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In Onore del Bar Mitzvà
di

Dan Nemni
שיחי׳

Che H’ ti faccia crescere
un Chasid Yerè Shamaim e
Lamdàn.

Si prega di non trasportare questo
opuscolo durante lo Shabat
in un luogo pubblico

EDITORIALE

Milano

Quando un’anima si stacca dal cielo e arriva in
terra, è perché ha una missione da compiere.
Nessuno di noi sa in cosa consista, tutti però
veniamo qui con un pacchetto di mezzi in
dotazione.
Perché solo così potremo portare a termine il
nostro compito.
Se aprirai il tuo pacchetto ci troverai delle
cose straordinarie, armi speciali con cui potrai
cambiare giorno dopo
giorno, il mondo.
Ci troverai la
tradizione, lenti
attraverso le quali
guardare ciò che ti
circonda in maniera
diversa dagli altri
Ci potrai trovare la
gioia., grazie alla
quale continuerai
sempre a ballare
La fede,, forza interiore a
cui attingere in tempi felici ma anche in quelli
duri. E che non dovrai mai smettere di
alimentare.
Ci troverai l’amore, un muro che ti proteggerà
dal mondo là fuori, gli affetti, una delle poche
risorse per le quali il ritorno sull’investimento
è assicurato
Troverai la caparbia, la testardaggine, quel
rifiuto assoluto di arrendersi di fronte agli
ostacoli e alle difficoltà. Linea che trasforma
pochi uomini in eroi assoluti. L’orgoglio di
essere ebreo, anello di congiunzione tra il
passato e il futuro di una nazione.

La curiosità, che ti farà cercare di indovinare
cosa si trova al di là del sipario, nelle sfere
celesti, nei libri mai letti.
Il canto, la musica, penna dell’anima con cui
raccontare senza parole.
Troverai le lacrime, gocce salate che ti faranno
fermare a riflettere.
Incontrerai delle guide, persone speciali che
D-o ha mandato in terra per farci da faro. Per
illuminare il sentiero
nel
quale
camminiamo, per non
farci perdere al buio.
I tuoi maestri, uomini
che dedicheranno la
vita per insegnarti le
cose importanti.
Ci troverai la famiglia,
un insieme di cuori
con cui condividere
momenti banali di vita.
Ma anche quelli difficili. E
soprattutto quelli speciali.
Ci troverai la preghiera, quella capacità e
possibilità straordinaria di connetterti con il
Tuo Creatore. Ci troverai gli ostacoli, le
difficoltà. Per superarli cambia loro nome.
Chiamali sfide, perché solo così troverai la
soluzione. Guardati indietro solo per imparare
dai tuoi errori, ma poi, ricco di ciò che hai
imparato,
procedi guardando sempre in
avanti. Ogni giorno è una pagina bianca da
scrivere con frasi solo migliori.

BOTTA E RISPOSTA

Vestiti kashèr? Per concessione di Chabad.org
Risposta:
Alcuni commenti scrivono che
Domanda:
questi due materiali
Mai sentito parlare di
mischiati insieme
vestiti kashèr? Ebbene, così
confondono le energie
come è proibito mischiare latte
vitali; ciononostante, la
e carne, così pure la Torà ci
motivazione è al di sopra
proibisce di indossare vestiti fatti di
della
nostra
lino e lana intessuti insieme tra
comprensione.
loro; questa mescolanza si chiama
Qualsiasi tessuto che
shaatnèz.
copre una persona, sia una
Il perché di questa
coperta, o un tappeto a
osservanza è un
tessuto
ruvido, devono essere
mistero!?
privi di shaatnèz. La cosa è
problematica perché anche vestiti
che indicano nell’etichetta 100% lana, possono contenere
fino a un 5% di altri tessuti. Inoltre, spesso le etichette
descrivono l’esterno del vestito e non l’imbottitura e i fili
decorativi.
Ciononostante, in base alle leggi della manifattura, si può
supporre che la maggior parte dei vestiti sia senza shaatnèz.
I vestiti che vanno controllati principalmente sono tallieur,
gonne e cappotti di lana e pantaloni importati. Contatta un
laboratorio di shaatnèz per scoprire se un vestito particolare
debba essere controllato.
Un laboratorio di shaatnèz è un posto dove un esaminatore
esperto prende dei campioni dal vestito senza rovinarlo e li
esamina al microscopio per identificare le fibre. In molti casi
è possibile inviare i vestiti per posta; chiedi al tuo rav per
informazioni sul centro shaatnèz più vicino (Rav Moshe

