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EDITORIALE

Milano

Appena Rabbi Shimon bar Yochai uscì dalla
grotta nella quale si nascose per tredici anni
dai romani, scoprì che c'era una città in cui i
sacerdoti, cohanim, non potevano entrare.
Sotto alla città c'era un vecchio cimitero. Ma
non si sapeva esattamente dove si trovasse,.
Rabbi Shimon si
adoperò affinché si
scoprisse dove
erano le tombe e
delineò
un
percorso nel quale
i sacerdoti
avrebbero potuto
camminare senza
problemi. Rabbi
Shimon era
rimasto nascosto
per tredici anni in
una grotta, aveva
studiato Torà così
approfonditamente
da arrivare ai segreti più
nascosti, aveva composto lo Zohar nutrendosi
solo di acqua e carrube. E la prima cosa che fa,
quando esce, non è la divulgazione della sua
conoscenza. Non raccoglie intorno a sé
migliaia di studenti per condividere i livelli più
profondi della Torà.
Appena ritorna nel
mondo materiale, Rabbi Shimon cerca di
venire in aiuto di qualcuno. Si dà da fare in
modo che i cohanim possano camminare
senza preoccuparsi. Ama il tuo prossimo
come te stesso, insegnò al mondo Rabbi
Akiva, il maestro di Rabbi Shimon. Amalo

come se fossi tu al suo posto, come se potessi
sentire sulla tua pelle quello che sta provando.
Rispettalo con lo stesso rispetto che tu
vorresti ricevere, gioisci per la sua gioia come
gioiresti per la tua. I Romani sono scomparsi.
Li hanno sostituiti i crociati, l’Inquisizione, i
russi, i nazisti, gli
antisemiti di ogni
generazione. La
Torà
che
studiamo, che
trasmettiamo ai
nostri figli, è la
grotta che ci
protegge dal
male
che
incombe. Ma poi
D-o vuole che
usciamo fuori, lì
dove non ci
troviamo da soli.
D-o desidera che
ci buttiamo nel mondo
e scopriamo l’altro, chi la pensa diversamente
da noi, che usciamo fuori da noi stessi. Ed è lì,
nell’infinità delle differenze di opinioni, di
pensiero, di modi di vita, che ci aspetta la
prova più grande. Accantonare i nostri
pensieri in nome di un bene comune. La Torà è
l’armatura che protegge la nostra nazione.
L’amore per il prossimo, il rispetto per l’altro
ebreo, l’unità nella diversità, è il nostro
arsenale, l’arma segreta, grazie alla quale il
popolo ebraico camminerà per l’eternità nelle
strade della Storia.

BOTTA E RISPOSTA

Gli ebrei credono ai miracoli? Rav Yisrael Cotlar, Chabad.org
Risposta: permettimi di
riformulare la domanda. “Qual
Domanda:
è il punto di vista ebraico
Qual è il punto di
riguardo alla natura?
vista ebraico riguardo
Fenomeni naturali sono
ai miracoli? Fenomeni
importanti o no per un
miracolosi sono
ebreo credente?”
importanti o no per
D-o dirige ogni aspetto del
creato in qualsiasi momento.
un ebreo
Non
ci sono regole che Egli
credente?
deve seguire. Non ci sono forze
con le quali Egli deve confrontarsi. È
tutto nelle Sue mani.
Tuttavia, Egli ha scelto di creare un Sistema che si chiama
“natura”. Una disposizione di regole ﬁsse. Un ordine di
cause ed eﬀetti. Perché Egli ha creato la natura? Per
nascondere la Sua identità e le Sue impronte. Egli voleva
un mondo che sembri andare avanti per conto suo,
obbligando l’uomo a scoprire D-o da solo. Infatti, la parola

natura in ebraico, teva, può
anche essere tradotto come
“aﬀondato”. La natura è il
modo che D-o ha scelto per
sommergere la Sua presenza
sotto un mare di leggi e schemi
scientiﬁci. E l’uomo è il palombaro al
quale è stato dato il compito di trovare la
mano di D-o che si nasconde dietro il velo della
natura.
Quindi, la vita è molto simile al gioco del “nascondino”.
Ogni tanto però D-o emerge dal Suo nascondiglio e rompe
le regole autoimposte della natura. Il mare viene spaccato.
Una regola scientiﬁca, rotta. Madre Natura viene smentita.
Forse un bimbo viene curato da una malattia incurabile.
Oppure il nostro popolo viene salvato da una situazione
apparentemente senza speranza. Ed è proprio tramite
questi eventi sovrannaturali che ci rendiamo conto che
anche la natura è meramente una creazione di D-o.

