
Nel trattato di kiddushin pag.29a è 
scritto:”Hanno insegnato i nostri 
maestri:Il padre ha l’obbligo di cir-

concidere il proprio fi glio, di riscattarlo, di 
insegargli Torà, farlo sposare, insegnargli un 
mestiere, e c’è chi dice anche a nuotare.Da 
dove sappiamo che il padre ha l’obbligo di cir-
concidere il proprio fi glio? Perchè è scritto:”...
e circoncise Abramo suo fi glio Isacco”(Genesi 
cap.21 v.4).Quando non c’è il padre il Tribu-
nale ha l’obbligo di circoncidere il bambino 
come è scritto”circonciderete per voi ogni 
maschio...”(Genesi cap.17 v.12).Quando 
non c’è il Tribunale, lui stesso ha l’obbligo di 
circoncidersi come è scritto:”Un maschio in-
circonciso che non avrà circonciso la carne del 
prepuzio-quell’anima sarà recisa dal suo po-
polo:avrà violato il mio patto”(Genesi cap.17 
v.14).

Il Rav Yehudà Nachshoni spiega che la Milà 
è un segno Divino, di fatto soltanto colui 
che è circonciso entra a far parte della con-

grega d’Israele, ciòè di coloro che credono 
nel S,ossia nell’unicità di D.La particolarità di 

questo precetto è che non si prende in consi-
derazione la volontà del bambino che dovrà 
essere circonciso,la Milà è considerata infatti 
un “patto forzato”.Tra le benedizioni che si 
dicono durante la circoncisione, il padre deve 
recitare questo formulario:”Benedetto Tu o S. 
che ci hai comandato di introdurlo nel patto 
di Abramo” ,”Benedetto Tuo S.che ci hai san-
tifi cato con i tuoi precetti e ci hai comanda-
to la (mizvà) Milà”.Dalla prima benedizione 
stessa si può notare che abbiamo l’obbligo di 
far sì che il bambino riceva su di se il giogo di 
questa mizvà senza tener conto del suo libero 
arbitrio.

Rabby Akiva Igher spiega la relazione 
esistente tra il patto della Milà e la Torà 
stessa.Il Rav spiega che l’esportazione 

del prepuzio dal membro maschile non è se 
non una preparazione alla futura recisione del 
nostro “cuore incirconciso”.La seconda be-
nedizione, “...e ci hai comandato la (mizvà) 
Milà” viene recitata infatti per la circoncisione 
materiale,ossia della carne dell’uomo, la pri-
ma invece “....d’introdurlo nel patto di Abra-

mo” si riferisce alla circoncisione del nostro 
“cuore incirconciso” tramite l’ingresso del 
bambino nelle vie della Torà.Dopo l’accesso 
però, il padre deve insegnargli Torà come è 
scritto nel Talmud(kiddushin pag.29b):”Da 
dove sappiamo che il padre ha il dovere di 
insegnare Torà al proprio fi glio? dal verso:”e 
insegnatele ai vostri figli”(Deuteronomio 
cap.11 v.19)”.Rashi spiega che dal momento 
che il fi glio comincia a parlare , si ha il dovere 
di insegnargli Torà, nel caso contrario invece 
è come se lo uccidesse, mai sia.Ognuno di noi 
deve quind deve fare attenzione all’educa-
zione del proprio fi glio, sedendogli accanto e 
studiando assieme, per far in modo che cresca 
e sia istruito nelle leggi della nostra Torà santa, 
e non dimentichi mai ciò che è contenuto in 
essa, come è scritto:”non si allontani dalla tua 
bocca, e dalla bocca della tua generazione, e 
da quella delle tue generazioni future”(Isaia 
cap.59)...che Chadosh Baruch ci concedi il 
merito ed il priviligio di dedicarci allo studio 
della Torà per sempre Amen!!

Gli obblighi del padre 
Che siano queste parole di Torà guarigione completa per tutto il popolo d’Israele Amen!! 

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente all’halachà,
trasportare questo foglio di Shabbad.

LECH LECHÀ..............
.........

