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לאופר

DI Gheula Canarutto Nemni

Io sono l’uomo che ha visto ciò che altri hanno
solo immaginato. Che ha camminato per strade
che molti hanno sognato, che ha toccato con
mano una spiritualità alle moltitudini
sconosciuta. Io sono l’uomo che ha
accompagnato il grande Sacerdote nelle strade
di Gerusalemme, quando usciva incolume dal
luogo più sacro al mondo nel giorno di Kippur.
Io sono l’uomo che per
pregare,
farsi
perdonare, implorare e
al Cielo gridare, portava
i sacriﬁci al santuario. Io
sono l’uomo che ha
visto il Tempio dei dieci
miracoli, in cui nessuno
si lamentava per la
mancanza di posto o
per le mosche che
volavano, trasformarsi
in cenere davanti ai
propri occhi. Che ha
capito, quando tutto il sogno era ﬁnito, quanto
quel sogno fosse meraviglioso e miracoloso.
Quanto fosse comodo vedere la rivelazione
Divina, toccare con mano la spiritualità, tessere
le lodi di un D-o manifesto.
Io sono l’uomo che ha visto ciò che altri hanno
solo immaginato. Che ha camminato per strade
virtuali che molti hanno sognato, che ha
toccato con mano una materialità, una
abbondanza, alle moltitudini sconosciuta. Io
sono l’uomo che per pregare, farsi perdonare,
implorare e a D-o gridare, deve aprire un libro
di preghiera colmo di parole arcaiche e
millenarie. Che per spalancare le porte del Cielo
è obbligato a trovarsi con altri nove uomini e
formare un minyan. Io sono l’uomo che vive

nell’era in cui tutto parla di ﬁsicità e materialità
e in cui il proprio dovere è scoprirvi la
spiritualità. Che ha la possibilità di mangiare ed
elevarsi, di lavorare e raﬃnarsi, di camminare e
innalzarsi. Che ha capito, quando tutto non è
ancora ﬁnito, che ogni minuto trascorso in
attesa del grande evento, della venuta di
Mashiach, va sfruttato, apprezzato, elevato e
migliorato. Io sono
l’uomo a cui D-o ha
oﬀerto la possibilità, nei
pochi momenti che
mancano alla grande
rivelazione, di avvicinarsi
alla spiritualità
attraverso la materialità.
E che non vuole, quando
Mashiach verrà e D-o in
tutta la Sua gloria si
rivelerà, guardare
indietro e pentirsi di non
avere capito che anche
nella diﬃcoltà, nelle prove, negli ostacoli e nel
buio più profondo, è possibile trovare la luce e
portarla a galla. Che desidera sentire dire la
frase “i giochi son fatti” solo davanti a una
roulette e non da chi gli rivelerà i segreti della
Torà e gli domanderà “ma cosa hai fatto
quando eri là?”. E così, in attesa che D-o lo tiri
fuori da questo esilio millenario e doloroso,
invece di piangersi addosso ha deciso di darsi
da fare a più non posso, per illuminare il mondo
intorno a sè e prepararlo per la rivelazione più
agognata che c’è. Ani maamin beemunà
shlemà, beviat hamaschiach ani maamin. Io
credo con fede inﬁnita nella venuta di
Maschiach. Io credo.

LA TAVOLA DI SHABAT
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Pinchàs (29/07)

imrì, principe della tribù di
Shim’òn, peccò con una
principessa moabita; Pinchàs
li uccise entrambi, ponendo così
anche fine alla piaga che stava
colpendo gli uomini ebrei.
L’intento di Zimrì era quello di
ribellarsi, di fare un atto
volutamente provocatorio, la
pronta reazione di Pinchàs viene
lodata nella Torà ed egli viene
elevato al rango di cohèn. Se
rapportiamo l’episodio alla
nostra realtà contemporanea,
alla natura odierna
dell’assimilazione, riscontriamo
molte differenze. Spesso è
l’ignoranza che tiene gli ebrei
lontani dall’ebraismo; non hanno
mai avuto l’opportunità di
conoscere la loro tradizione,
nessuno l’ha insegnata loro, e in
questi casi non ci vuole la “spada
di Pinchàs” ma un po’ di cibo per
la loro anima, calore, accoglienza,
istruzione, un accorato invito a
condividere un pasto di Shabbàt.
La missione ai nostri tempi è
quella di dare ai nostri fratelli un
assaggio della loro ebraicità,
tanto saporito e veritiero che
non se ne vorranno più staccare.
Qual è allora il messaggio di
Pinchàs per i nostri tempi? Che
anche oggi, nella nostra società
così tollerante e liberale, a volte
dobbiamo sapere da che parte
stare, e che ci sono comunque
delle situazioni in cui dobbiamo
fermamente dire “no”.