LA TAVOLA DI SHABBAT

Un Po’ di “Sacri7icio” Di Rochel Holzkenner, chabad.org

L

La
di portare un
UnTorà
Po’prescrive
di “Sacrificio”
“Òmer”, un’offerta di orzo, il
secondo giorno di Pèsach, ossia il
16 di Nissàn. Fino a che non
veniva portata sull’altare l’offerta dell’Òmer,
era proibito mangiare i cereali che erano stati
piantati nell’anno trascorso (dal 16 Nissàn
dell’anno precedente): “Non mangerete
pane, farina di semi arrostiti né semi arrostiti
[del nuovo raccolto[ fino a questo giorno,
fino a che porterete il sacrificio al vostro
Signo-re…” (Levitico 23:14).
Il Vecchio e Il Nuovo
Il nuovo frumento, piantato tra il Nissàn
precedente e l’offerta dell’Òmer, è chiamato
chadàsh, nuovo. Dopo che veniva portata
l’offerta dell’Òmer, tutto il frumento che
aveva messo radici prima di quel giorno
veniva chiamato yashàn, vecchio, e da questo
momento poteva essere consumato. Il
frumento era necessario anche nel Bet
Hamikdàsh, per le diverse offerte che
venivano portate indipendentemente o come
accompagnamento ai sacrifici di
animali. Il frumento
destinato alle
offerte subiva
d e l l e
restrizioni
maggiori
rispetto a
quello
destinato
a
l
normale
consumo:

bisognava aspettare fino a Shavuòt per
aggiungere ai sacrifici il frumento del nuovo
raccolto. Di Shavuòt si offrivano due pani
lievitati, e solo dopo questa offerta si poteva
offrire il frumento sull’altare. Cosa succedeva
se per sbaglio si usava come offerta il nuovo
frumento? Veniva invalidata l’offerta di
frumento e invalidato il sacrificio che essa
accompagnava? O veniva accettata a
posteriori? Il Talmùd risponde così: se il
frumento era chadàsh, venivano invalidati
l’offerta di frumento e tutto il sacrificio; se il
frumento era yashàn e l’unico problema era
che non erano ancora stati offerti i due pani
di Shavuòt, a posteriori il sacrificio veniva
accettato; il frumento non era
completamente idoneo ma non veniva
rifiutato.
L’Offerta di Orzo
I Maestri della Chassidùt ci trasmettono un
affascinante insegnamento sulle norme della
maturazione del frumento. L’offerta
dell’Òmer consisteva in orzo, che ai tempi
della Bibbia era l’alimento base degli animali.
Rapportato agli uomini, rappresenta lo sforzo
di controllare i nostri istinti animali e portare i
nostri impulsi a seguire la morale di D-o.
Il pane è l’alimento base degli uomini. I due
pani offerti a Shavuòt rappresentano
l’impegno di portare le nostre pulsioni umane
ad avvicinarsi alle caratteristiche Divine. Gli
uomini sono dotati delle facoltà intellettuali,
ma esse devono essere perfezionate,
abituate ad andare oltre la logica egocentrica
per ricercare la verità. Anche lo studio della
Torà può essere mosso da motivazioni
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diverse: ricerca dell’onore personale,
altruismo, soddisfazione della propria sete di
sapere. L’atto di offrire pane rappresenta lo
sforzo di affinare le nostre nobili attività.
Ogni giorno, il Cohèn Gadòl portava
un’offerta che doveva essere consumata
sull’altare: essa rappresenta il nostro anelito
ad essere “consumati sull’altare”, a
perseguire una vita di perfezionamento
spirituale, alimentata dalla fiamma Divina. Il
nostro fuoco può allora riscaldare anche
l’ambiente e le persone che ci circondano. Il
frumento per questa offerta era quello che si
era sviluppato dopo l’offerta del pane, ad
insegnare che solo dopo aver offerto il
proprio pane e mantenendo un approccio
umile ed altruista, si è idonei al “sacrificio”, a
migliorarsi spiritualmente ed essere un
esempio per gli altri. Se non si è ancora
offerto il pane, se non si è ancora arrivati a
sacrificare il proprio ego, il servizio verso D-o
resta comunque valido; non ideale ma valido
a posteriori. Se però non si è arrivati ad offrire
nemmeno “l’orzo”, allora la persona non è
qualificata per l’offerta. Se non si è arrivati a
portare D-o nella nostra casa, nella nostra
cucina, nella nostra dispensa, non possiamo
essere un esempio spirituale. L’offerta di
orzo, il sacrificio dei nostri primi impulsi, è il
primo passo verso la religiosità; è uno sforzo
poco visibile agli altri, che non porta onore né
gloria, ma senza di esso non si cresce.