Lazar e Rav Mosher Malki a
Milano, Rav Umberto
Piperno a Roma).
Nella maggior parte dei casi,
un capo che contiene shaatnèz
può essere riparato nel
laboratorio a un costo minimo. Si
tratta di un piccolo lavoro di sartoria.
In alcuni casi, però, può capitare che non
sia possibile fare nulla.
Ulteriori dettagli:
Le regole di shaatnèz si applicano anche a vestiti presi in
prestito o affittati, come lo smoking.
È permesso indossare un capo di lino e un altro di lana
fintanto che non sono attaccati e si può rimuovere uno
senza rimuovere l’altro; altrimenti sono considerati come un
vestito unico.
La proibizione riguarda indossare i vestiti che contengono
shaatnèz; è permesso invece, possederli.
Non è necessario preoccuparsi della lana di cammello,
mohair, angora, cashmere, alpaca o vigogna.
Questa mitzvà si applica solo alla lana che proviene da
pecore e agnelli.
Per info riguardo al controllo di Sha’atnez 329.80.44.073
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LA TAVOLA DI SHABBAT

Vedere o Non Vedere Tratto da un pensiero del Rebbe di Lubavitch

“E

Noach, l’uomo della terra, si
degradò e piantò una vigna. E
bevve il vino e si ubriacò, e si
denudò nella sua tenda. E
Cham, padre di Chena’an, vide la nudità di
suo padre e lo disse ai suoi fratelli,
all’esterno. E Shem e Yàfet presero la veste,
la misero sulle spalle di entrambi e
camminarono all’indietro, e coprirono la
nudità del loro padre; e i loro volti erano
girati all’indietro e non videro la nudità del
loro padre.”
(Genesi 9:20-23)
Leggendo questo passo si nota l’apparente
ridondanza dell’ultimo verso: “…e i loro
volti erano girati all’indietro e non videro la
nudità del loro padre”.
Non è forse
evidente, a meno di non avere occhi dietro
la testa, che se i loro volti erano girati non
potevano vedere la nudità del padre?
La Torà sceglie e
utilizza ogni
s i n g o l o
vocabolo
c o n

estrema precisione ed anche le parole
apparentemente superﬂue di questo
versetto hanno un signiﬁcato e ci vogliono
trasmettere un importante insegnamento.
Un Garbato Rimprovero
Il santo Baal Shem Tov insegna: “Se vedi del
male nel tuo prossimo, stai osservando il
male che è in te”. Come uno specchio, che
riﬂette solo ciò che gli si pone di fronte,
così quello che percepiamo nell’altro non è
che un riﬂesso di quello che possediamo in
noi. In altre parole, le persone tendono a
proiettare i propri problemi, difetti,
mancanze e insicurezze negli altri,
valutandole come dovrebbero fare per se
stessi per migliorarsi.
Il fondamento di questo concetto è
semplice. In base al principio della
Provvidenza Divina, tutto ciò che ci succede
– qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in
qualsiasi modo e con qualsiasi persona – è
orchestrato da D-o con uno scopo preciso.
È proprio quel preciso incontro che apporta
un beneﬁcio a chi ne è protagonista.
Dunque, se il Sign-re ci ha condotti in un
contesto in cui scorgiamo un difetto in
qualcuno, si tratta di un modo garbato per
avvisarci che è giunto il momento di
guardare in noi stessi.
Perché allora non dircelo direttamente,
invece che attraverso i difetti altrui?