Mattòt-Masè (05/08)
rima di entrare nella Terra di
Chena’àn, alcune tribù
chiesero a Moshè di potersi
stabilire nel territorio in
prossimità del fiume Giordano.
Erano pastori e quelle terre
offrivano dei pascoli eccellenti.
Mosè rispose loro duramente: “I
vostri fratelli vanno in battaglia e
voi volete restare lì”? (Numeri
32:6). Chiunque vive nel conforto
e con tutte le comodità trova
difficile capire la situazione di chi
invece è in pericolo e in difficoltà.
Solo chi possiede vero senso di
responsabilità sarà spinto a
condividere il suo bene con chi ha
meno di lui, a condividere i
problemi di chi è meno
fortunato. Le tribolazioni di un
ebreo devono diventare le
tribolazioni di ogni ebreo. Nessun
ebreo può isolarsi dai problemi
dei suoi fratelli; anche se
possediamo un gregge
numeroso e abbiamo trovato dei
ricchi pascoli, nel momento in cui
gli atri ebrei sono in pericolo non
possiamo crogiolarci nella nostra
pace e tranquillità.

P

Devarìm (12/08)
ella nostra società
multietnica e cosmopolita, le
traduzioni
sono
fondamentali e rendono in grado
persone diverse di comunicare
tra loro. Però, siamo sicuri che le
traduzioni sono sempre
accurate? La parashà di Devarìm
è la prima del quinto e ultimo
Libro della Torà; descrive Moshè
che parla al popolo, spiegando il
significato e l’impatto che la Torà
avrà sulla loro vita una volta
insediati in Terra d’Israele. I
Maestri dicono che Mosè non
parlò solo in ebraico ma tradusse
la Torà nelle settanta lingue
originarie del mondo
(Deuteronomio 1:5 e commento
di Rashì sul posto). Questo
avrebbe aperto la strada alle
future traduzioni e ai diversi modi
di trasmetterla a persone di
mentalità diverse. La Torà ha una
risposta a qualsiasi domanda, ma
deve essere comunicata in
maniera da poter essere capita.
Questo però è un procedimento
rischioso, perché anche un solo
piccolo fraintendimento
potrebbe portare a commettere
grossi sbagli. I Saggi
considerarono il giorno in cui la
Torà fu tradotta in greco come
“un giorno tanto difficile come
quello in cui gli ebrei commisero
il peccato del vitello d’oro,
perché in realtà la Torà non può
essere tradotta”: erano
preoccupati di una possibile falsa
traduzione come il vitello d’oro
rappresentava una falsa versione
della spiritualità (se il popolo
voleva qualcosa di spirituale
tangibile, la giusta versione era il
Santuario). Però, come si è detto,
la traduzione di Mosè ha
spianato la strada alla
trasmissione odierna della Torà. È
fondamentale che l’intento sia
giusto e che si faccia estrema
attenzione a tutti gli aspetti
lessicali e di terminologia;
l’effetto di questo espandere la
Torà sarà la trasformazione del
lutto del 9 di Av in un giorno di
gioia, come tradurre il lutto in
felicità.