STORIA

Un verme nei Te7ilìn…
L’ incendio.
vevo costruito
la mia prima
casa con le mie
proprie mani
nella foresta chiamata Baal
Shem Tov nei pressi della
cittadina di Meròn, in
Galilea. Allorché avevo
appena ﬁnito la struttura in
legno, dimenticai che vi
avevo lasciato dentro delle
candele accese! Il vento
propagò il fuoco in tutta la
casa che fu completamente
bruciata. Avevo pure una
bellissima biblioteca, ma
tutti i libri furono ridotti in
cenere. Eccetto uno! Il suo
titolo era Brachà
Vehatzlachà, una raccolta
di suggerimenti e
insegnamenti impartiti dal
Rebbe che recava la sua
fotograﬁa in copertina. Mia
madre l’aveva ricevuto in
regalo da uno shaliàch del
Rebbe a Hertzlya per
ringraziarla di un’oﬀerta
che ella aveva fatto al suo
Beth Chabàd anni addietro
e lei a sua volta lo regalò a
me. Era l’unico libro uscito
incolume dall’incendio.

A

I dolori.
Decisi dunque di costruire
un’altra casa. Avevo
comprato le assi, i chiodi e
tutto il materiale
necessario e montai tutto
da solo. Ma verso la ﬁne
della costruzione, cominciai
a sentire dei dolori
spaventosi alla schiena.
Ingenuamente, pensai che
sarebbero spariti
a l t r e t t a n t o
improvvisamente di come
sono arrivati, ma non fu
così e in più i dolori si
fecero sempre più
lancinanti. Rimasi tre giorni
a letto, incapace di
muovere un dito. Ogni
mossa mi provocava
soﬀerenze indicibili. Decisi
quindi di ricorrere all’aiuto

di un professore che mi
aveva insegnato la
medicina alternativa dello
Shiatsu. Purtroppo,
nonostante la sua
professionalità, il suo aiuto
non servì a niente.
Ero disperato. Questa
situazione non migliorava il
mio morale. Dopo due
gironi, decisi di compiere
uno sforzo sovrumano e di
recarmi presso la tomba di
Rabbi Shimòn bar Yochày,
poco distante da casa mia,
per pregarvi con fervore.
Un libretto caduto dal
cielo.
Mentre ero seduto, un
giovanotto chabàd passò
davanti a me e appoggiò su
un tavolo un libretto “Dvar
Malchùt” aperto,
evidentemente con
l’intento di tornare e di
leggerlo poco dopo.
Istintivamente mi misi a
leggerlo. E non credetti ai
miei occhi. Il testo che
stava sulla pagina aperta –
appresi più tardi che si
trattava di una lettera del
Rebbe di Lubavitch –
parlava di vertebre! Il
Rebbe faceva notare che,
sebbene rappresentino una
parte importante del corpo
umano permettendogli di
stare in piedi dritto,
tuttavia, non erano
considerate come a delle
membra del corpo.
Ed è cosi – diceva il Rebbe
– che funziona per la
preghiera: mentre la teﬁlà
permette a un ben Israèl di
connettersi con Hashèm,
essa non è considerata
come una mitzvà della
Torà. La colonna vertebrale
annovera diciotto vertebre
come il numero di
benedizioni presenti nella
Amidà – la preghiera che si
pronuncia in piedi.
I teﬁlìn!