Purtroppo, il “parlarci” direttamente non
funzionerebbe in maniera impeccabile
perché noi, esseri umani, siamo per natura
poco inclini ad accettare le critiche di buon
cuore. Se non avessimo modo di notare il
male negli altri, non arriveremmo mai a
scorgerlo in noi.
Abbiamo visto che il principio
fondamentale del Baal Shem Tov è la
Provvidenza Divina, per cui se la data cosa
non ci riguardasse, D-o non ci darebbe
l’opportunità di osservarla. Ma è proprio
sempre così? Vedere un difetto in un’altra
persona signiﬁca sempre che stiamo
guardando noi stessi?
Non potrebbe invece voler dire che
dobbiamo semplicemente aiutarla a
correggersi? Sarebbe anche rassicurante,
poiché ne conseguirebbe che non tutto il
male che ci viene messo di fronte esiste in
noi.
Però, non è così, o per meglio dire, non
sempre. Infatti, se l’unico scopo di scorgere
le mancanze altrui fosse quello di aiutare gli
altri a migliorarsi, non le considereremmo
come qualcosa di “male” ma le vedremmo
solo in funzione della necessità di aiutare
l’altro, e non avremmo modo di migliorare
noi stessi.
Likutè Sichot

STORIA

Manette o Tef:ilin?

N

ell’ottobre del
1973, un gruppo di
giovani furono
inviati dal Rebbe alla
Yeshivà che era appena
stata fondata a Miami, in
Florida.
Avevamo sentito parlare di
un liceo frequentato da un
numero importante di
allievi ebrei. Un venerdì
pomeriggio, ci siamo
installati, proprio prima
della fine delle lezioni,
all’uscita della scuola, con
un tavolo pieghevole e
alcune paia di tefillìn.
Quando gli allievi uscirono,
furono sorpresi ma
entusiasti del fatto che
proponessimo loro di
adempiere a questa Mitzvà.
Ben presto, si snodava una
lunga fila di ragazzi che
aspettavano il loro turno.
Andò tutto liscio e la
settimana
dopo,
tornammo, come pure i
venerdì seguenti.
Ma un giorno il preside
della scuola uscì e vide lo
spettacolo. Ci interpellò
adiratissimo:
«Smettete subito! Non ne
avete il diritto. Il vostro
comportamento è
anticostituzionale!
«Spiacenti ma non facciamo
niente di male. Sono dei
tefillìn e ogni ragazzo e
uomo ebreo dovrebbero
metterli ogni giorno. Non
facciamo altro che aiutare
questi giovani ebrei a
compiere il loro dovere
religioso».
«Baggianate! Anch’io sono
ebreo ma nessuno pratica
questo tipo di cose. Inoltre
questa si chiama
coercizione religiosa. Non
permetterò che la religione
pianti le tende nella mia
scuola pubblica».
«Le facciamo presente,
Signor Preside, che non
siamo sistemati all’interno

