
Shalom, una voce dell'ebraismo italiano 

  

‘Shalom’ è uno fra i più autorevoli e longevi giornali dell'ebraismo 
italiano. Fondato nel 1967, costituisce per il mondo 
dell’informazione e per il pubblico (ebraico e non ebraico) un punto 
di riferimento, originale e non consueto, per conoscere la cultura e 
il mondo ebraico in generale. 

Ogni mese attraverso il giornale cartaceo – e ogni giorno, 
attraverso le news quotidiane scaricabili dalle applicazioni su Apple 
(Iphone e Ipad) e Android – Shalom offre (gratuitamente attraverso 
la sua applicazione) informazioni ed approfondimenti che spaziano 
in diversi settori: dalle vicende mediorientali, alla conoscenza del 
pensiero religioso ebraico, alla scoperta (più volte alla riscoperta) 
delle comunità ebraiche presenti in Italia, al vasto segmento della 
letteratura, dell’arte, della musica e del cinema che vede l’impegno 
e la partecipazione di tanti artisti ebrei. 

Dietro ‘Shalom’ non c’è solo una piccola ma agguerrita redazione, vi 
è anche l’aiuto e la partecipazione di tanti opinionisti e intellettuali 
che vedono nel contributo ebraico all’informazione, un elemento di 
ricchezza della nostra società. Nel corso degli anni – ad esempio – 
Shalom ha ospitato articoli e interventi prestigiosi di: Khaled Fouad 
Allam, Corrado Augias, Cardinale Tarcisio Bertone, Sandro Bondi, 
Peppino Caldarola, Furio Colombo, Erri De Luca, Alain Elkann, 
Ernesto Galli Della Loggia, Gad Lerner, Arrigo Levi, Clemente 
Mastella, Massimo Teodori, Giancarlo Elia Valori. 

Con questa grande squadra perseguiamo un semplice obiettivo, 
scritto nell’editoriale del primo numero di Shalom (novembre 1967), 
che nonostante gli anni rimane sempre attuale: “vogliamo [….] un 
giornale che ci rappresenti, che porti una voce ebraica a tutti coloro 
che intendono ascoltarla, senza porci mete più grandi di noi, senza 
ambizioni gratuite. Perché Shalom vuole essere un giornale aperto, 
vivo, e semmai ve ne sarà bisogno, anche buon lottatore per la 
riaffermazione degli autentici valori ebraici contro ogni forma di 



aggressione o menzogna e soprattutto contro ogni attentato alla 
Libertà”.   

‘Shalom’ non è un giornale come gli altri. E’ un giornale di parte – 
nel senso che è dalla parte di Israele – ma che fin dal suo esordio 
non ha mai fatto venir meno il dibattito interno, i distinguo di 
posizioni, anche le critiche, guadagnando quotidianamente la sua 
autonomia di giudizio, garantendo il panorama di orientamenti e di 
opinioni di cui si compone la Comunità ebraica italiana. 

Una cosa vi possiamo garantire: leggendo ‘Shalom’ non vi 
annoierete. Una promessa che sapremo mantenere anche grazie 
alle diverse applicazioni multimediali (galleria fotografica, vide e 
audio) che forniranno ai lettori un modo originale per scoprire come 
si prepara un piatto koscher, per visitare in modo virtuale una 
sinagoga, per ascoltare una canzone o per partecipare ad una 
lezione sul talmud, o per vedere come si celebra la Pasqua ebraica. 

A chi ci sceglierà auguriamo buona lettura, buon divertimento. 

Giacomo Kahn 

Direttore Responsabile ‘Shalom’ 

http://www.shalom.it/J/ 

 

 