Leggevo tutto ciò con
occhi increduli. Stavo
lì, soﬀerente di mali di
schiena orribili e la
provvidenza divina mi
presentava le
spiegazioni del Rebbe.
Continuai a leggere. In
uno stralcio di un’altra
lettera, il Rebbe
parlava dell’importanza
di far veriﬁcare i teﬁlìn. Ed
era una cosa che io non
avevo mai fatto. Da cinque
giorni non ero stato in
grado di pregare
correttamente e
tantomeno di tenermi in
piedi per l’Amidà… forse
c’era davvero un problema
con i miei teﬁlìn?
Non persi altro tempo.
Nonostante i dolori, mi
recai immediatamente,
direttamente dalla
sinagoga di rabbi Shimon
bar Yochày, a casa di uno
sofèr (uno scriba) a Tzefat,
il quale accettò di aprire i
teﬁlìn subito, davanti a me.
Quando li aprì esclamò: “I
suoi teﬁlìn sono
assolutamente psulìm,
ovvero non kashèr!” Si
riscontrò che un verme si
era intrufolato nella scatola
e aveva completamente
roso la pergamena! Ero
sotto choc! Lo sofèr mise le
pergamene in una scatola
destinata al seppellimento
degli oggetti sacri non più
validi e mi prestò un paio di
teﬁlìn, da usare nel
frattempo. In strada
mentre rincasavo, ero un
po’ sconvolto, inorridito
dall’idea che avevo messo,
durante anni forse, dei
teﬁlìn non Kashèr. Ma ero
altrettanto sconvolto e
rallegrato dal fatto che il
Creatore mi aveva
mandato una lettera del
Rebbe che mi aveva
condotto direttamente
dallo sofèr che mi avrebbe
permesso da quel

momento in poi di usare
solo dei teﬁlìn kashèr.
E con tutto ciò le soprese
non erano ﬁnite…
Appena arrivato a casa,
benché la mattinata
volgesse ormai al termine,
misi i teﬁlìn e cominciai a
pregare. Fino a quel
momento, per l’Amidà, mi
alzavo a stento,
appoggiandomi sullo
schienale di una sedia che
piazzavo davanti a me.
Quando giunsi al versetto
ﬁnale “Ossé shalom…”,
girai il capo, come si usa,
prima a destra, poi a
sinistra poi in mezzo e capii
che ero stato capace di
eﬀettuare quei movimenti
senza provare neanche un
dolorino. E a partire da
quel momento i mei dolori
di schiena sparirono così
come
apparvero
improvvisamente. Non oso
pensare a come sarei oggi
se non fossi incappato, nel
mio cammino, in quella
lettera del Rebbe in cui
raccomandava il controllo
dei teﬁlìn !

Dr Matan Yehoshua
Sadovnik

IN FAMIGLIA

Perchè avere altri 7igli
Io e mio marito siamo indecisi sul fatto di
avere altri ﬁgli sia per una questione
economica, che per un fatto
organizzativo. Vorrei sapere il parere
della Torà a riguardo. Grazie.