N

Vaetchanàn (19/08)

evento epico della Bibbia è
senz’altro la rivelazione al
Monte Sinài con il dono
delle Tavole dei Dieci
Comandamenti, che sono ripetuti
due volte nella Torà: nell’Esodo e
nel Deuteronomio. I Saggi della
mistica spiegano che la torà fu
ricevuta in due fasi. La rivelazione
al Sinài era fin troppo potente e
fummo sopraffatti da D-o;
trascendevamo lo spazio e il
tempo e la presenza di D-o era

L’

inequivocabile e tangibile. Tutto
l’ordine delle cose era sconvolto:
vedevamo quello che in genere si
ode e udivamo quello che in
genere si vede. Quando però ci
risvegliammo il giorno dopo ne
fummo ancora traumatizzati, e il
successivo vagare degli ebrei nel
deserto e le vicissitudini ne sono
testimonianza. Ci vollero decenni
per riprendersi, e il nostro
medico era Mosè, che lavorò
duramente per nutrire la nostra
fede con un equilibrio di fisico e
spirituale. Quando il Dono della
Torà è riportato la seconda volta,
viene presentato in maniera
meno clamorosa ma più
sostenibile per noi. Gli ebrei
sentirono una seconda i Dieci
Comandamenti dopo
quarant’anni, e questa volta
vennero trasmessi da Moshè, un
essere umano. Solo allora si
realizzò lo scopo della rivelazione
al Sinài, perché a quel punto
avevamo imparato a non deviare.

Èkev (26/08)

iò che è popolare non è
necessariamente giusto, e ciò
che è giusto non è sempre
popolare. La percentuale di ebrei
nella popolazione mondiale è
minuscola, e ancora minore la
percentuale di ebrei osservanti.
Supponiamo che abbiamo deciso
di rispettare lo Shabbàt e la
kasherùt, e che siamo i soli nella
nostra famiglia e nella nostra
cerchia di amici. Supponiamo
anche di essere presi in giro per
le nostre scelte. Cosa facciamo?
Seguiamo il gregge come pecore
e facciamo quello che è più alla
moda? O facciamo quello che
pensiamo sia giusto per noi? Gli
ebrei, in quanto monoteisti
praticanti, erano un’esigua
minoranza nel medio oriente,
circondati da tribù idolatre e
culture pagane. Per prepararli, Do li condusse nel deserto prima di
f a r l i e n t r a r e n e l l a Te r r a
promessa. Il deserto era esteso e
pieno di insidie. D-o mostrò agli
ebrei che essi erano in grado di
affrontarlo e superarne i pericoli.
Come il popolo è sopravvissuto
fisicamente per quarant’anni,
con acqua, cibo e protezione,
così è sopravvissuto
spiritualmente, anche se
circondato da altre culture. Il
Sign-re ci ha mostrato che
l’ebraismo può fiorire e
prosperare anche in un deserto
spirituale. La sfida sta nel rifiutare
l’idea che il “deserto” sia più
grande di noi e nel non lasciarsi
intimidire dalle sue insidie.
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Reè (02/09<)
n questa parashà è
enunciata la mitzvà di aser
te’aser, tradotta
letteralmente come “prelevare la
decima preleverai”, che consiste
nel dare un decimo dei nostri
guadagni in beneficienza. La
parola in ebraico “aser” ha la
stessa radice di “ricco”, “ ashìr”,
e il Talmùd interpreta il versetto
nel senso di “preleva la decima
per arricchirti”. Come facciamo
ad arricchirci dando via una parte
di quello che abbiamo? In realtà
valore del denaro dipende da
diversi fattori e variabili non
prevedibili e non controllabili, e in
ogni caso non tutti gli aspetti
della vita possono essere
comprati col denaro, soprattutto
nella sfera relazionale e affettiva.
Quello di cui abbiamo veramente
paura nel dare via una parte di
ciò che possediamo è il fatto di
perderne il controllo. Una volta
dato via il denaro, è dato via, non
come un acquisto per cui diamo
via il denaro ma otteniamo un
oggetto in cambio (questo è il
motivo per cui nel Tanya è scritto
che la tzedakà equivale a tutti gli
altri precetti). La mitzvà della
tzedakà consiste nel dare via
denaro che abbiamo guadagnato
con i nostri sforzi, un po’ come
dare via se stessi… Qual è allora il
massimo da dare in beneficienza,
e cosa otteniamo in cambio? La
halachà è molto chiara: non si
può dare meno di un decimo e
non più di un quinto (tranne che
per situazioni particolari da
discutere col proprio rav). Quello
che però riceviamo in cambio
non ha un minimo né un
massimo; è infinito. È la
promessa Divina di successo
nelle nostre imprese, che ci
permetterà di godere
dell’abbondanza che ci verrà
elargita. Siamo perfino chiamati a
sfidare D-o in questo senso
(Malachia 3:10), a verificare se il
denaro che diamo come decima
ci viene veramente ripagato.
Questo concetto è ancora più
importante nelle sette settimane
durante le quali ci consoliamo
della distruzione del Tempio,
dopo il digiuno del 9 di Av: “Zion
sarà redenta con la giustizia, e i
suoi prigionieri con la tzedakà
(Isaia1:27).
La tzedakà è dunque
l’opportunità di portare santità e
benedizione in ogni aspetto della
nostra vita e di meritare la
redenzione.

