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Ronco di Cossato (BI) E’ una iniziativa di 
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

Salomone Ovadia, detto “Moni”, amico e fratello,  nato a Plovdiv in Bulgaria nel 1946, si trasferisce quasi 
subito con la famiglia a Milano. La sua è una famiglia di ascendenza ebraica sefardita, ma di fatto impiantata 
da molti anni in ambiente di cultura Yiddish e mitteleuropea. Questa circostanza influenzerà profondamente 
tutta la sua opera di uomo e di artista, dedito costantemente al recupero e alla rielaborazione del patrimonio 
artistico, letterario, religioso e musicale degli ebrei dell’Europa orientale.
Nel corso degli anni gli sono stati conferiti numerosi premi alla carriera e all’impegno civile tra i quali,  il premio 
Colombe d’Oro per la Pace, assegnato annualmente dall’Archivio disarmo a una personalità distintasi in campo 
internazionale. Nella sua carriera vanno ricordate – tra le altre – anche le collaborazioni cinematografiche con 
Enzo Monteleone, Nanni Moretti (Caro Diario) e Mario Monicelli (Facciamo paradiso). Nel 2009 ha interpretato 
un rabbino nel film Mi ricordo Anna Frank. E tanto tanto ancora...
Si dichiara agnostico (nonostante fosse un grande estimatore e amico del presbitero don Gallo). Il 5 novembre 
2013 fece scalpore una sua intervista al Fatto Quotidiano nella quale annunciò l’intenzione di lasciare la sua 
comunità ebraica a causa delle atrocità perpetrate da Israele nei confronti del popolo palestinese. Come Gad 
Lerner, anche lui “uscito” dalla comunità di Milano, Ovadia non rinnega l’ebraismo, lo celebra come qualcosa 
che ha a che fare esclusivamente con la tolleranza, con l’esilio. Sono gli “ebrei migliori”, distinti dalla massa di 
israeliani, possessori di una saggezza cosmopolita, liberale, umanistica, quindi davvero ebraica. Più loro attaccano 
altri ebrei, più dimostrano di non esserlo più.

“Posso dire che mi sento molto italiano, molto milanese, molto ebreo, molto slavo, molto europeo, e 
anche cittadino del mondo, non posso non esserlo”  

Prossimi incontri (in videoconferenza Zoom):
Lunedì  14 dicembre ore 20,45: SAVINO CALABRESE prosegue il cammino con gli interessati al “Percorso di 
formazione per adulti – È possibile la fraternità?”

Giovedì 17 dicembre ore 20,45: “Alle radici della Comunità cristiana”: liturgia, catechesi, carità per vivere insieme 
(la fraternità) a più voci, con le teologhe e i teologi: FRANCA FELIZIANI KANNHEISER, GAIA DE VECCHI, 
CARMINE MATARAZZO, ERNESTO BORGHI (quattro degli otto autori del libro).

In videoconferenza Zoom collegandosi  
direttamente al sito 
www.unachiesaapiuvoci.it dieci minuti prima 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 ORE 21,00

MONI OVADIA
“LA FRATERNITÀ PERCHÈ? Resistere alla crudeltà del mondo”


