stessi, ma per tutti i membri, out o meno, delle loro congregazioni, rivendicavano la 

visibilità, il rispetto e la pari dignità.

E proprio la capacità di leggere ebraicamente quei bisogni e quelle realtà, anche 

scientifiche o oggettive, ha portato in chiave di progressiva rivelazione ad avere una realtà 

comunitaria, anche religiosa, inclusiva e più ricca.
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