I

STORIA

Lechà Dodì: Un canto dell’anima

Uno dei commensali, dopo
shabbàt se ne andò alla
ricerca di questa tomba e
riscontrò che questa non
era altro che la tomba di
Rav Shlomo Alkabetz.

Gheulà tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash

E
LL
TI

Dopo shabbàt, uno dei
commensali chiese a colui
che amava tanto il Lechà
Dodì: “Come si chiama”?
Quale non fu lo stupore
quando questi rispose con
un cognome arabo!
Ma non si fermò lì e
raccontò:
«Sono cresciuto in un
villaggio arabo. Mio padre
non mi ha mai amato. Al
punto che un giorno sono
scappato di casa. Mi sono
recato in un quartiere
ebraico e poiché mi
intendevo di elettricità,
venni assunto in una
fabbrica quale elettricista.
Andava tutto bene con il
mio padrone: mi aveva

L’arabo era dunque un
discendente diretto di
colui che compose il Lechà
Dodì. Questo spiegava la
grande emozione che lo
invadeva ogni volta che
udiva questa preghiera.
Quest’uomo fece teshuvà
e riabbracciò l’identità dei
suoi antenati.
Le mitzvòt compiute dagli
avi procurano un grande
aiuto spirituale ai
discendenti.

IN

Una volta, una delle
persone che venne a cena
da loro fu particolarmente
impressionata da un canto:
il Lechà Dodì, che uno dei
bimbi si mise “per caso” a
cantare. Ne fu talmente
commossa e sconvolta che
chiese diverse volte al
bambino di cantarlo e
ricantarlo. Questi, senza
capire il perché
dell’insistenza dell’ospite,
lo cantò e ricantò.

lasciato una stanzetta nella
sua fabbrica aﬃnché io vi
potessi dormire, e per
shabbàt andavo a mangiare
a casa sua. Tuttavia, ci fu
una volta in cui non poté
invitarmi perché era Yom
kippùr: pasti non ce n’erano
e comunque lui avrebbe
trascorso la giornata in
sinagoga. Rimasi nella mia
stanza. A un certo punto
cominciai seriamente ad
annoiarmi e a sentirmi
molto solo. Decisi di andare
in sinagoga.
Ciò che udii lì, le preghiere,
canti, lo shofàr, l’unità degli
ebrei, mi commosse
profondamente. Ne ero
sconvolto.
Poco dopo, mio padre morì
e potei tornare nella mia
città natale senza timore
che egli potesse farmi del
male. Dopo tutti quegli anni
di separazione, rividi mia
madre e le raccontai
quanto tutto ciò che vidi
dagli ebrei mi piacque e mi
commosse.
Si guardò intorno con
circospezione e dopo
essersi assicurata che non
c’era nessuno ad ascoltare,
cominciò a raccontarmi:
che eravamo ebrei; che non
era potuta scappare dal
villaggio arabo poiché
quando volle lasciare mio
padre, era oramai troppo
tardi; che mio padre non mi
aveva mai amato perché
assomigliavo alla famiglia di
mia madre e che io ero il
ricordo permanente di
questa famiglia.
Ciò che so dei miei avi è che
discendiamo da un grande
rabbino. Non ne conosco il
nome ma ho una foto con
me della sua tomba».

