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Giovedì 19 Maggio 2016
ore 16 - 20
GIORNATA DI STUDIO SEMINARIALE

LA QUIETA RIVOLUZIONE DI
REGINA JONAS:
DONNE, EBRAISMO E RELIGIONE
Regina Jonas nasce da Wolf e Sara, immigrati a Berlino alla fine dell’800
dall’est Europa, in cerca di fortuna. Figlia dello shtetl e dello yiddish,
educata alla fede e alla conoscenza della Torah dal padre, cresce tra le
ragazze della borghesia ebraica berlinese, plasmata dall’illuminismo, in una
società che ha vissuto l’emancipazione e si esprime in tedesco. Studia con i
grandi rabbini del tempo, eredi della Wissenschaft des Judentums, che
rileggono i testi sacri nel contesto storico e alla luce delle trasformazioni
sociali. Regina Jonas è erudita, dotata di un grande carisma e coraggiosa nel
suo percorso di studi e di vita, di fatto una vera e propria rivoluzione,
seppur quieta. Lei è la prima donna della storia a conseguire il titolo di
rabbina senza rompere il legame con la tradizione e l’ortodossia, anzi
trovando la ragione della sua scelta proprio nella fede. Regina Jonas, a lungo
rimasta nell’oblio, oggi costituisce il punto di partenza di diversi percorsi di
conoscenza, che toccano la storia dell’ebraismo tedesco, l’esegesi dei testi
sacri e il ruolo della donna nella tradizione e offre lo spunto per parlare
delle recenti conquiste femminili in ambito religioso.

PROGRAMMA
ore 15,30 apertura e coordinamento: Massimo Giuliani
Anna Foa: Regina Jonas nel suo tempo
Maria Teresa Milano: Vita di una rabbina
Renate Jost: The Impact of Women in Religious Ministry
Marinella Perroni: Divino e femminile
Salmo 15 (Ashem mi jagur). Esegue Marco Di Porto, cantore sinagogale
Ore 17.30 Pausa
ore 17.40 coordina Roberta Ascarelli
Hartmut Bomhoff: “The Woman in the House of God”
Irene Kajon: Regina Jonas alla "Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums"
Giuliano Lozzi: "Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?"
Regina Jonas, Margarete Susman e il ruolo della donna nella società contemporanea.
Sarah Kaminski: Regina Jonas. Le ragioni di un oblio
Dibattito
Aperitivo
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