A un certo punto della propria vita si
inizia a comprendere che pur avendo
scelto di portare dei bambini in questo
mondo, questa non è stata una ‘scelta’
che abbiamo fatto, sicuramente non
secondo il signiﬁcato convenzionale
della parola. Ci si accorge che pur
essendo diventati genitori per scelta,
non avremmo potuto desiderare
altrimenti; che qualcosa di molto
profondo e vero ci ha costretti. E non è
nemmeno corretto aﬀermare che
siamo stati “costretti” poiché la forza
motrice viene dal nostro più profondo
io.
Avere bambini è un atto di fede. Fede
che il mondo sta andando in una buona
direzione. Fede che il mondo sarà un

Di Rav Yanki Tauber, per gentile concessione di

posto migliore durante la vita dei
nostri ﬁgli. Come possiamo essere
sicuri di tutto ciò se l’evidenza
mostra il contrario? Agiamo e
basta.
Avere bambini è un atto di ﬁducia.
Fiducia in Colui che crea e sostiene
il mondo ogni momento del tempo,
che Egli provvederà a ciò che serve
a mantenere un altro partner nel
Suo grande piano. Chi potrebbe
avere un ﬁglio se prima dovesse
mostrare di poterselo permettere?
Se fosse necessaria una licenza per
essere genitori, come per guidare un
veicolo o per essere un avvocato, chi
mai passerebbe l’esame? Eppure in
qualche modo abbiamo la certezza che
se mettiamo un ﬁglio al mondo, il Signre provvederà alle risorse necessarie
per sostenere il loro corpo e la loro
anima. Proprio come ha fatto per i
nostri genitori, che sicuramente non
erano meno preparati di noi a questo
ruolo.
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Avere ﬁgli è la massima espressione
dell'aﬀermazione di sé.

Il Viaggio

tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash
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Fonti: Horaiot 13, b; Chinuch Mitzvà 263; Birkè Yosef cap. 342 par.4;
Shut minchat Yitzchak vol. 10 , cap. 42, par.2
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Visita sulle tombe dei tzaddikim
E’ un’ usanza delle donne ebree che mentre
sono in gravidanza, non entrano in un
cimitero.
Vi sono diverse motivazioni per questa
usanza.
La prima è nel caso il feto fosse un cohèn per
proteggerlo dall’impurità del morto a cui non
deve essere esposto.
Nel caso in cui invece non lo fosse, l’usanza
risale ai tempi in cui si puriﬁcava con la cenere
della vacca rossa, e ha origine nella
preservazione della purità del feto condizione
necessaria per poter occuparsi della raccolta
dell’acqua in cui veniva immessa la suddetta cenere.
Anche ai giorni nostri, che non abbiamo più questa
pratica di purità, la fede delle donne
nell’imminente venuta del Mashiach e con lui il
ritorno della decima vacca rossa, le ha portate
durante tutte le generazioni a preservare quest’usanza.
Alcuni libri riportano come motivazione mistica, il
proteggere il feto da delle inﬂuenze spirituali negative che si
trovano nel cimitero.
Nel caso in cui la donna fosse obbligata a partecipare ad un funerale
dovrà comunque fare attenzione a non avvicinarsi più di due metri
dalla tomba. Si usa di permettere la visita nelle tombe dei tzaddikim.

Inoltre, la nostra generazione segue
quella della seconda guerra mondiale
dove il nostro popolo è diminuito
vistosamente di numero, ogni bambino
in più che portiamo in questo mondo, è
una ricostruzione di ciò che i nostri
nemici hanno cercato di distruggere.
Abbiamo quindi ancora più necessità
rispetto alle generazioni passate di
portare altri ﬁgli al mondo.

Il Ba’al shem Tov insegna che la nostra vita è
costituita da quarantadue viaggi,
corrispondenti ai quarantadue viaggi dei ﬁgli
di Israèl ne l deserto per arrivare alla terra
santa. Alcuni di questi viaggi hanno nomi
attraenti, mentre altri non sembrano così
piacevoli. Nessuno, però, è negativo. Può
darsi che si debba scavare in profondità per
scoprirne lo scopo e il bene che vi si
nasconde.
In ogni viaggio della tua vita devi essere nel
posto in cui ti trovi. E’ probabile che tu sia
soltanto di passaggio verso un lungo
apparentemente più importante. Ciò
nonostante, esiste un perchè ti trovi propri
adesso in quel posto.
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