Dio ordina ad Abramo di lasciare la propria terra per recarsi nella terra di Canaan di cui gli promet-
te il possesso eterno, per essere di benedizione a tutta l’umanità. Cambia il suo nome da Avram, 
padre alto, in Avraham, progenitore di molti popoli. Gli annuncia la prossima nascita di Isacco. 
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La Torà scritta comanda di legare le sue parole 
come segno sul nostro braccio, e che esse siano 
come frontale fra i nostri occhi. L’antichissima 
nostra tradizione ci insegna che si adempie a questo 
precetto mediante l’uso dei due tefi llin, ciascuna di 

essi consiste in una scatoletta di pelle munita di un passante della 
stessa materia nel quale è infi lata una cinghia anch’essa di pelle. 
Entrambe le scatole contengono scritti su pergamena appositamente 
conciata e con inchiostro preparato a questo scopo, quattro passi 
della Torà (Esodo XIII. 1-10; 11-16; Deuteronomio VI. 4-9; XI. 13-
21) nei quali è contenuta la prescrizione sopra accennata: una di 
essa, tefi lla shel jad (tefi lla del braccio) si mette un pò al di sopra 
del gomito sinistro rivolta dalla parte del corpo, e si mantiene al suo 
posto stringendo la cinghia con la quale si fanno poi dei giri intorno 
al braccio, all’avambraccio e al dito medio; l’altra, tefi lla shel rosh 
(tefi lla del capo), si mette nel mezzo della parte più alta della fronte, 
e rimane al suo posto per via della cinghia che gira intorno al capo e 
scende poi ai due lati del petto. La tradizione insegna le norme che 
si debbono seguire per preparare i tefi llin, e indica minuziosamente 
i particolari relativi alla forma e all’aspetto esteriore delle cinghie. La 
collocazione dei tefi llin, proprio sul braccio sinistro e sulla fronte, si 

suole spiegare col fatto che in tal modo 
essi vengono a trovarsi l’uno in   corrispondenza                             
   del cuore e l’altro in corrispondenza del cervello, di quegli organi 
cioè che sono considerati come sede della vita spirituale dell’uomo. 
Seguendo l’ordine della prescrizione della Tora, si mette prima la 
tefi lla del braccio, poi quella del capo: avanti di mettere la prima 
si pronuncia la benedizione con cui si ringrazia Dio di averci dato 
questo comando (lehaniach tefi llin). Secondo l’uso più diffuso in 
Italia, nessuna benedizione si pronuncia di solito prima di mettere la 
tefi llà del capo; vi è però chi usa pronunciare un’altra benedizione 
(‘al miswath tefi llin) che in altre parole esprime lo stesso concetto; 
tutti usano recitare questa seconda benedizione quando vi sia stata 
un’interruzione anche breve fra la collocazione dei due tefi llin. I 
tefi llin si tolgono nell’ordine inverso a quello in cui si mettono. I 
tefi llin, secondo il concetto fondamentale e primitivo, mirano a 
far sì che l’uomo, avendo sopra di sè le parole della Torà mentre 
attende alle sue occupazioni, non dimentichi che le sue azioni 
sono sotto la disciplina della Torà. La notte, in quanto tempo di 
cessazione di attività, e in parte di incoscienza, non è tempo per 
i tefi llin: di qui la norma che questi debbono mettersi di giorno, e 
quindi l’esenzione alle donne, come per tutti i precetti da eseguirsi 
in ore determinate. 

 

ALEF BET....OGGETTI ESTERNI             III parte ?
 

Halachot

 
  Farò di te una 
grande nazione 
- Tre sono le cose 
che vengono meno 
quando una persona 
intraprende un lungo e 
diffi cile viaggio: la fertili-
tà, il denaro e la fama. Per 
questo D-o benedice Abra-
mo tre volte, per assicurargli dei 
fi gli, del denaro e un buon nome. 

