
"Il rilancio sefardita" 

E' nata la sezione italiana della Federazione Sefardita Mondiale  

Cos'e? Cosa ci propone?  

L ’idea di fondare una F ederazione sefardita M ondiale proviene dal C onsiglio delle C om unita` 
Sefardite di Gerusalemme. Nel 1925 i rappresentanti delle Comunita` Sefardite venuti da tutto il 
mondo si sono riuniti a Vienna per discutere sulla creazione di un'organizzazione mondiale, che 
avesse come scopo di contribuire alla rinascita spirituale dei Sefarditi e di rafforzare i legami tra le 
Comunita` Sefardite in Eretz Israel. Questa Federazione e` esistita fino alla vigilia della seconda 
guerra mondiale. Quando scoppio` la guerra tutta l'attivita` della Federazione si trovo` paralizzata.  

Nel 1947 il Presidente del Consiglio delle Comunita` Sefardite, Elie Eliachar, si reco` nei paesi 
occidentali per prendere le difese delle Comunita` ebraiche nei Paesi islamici, minacciati di 
distruzione dopo che gli Arabi avevano deciso di opporsi con la forza alla Fondazione dello Stato 
d'Israele. Ed e` in questo periodo che si decise di creare una nuova Federazione di' Comunita` 
Sefardite, destinate a rafforzare lo Stato d'Israele.  

La Federazione ora ha sezioni nella maggior parte dei Paesi del Mondo. Dirige e organizza una vasta 
gamma di attivita` nei Paesi dove risiedono Ebrei o Comunita` Sefardite. In cooperazione con il 
Dipartimento delle Comunita` Sefardite dell'O.S.M., la F.S.M promuove iniziative di molti progetti e 
attivita` miranti a sviluppare la coscienza Sionista e a rinforzare i legami tra lo Stato d'israele e la 
Diaspora.  

Il periodo di inerte attivita` e` finito. La Federazione Sefardita e` ascoltata ed ha un peso in tutti i 
consensi dell'Ebraismo mondiale. La parola, il nome, le tradizioni, la cultura, la gente, il vero spirito 
dei Sefarditi hanno un nuovo significato, una nuova dimensione di vita Ebraica.  

Perche` questa Rinascita Sefardita? Con tutti i problemi con 
cui si confronta l'Ebraismo, perche` questo movimento 
"separatista"? Ma l'Ebraismo non dovrebbe essere sempre 
unito? Queste sono di solito le domande che corrono quando si 
parla della F.S.M. Noi esistiamo precisamente perche` queste 
domande vengono poste. Noi esistiamo perche` pregiudizi, 
sarcasmo attorno ai Sefarditi non sono ancora stati eliminati 
dalla mentalita` ashkenazita e dai qualunquisti! Oggi abbiamo 
una maggioranza Ashkenazita in America, per esempio, 
mentre in Israele c'e` una maggioranza Sefardita; in Europa 
abbiamo quasi la parita`. Tra i nostri scopi abbiamo quello di 
riscoprire la ricchissima cultura Sefardita, passata e presente, 
valorizzare il nostro retaggio storico e portare ad un confronto 
costruttivo gli altri componenti dell'Ebraismo con le Tradizioni Sefardite (Lilyan Winn Pres. F.S. 
USA). Dovunque i Sefarditi sono andati hanno apportato la loro cultura e la loro Storia. Noi siamo 
Spagnoli, Nord-Africani ed Ebrei orientali. Siamo Ebrei delle montagne, del deserto, della citta`. 
Siamo poveri e ricchi, bianchi, neri e marroni. Le nostre radici provengono dal Portogallo, Marocco, 
Rhodesia, Turchia, Grecia, Siria, lrak, Libia, Spagna, Iran, Buscara, Libano ecc. La nostra 
generazione ha scoperto che era incapace di trasmettere il proprio retaggio storico-culturale ai propri 
figli. E` questo uno degli scopi della Federazione: istruire e far conoscere e diffondere questo 
immenso bagaglio, che serve alle future generazioni. Oggi in Spagna, per esempio, i bambini 



Sefarditi, hanno ripreso a festeggiare Purim con i riti di una volta. Ebrei Sefarditi a Bombay hanno 
ripreso a fare le Matzo`t. In Etiopia (almeno fino al colpo di stato militare) i Falasha smettevano di 
lavorare il venerdi` pomeriggio per prepararsi al Sabato. E questo grazie alla notevole spinta che la 
Federazione Sefardita Mondiale ha dato a questa gente per riscoprire i loro valori originari (S. Shalom 
- Vice Pres. Fed. Sef. USA) 