della cerchia della scuola
ma all’esterno. Siamo
cittadini di un paese di
libertà, compresa la libertà
religiosa. I vostri studenti
non avrebbero il diritto di
praticare la loro religione?»
«Se non ve ne andate via
subito» - era furibondo «chiamo la polizia!»
Alzò i tacchi e se andò più
furioso di prima.
Decidemmo di ignorare le
sue minacce. Dopotutto,
eravamo gli shluchìm del
Rebbe, non facevamo
niente di illegale e
comunque, il preside non
sarebbe mai passato ai
fatti. Ma per precauzione,
ci piazzammo un po’ più in
là per non essere accusati
di bloccare l’uscita del
collegio o di intralciare il
traffico. Quando il preside
si lamentò ancora una
volta, ce ne andammo
dall’altra parte della strada.
Ma eravamo talmente
occupati coi giovani che
non notammo il poliziotto
che si avvicinava a noi per
poi sbraitare: «Smettete
subito tutto questo e
a n d a t e v e n e
immediatamente!».
Convinti che Hashèm e la
giustizia fossero dalla
nostra parte, rifiutammo di
ottemperare spiegando:
«Noi non trasgrediamo
alcuna legge. Agiamo sulla
via pubblica, non
eseguiamo
alcun
proselitismo. Aiutiamo
semplicemente questi
giovani a compiere il loro
dovere. Non obblighiamo
nessuno!»
Ma il tipo non si lasciò
affatto impressionare: «Se
non ve ne andate vi
arresto!»
Le forze del male dovevano
veramente essere disperate
per arrivare a questi livelli.
Ma non cedemmo,
avevamo una missione da

compiere e, per
giunta, gli studenti
continuavano a fare
la fila davanti al
nostro tavolino.
Alche il poliziotto
cavò di tasca le
manette: «Vedrete
ora quanto sono
serio», disse con fare
minaccioso, e ci
ritrovammo ammanettati,
ovvero nell’incapacità fisica
di proseguire il nostro
lavoro. «Ora lascerete
questo marciapiede o vi
devo portare in questura?»
chiese il poliziotto con un
sorriso sarcastico.
«E va bene ce ne andiamo!»
Il poliziotto tolse le
manette mentre il preside
che aveva assistito alla
scena chiocciava dalla
soddisfazione: «E con
questo vedremo se
ricominceranno». Quello
che
ignorava
completamente è che gli
shlichìm del Rebbe non si
lasciano scoraggiare
facilmente. E quando rav
Shalom Ber Lipsker apprese
l’accaduto, ci assicurò che il
venerdì di quella settimana
saremmo tornati al nostro
banchetto di fronte alla
scuola.
In effetti il venerdì
seguente, il sindaco – non
israelita, si puntualizza – M.
Chuck Hall, venne di
persona e si piazzò davanti
all’entrata del liceo per
dimostrare quanto ci
teneva alla libertà di culto.
Strinse
le
mani
calorosamente ad ognuno
di noi e indicò un posto
dove potevamo installare il
tavolino pieghevole. Volle
farsi fotografare,
sorridente, con noi,
studenti barbuti della
Yeshivà di Miami – per
immortalare il suo
appoggio alla nostra
iniziativa.

Incredulo, il preside ebreo
della scuola osservava la
scena con occhio sconfitto.
Tuttavia, questi, con la
speranza di dimostrare che
difendeva la democrazia e
l’american way of life, si
avvicinò ad uno dei suoi
allievi che aveva appena
messo i tefillìn.
«Perché lasciate questi
fanatici trattarvi così?»
Chiese con voce che
tentava di essere
imponente.
«Si tratta della mia
religione!» Rispose il
ragazzo con ovvietà. «Non
so cosa sente lei per la sua
religione ma io, la mia, la
amo molto e ne sono
orgoglioso!».
A partire da quel giorno
non ci fu più mai alcuna
opposizione al nostro
lavoro.

Yosef Yitzchok Gordon,
Melbourne – Australia
N’shei Chabad Newsletter
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IN FAMIGLIA

Fai ciò che desideri venga fatto. Di Rav Yakov Lieder per gentile concessione di Chabad.org
Una donna si lamentò amaramente, “mio
marito mi critica continuamente, non
importa cosa faccio, non va mai bene per
lui. Non cucino abbastanza bene quanto lo
faceva sua madre, la casa non è mai
abbastanza pulita per lui eccetera. Non so
più come soddisfarlo, ormai ho rinunciato e
smesso di provare”.
Sapendo che ci sono tre aspetti a ogni
storia, quella di lui, di lei, e la realtà, ho
parlato con il marito. Egli mi ha spiegato
che le sue lamentele sono giustificate e che
le deve far notare alla moglie affinché essa
possa cambiare. “Sei riuscito a cambiarla
negli ultimi dieci anni?” gli domandai, “no”
rispose, “infatti, la situazione è solamente
peggiorata”.
Una delle ironie della vita è che spesso
ripetiamo le stesse cose innumerevoli
volte, eppure aspettiamo risultati diversi…
Un uomo saggio disse una volta, “se
continui a fare ciò che stavi facendo
sempre, otterrai ciò che hai sempre
ottenuto”. Se il tuo comportamento non ti