SC

In Israele ci sono famiglie
che per shabbàt ricevono
ospiti senza che questi
abbiano bisogno di
avvertirli: vengono e
mangiano senza che
nessuno chieda loro niente
in cambio. Una di queste
famiglie aveva come regola
di non porre mai domande
agli ospiti, né sulla loro
identità,
né
sull’occupazione
professionale né su
nient’altro, e questo per
non metterli a disagio.
Questa famiglia riceveva
ignorando tutto, persino il
nome dei suoi ospiti, poiché
desiderava lasciarli
trascorrere lo shabbàt in
tutta tranquillità.

Succederà con te o senza di te, sia che tu ci creda o
che non ci creda. Sì, potresti fare in modo che
avvenga anticipatamente, ma essa giungerà nel
nostro tempo anche senza il tuo aiuto e anche per te
sarà positiva indipendentemente da tutto.
Ti sei chiesto però: “Dove sarò quando quest’era
arriverà? Sarò coinvolto? Ne farò parte o essa esisterà
a dispetto di me?”.
Tutto ha un limite, anche l’oscurità. Come è scritto
nello Zohar: “Quando il mondo venne creato, fu
ﬁssato un limite al tempo in cui regnerà la
confusione”.

Si racconta di Napoleone
Bonaparte che una sera
camminava per le strade
di Parigi. Al suo
passaggio davanti a una
sinagoga, sentì della
gente
che
piangeva.
Si rivolse al suo
assistente e chiese: "Che cosa succede là dentro?"
"Oggi è Tishà B'Av" gli disse "e gli ebrei sono in lutto per la
distruzione del loro Tempio".
Napoleone guardò verso la sinagoga e disse: «Se gli ebrei sono
ancora piangendo dopo tante centinaia di anni, sono certo il
Tempio un giorno verrà ricostruito!"
Il Talmud (Brachot 32) insegna che quando il Tempio fu
distrutto, tutte le porte del cielo furono chiuse ad eccezione di
una, la Porta delle Lacrime.
Questo Tishà B'Av, dobbiamo ricordare che le lacrime che
abbiamo versato per la distruzione, sono proprio quelle lacrime
che porteranno la redenzione.

BOTTA E RISPOSTA

Come mai gli ebrei non hanno ancora
ricostruito il Tempio?
Di Rav Yehuda Shurpin di Chabad.org

Chiunque è stato
in Israele sa
Domanda:
bene che il
Sono millenni che gli
paese è un
ebrei pregano e anelano
alla ricostruzione del Tempio
miracolo
di Gerusalemme. Ora
moderno,
finalmente Israele è nuovamente
ma allo
in mani ebraiche, come mai non
stesso
vedo rabbini che
tempo ci
promuovono campagne
sono
aspetti
di costruzione?
politici e di
sicurezza,
problemi che si
fomentano ogni qualvolta c’è una
discussione riguardo al Monte del Tempio;
ﬁguriamoci costruirci qualcosa! Detto ciò,
questa discussione è puramente teorica,
senza nessuna connessione con la situazione
socio-politica attuale. Inoltre, ci sono molte
discussioni rabbiniche riguardo al concetto
della costruzione del Terzo Tempio. Pertanto
cercherò di toccare brevemente gli aspetti
più pertinenti.

Chi deve costruirlo?
Quando si discute sulla questione della
ricostruzione del Tempio è importante
tenere a mente che questa mitzvà non è un
obbligo dell’individuo come le mitzvòt dei
Teﬁllìn o dello Shabbàt, bensì un obbligo
comunitario. L’obbligo di ricostruire il
Tempio potrebbe essere applicato soltanto
quando la maggioranza del popolo ebraico
vive in Israele, una realtà che ancora non
sussiste. Inoltre, esso si applica solo quando
c’è un re ebreo oppure un profeta.

Come costruirlo?
Anche se non siamo obbligati, dovremmo
costruire il Tempio comunque, riportando la
dimora di D-o in terra? La verità è che non
sapremmo come costruirlo. Infatti, le
dimensioni del Terzo Tempio sono descritte
in qualche modo nel libro di Ezechiele, ma
l’interpretazione di molti versi è discussa. In
eﬀetti, quando fu il momento di costruire il
Secondo Tempio, gli ebrei lo costruirono in
base alle dimensioni del Primo Tempio ed
inclusero solo gli aspetti in Ezechiele che
sono scritti in modo esplicito. Solamente il
Terzo Tempio verrà interamente costruito
secondo la profezia di Ezechiele.
L’aspetto più arduo di tutti è la collocazione
dell’altare che deve essere in un luogo