      PARASHAT  LECH  
LECHA’

     VERSO 2  CAPITOLO 12 Regole riguardanti
i tefi llin  

  1. Quando si mettono i tefi llìn, ci si concentri sul fatto che 
il Santo, benedetto Egli sia, ci ha comandato di applicare i 
tefi llìn, nei quali sono contenuti quattro brani in cui si parla 
dell’unità del Suo Nome benedetto, e dell’uscita dall’Egitto; 
[essi sono posti] sul braccio di fronte al cuore e sulla testa, 
davanti al cervello, per ricordare sempre i miracoli e i prodigi 
che Egli ha operato a nostro favore e che ci fanno conoscere 
la Sua unicità e come Egli possieda la forza e il potere di 
agire secondo la Sua volontà, sia nelle sfere celesti, che nel 
mondo inferiore [sulla terra]. Gli si sottometterà l’anima 
che risiede nel cervello e anche il cuore, che è la fonte dei 
desideri e dei pensieri. Facendo ciò si penserà al Creatore e 
si limiteranno le distrazioni mettendo così in atto il versetto: 
«E non andrete dietro al vostro Cuore e dietro ai vostri 
occhi» (Num. 15, 39); questo è il motivo per cui nei tefi llìn 

è scritto bèn enècha -tra i tuoi occhi (Deut. 6, 8). 
2. Quando dei tefi llin sono ritenuti kesherìm, per tutto 
il tempo durante il quale l’astuccio è intatto, anche le 

pergamene [contenutevi] sono considerate tali e non 
richiedono una verifi ca. È bene in ogni caso verifi carli, 

visto che a volte si rovinano a causa del sudore. Se si 
mettono solo di tanto in tanto, richiedono due 

verifi che per ogni sette anni, poiché 
c’è da temere che abbiano 

formato della muffa. 

 Kitzur Shulchan Aruch
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  Rashi

  Ba’al
Haturim

 ( Quando è scritto “Esalterò il 
tuo nome”, si allude al fatto che 
il S. aggiunge al nome di Avram 
una “hei” rendendolo Avrahàm 
che in ghemetria viene mes-
so in corrispondenza con le 
248 membra dell’uomo).                  
ti benedirò - riguardo ai 
soldi. (Bereshit Rabbà).              
sarai una benedizio-
ne  - Il S. dà la possibi-
lità ad Abramo di be-
nedire chiunque egli 
desideri. (Bereshit 
Rabbà).

In questo verso  D-o 
benedice Abramo 
con tre benedizioni, 

queste corrispondono alle 
tre benedizioni che imparti-

sce il Khoen durante la Birkhat 
Khoanim, che sono: Ievareche-

chà - Iaer - Isà.

“ Farò di te una 
grande nazione, ti 

benedirò,    esalterò il 
tuo nome e       sarai 

una benedizione” 



         Bereshit 1, 28
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1.Metziut Hashem 

2. Haachadut
3. Shelilat hagashmut

4. Chidush ha’olam

5. Bil’adiut haribonut

6. Hanevua’
7. Ma’amada’ shel          
nevuat Moshe’ Rabbenu

8. Tora’ min hashamaim

9. Nitzchiut haTora’

10. Hashgacha’ pratit

11. Sakhar ve’onesh

12. Biat hamashiach 
venetzach Israel

13. Techiyat hametim

I 13 fondamenti del Rambam                           

Il secondo fondamento del Ram-
bam, l’unicità del Santo Benedetto 
Egli sia, consiste nell’idea che cre-

diamo che Colui il quale è motivo di tut-
to - è uno. Ciò signifi ca che nonostante 
Egli sia il motivo e la fonte di tutto - tut-
ta la molteplicità, le svariate differenze 
e diversità che convivono nella nostra 
realtà - Egli stesso è uno e unico. Inol-
tre, Egli non è “uno” nel senso che noi 
intendiamo comunemente nella nostra 
lingua, bensì è un’unicità che non è 
come nessuna altra unicità al mondo, 
in nessun modo. Per esempio noi par-
liamo di “uno” come “un” genere in 
mezzo ai tanti generi che esistono, il 
quale è a sua volta costituito da tante 
specie, come ad esempio il genere ani-
male che comprende in sé varie specie 
di animali. In realtà il genere che noi 
defi niamo “uno” comprende migliaia 
di specie e la specie che noi defi niamo 
“una” include decine di migliaia di in-
dividui. D-o, innanzitutto, è “uno”, ma 
Egli non è né un genere né una specie, 
come a dire che non ci sono nella realtà 
tante divinità, come troviamo nelle fedi 
idolatre e mitologiche. Inoltre, D-o non 
è neanche un individuo, perchè ogni 
individuo è costituito da numerosi parti 
ognuna diversa dall’altra, come gli or-