sta dando i risultati giusti, smetti e fai
qualcosa di differente!
Le persone non cambiano come risultato di
una critica. Semmai le critiche li rendono
amareggiati verso la persona che le sta
criticando.
La coppia summenzionata era intrappolata
in un mondo negativo. Il marito continuava
a criticare la moglie e, anziché costruire il
rapporto, ogni critica creava un’ulteriore
barriera tra di loro. La situazione era
talmente degenerata che la moglie aveva
iniziato ad evitare il marito, poiché sapeva
che ogni conversazione sarebbe finita con
o come una critica. “Se solo mio marito
vedesse le mie qualità positive, il nostro
rapporto sarebbe notevolmente migliore”,
disse.
Ho suggerito alla donna che se desidera
che suo marito apprezzi i suoi aspetti
positivi, forse dovrebbe iniziare a fare ciò
che desidera suo marito faccia per lei. Le
ho consigliato di stare attenta a captare
qualsiasi parola positiva del marito e
complimentarsi con lui per essere così

IN

L’umiltà tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash

E
LL
TI

Nal caso una persona dovesse fare
un brutto sogno esiste una
formula da recitare dinanzi a tre
persone, che sentendo la formula
dovranno rispondere che il sogno è
un sogno positivo e si realizzerà in
bene. Questa formula si chiama
Hatavat Chalom. Siccome è scritto
che i sogni si avverano a seconda
del modo in cui vengono
interpretati, dicendo questa
formula fa in modo che il sogno si
realizzi in maniera positiva. Per
L’ANGOLO
questo motivo si deve evitare di
DELL’
HALACHA’
raccontare il sogno ad una persona che
potrebbe dare un’interpretazione
negativa. In casi estremi si dovrà fare un
digiuno, che consiste in una teshuvà pentimento, in modo da dimostrare ad Hashem un
miglioramento capace di annullare ogni eventuale
evento negativo.

SC

Un brutto sogno

positivo. “Più
lo lodi per
essere positivo
e per essersi
focalizzato sul
positivo” dissi,
"più si alzano le
probabilità che egli prenderà questa buona
abitudine”.
A volte un rapporto può introdursi in una
strada senza uscita, dove l’uno aspetta che
l’altro cambi. Il modo per uscire da questa
impasse è che una delle due persone colga
l’iniziativa, esprimendo quella caratteristica
positiva che desidera il suo partner abbia.
Più diventiamo un esempio vivente di una
determinata caratteristica, più si alzano le
probabilità che il nostro partner ci imiterà
ricambiando il comportamento desiderato.
Provaci, funziona!

Essere umili non vuol dire essere lo zerbino
degli altri.
In realtà, è proprio l’opposto: sentirsi nulla al
cospetto di D-o, è la via d’accesso a poteri
inﬁniti.
L’umiltà deve essere vera.
La vera umiltà trascende l’ego.
Moshè era il più umile di tutti.
Pur conoscendo il proprio valore diceva a se
stesso: “Non sono io ad aver ottenuto tale
risultato, ho potuto farlo con i poteri che D-o
mi ha concesso”.

Quando D-o disse ad Abramo di andarsene
via dalla terra di suo padre, gli stava dicendo
di andarsene dal proprio ego, dalle proprie
abitudini, uscendo da se stesso. Solo così
poteva raggiungere la verità.
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