preciso, come è
scritto nel
v e r s e t t o
“Questo è
l’altare per le
oﬀerte bruciate
da Israele”. Secondo la tradizione, l’altare va
collocato nello stesso posto dal quale D-o
prese la terra per creare Adam, e dove egli
oﬀrì sacriﬁci più tardi, come pure dove
Avrahàm costruì l’altare per sacriﬁcare
Yitzchak. L’ubicazione dell’altare è talmente
fondamentale che quando fu costruito il
Secondo Tempio, ben tre profeti dovettero
farsi garanti del punto che era stato scelto.
Pertanto, abbiamo bisogno di almeno un
profeta che ci aiuti durante la costruzione, e
oggigiorno non ce ne sono.

Chi può andarci?
Ammesso e non concesso che riusciremmo a
capire le dimensioni esatte, rimane ancora
una questione: è proibito entrare nella zona
del Tempio in uno stato di impurità rituale.
L’unico modo per diventare ritualmente puri
è con le ceneri di una vacca rossa, un altro
rito che non può essere compiuto ai nostri
tempi.

Il Personale
A svolgere tutti i servizi nel Tempio erano e
saranno i cohanìm, i sacerdoti che
discendono dal casato di Aharòn in linea
paterna. Aﬃnché un cohen possa servire nel
Tempio Santo, è necessario che la sua
genealogia venga veriﬁcata con certezza,
con un esame che pochi cohanìm di oggi
passerebbero. Inoltre, essi dovrebbero
indossare le vesti sacerdotali, fatte di
materiali come ﬁli tinti di techelet, una tinta
di blu, una varietà di pietre preziose per il
pettorale del sommo sacerdote ecc., ma i
dettagli sono anch’essi oggetto di
discussione.

Come accadrà?
I commentatori classici discutono molto su
come il Tempio verrà eﬀettivamente
ricostruito. Maimonide insegna che il Tempio
verrà costruito dal Messia in persona e che
la costruzione è uno dei segni che
determineranno se lui è eﬀettivamente il

Mashiach. Infatti, una delle
prime azioni del Mashiach
sarà di usare il suo spirito
profetico per capire chi è un
cohen, come pure chi appartiene
a quale delle tribù Israelite. Inoltre, a
quel punto avremo le ceneri della vacca
rossa per puriﬁcare chi è impuro. Altri sono
dell’opinione che nell’era Messianica il
Tempio scenderà già costruito dal cielo.

Cosa possiamo fare?
Nonostante tutte le complicazioni descritte
sopra, possiamo compiere la mitzvà di
costruire la casa per D-o senza alzare un
mattone. Come? I nostri saggi dicono che
dopo che D-o rivelò le dimensioni del futuro
Tempio al profeta Ezechiele, questi si girò
verso D-o e chiese, “Perché dovrei dire ciò al
popolo ebraico se essi sono in esilio e non
ricostruiranno il Tempio adesso? Permettimi
di aspettare ﬁno a che saranno redenti,
allora dirò loro questa profezia”.
Rispose D-o: “Solo perché i Miei ﬁgli sono in
esilio non dovrebbe essere ricostruita la Mia
casa? Studiare la descrizione della Mia casa è
grandioso quanto la costruzione stessa. Vai
e dì al popolo ebraico di occuparsi dello
studio del Tempio, e grazie a questo merito
Io considererò come se lo stessero
ricostruendo”.
In base a questo, il Rebbe di Lubavitch
incoraggiò fortemente lo studio delle leggi
del Tempio, in particolare nel periodo delle
tre settimane tra il 17 di Tammùz e il 9 di Av,
durante il quale siamo in lutto per la
distruzione dei Templi. Poiché tramite
questo studio, non solo osserviamo il
comandamento di costruire il Tempio Santo
(anche in esilio) ma indeboliamo il concetto
della loro distruzione, ed essenzialmente
meriteremo la sua ricostruzione con l’arrivo
dell’era messianica, che sia presto nei nostri
giorni.
Sul sito it.chabad.org trovi un tour del Tempio
ed altre informazioni al riguardo.
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