gani e tutte le altri parti che compon-
gono l’organismo nel caso del corpo 
degli esseri viventi. Qualcuno potrebbe 
obiettare che forse un semplice agglo-
merato di materia, omogeneo, come 
un pezzo di ferro è un buon esempio di 
“unicità”, dal momento che ogni parte 
in cui è divisa è ben attaccata all’altra 
formando una struttura compatta ed 
omogenea (tutto ciò se non consideria-
mo assolutamente tutte le innumerevo-
li molecole, atomi e altri organismi che 
lo compongono). Gli si risponderebbe 
che ogni corpo ha una certa grandezza 
e materia e ogni oggetto dotato di una 
grandezza può essere diviso - se non 
altro con una divisione matematica - 
fi no all’infi nito (nel senso che anche se 
supponiamo che non si possa dividere 
un oggetto in maniera fi sica - in pratica 
- sicuramente esso, essendo un corpo 
con una grandezza, potrà comunque 
essere separato - in teoria - in oggetti 
più piccoli). Perciò, l’unicità del Crea-
tore, che è invece un’unicità sicura ed 
inconfutabile, non può essere parago-
nata a nessuna altra a noi conosciuta. 
E questo secondo fondamento è in-
segnato da ciò che è detto: “Ascolta 
Israele il Signore è nostro D-o il Signore 
è uno”. 

?QUIZ HALACHICO

DA OGGI PUBBLICHIAMO LA TUA RISPOSTA!!!
Inviateci le vostre risposte all’indirizzo e-mail bonshabbad@gmail.com                                                           

 Ogni settimana  ne verrà pubblicata una!!  Inviateci, inoltre, il vostro nome e il vostro indirizzo di casa

Quando si indossano i tefi llin della testa bisogna fare attenzione che 

i nostri capelli non siano bagnati, poichè ciò crea “chazizà” ossia separazione tra i tefi llin della 

testa e la nostra testa. Questa regola vale anche per il gel per capelli?

E’ meglio che faccia la tefi llà di minchà.

  Se una persona si è dimenticata di fare musaf e se ne ricorda poco prima del tempo limite per la recitazione di 
minchà e di musaf, e deve ancora pregare minchà, è meglio che faccia musaf o minchà durante quei pochi minuti 

che gli restano disponibili?

Domanda e risposta dello scorso numero



Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad uso 
informativo.

Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo 
rispettosamente.

Per dedicare un numero in occasione di un lieto evento, per 
ricordare una persona a voi cara, o per pubblicizzare la vostra 

attività, potete inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com
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Noi ebrei abbiamo ricevuto la 
Torà da D-o e perciò siamo 
obbligati ad osservare le 613 

mitzvot. Se non ci fosse stata una 
vera e propria azione di ricevere tut-
ti i precetti della Torà, non saremmo 
obbligati nella loro osservanza. An-
che i non ebrei devono adempiere a 
determinate leggi che si applicano a 
tutta l’umanità, conosciute come le 
“sette leggi dei fi gli di Noè”, la cui 
trasgressione comporta la pena di 
morte. I fi gli di Noè, tuttavia, una vol-
ta usciti dall’Arca, non hanno ricevu-
to queste leggi: non c’è stato nessun 
evento manifesto sul Monte Ararat 
(sul quale Noè scese dall’Arca) come 
quello sul Monte Sinai. Come è pos-
sibile che i non ebrei siano obbligati 
in questi precetti, nonostante non li 
abbiano ricevuti direttamente da D-
o come le 613 mitzvot? Il Rambam 
(Hilchot Melakhim cap. 9 halakhà 1) 
elenca le sette leggi dei fi gli di Noè e 
aggiunge che esse sono tutte norme 
il cui signifi cato è possibile cogliere 
anche attraverso la logica. Anche il 
Ramban e il Maharal sostengono che 
esse sono mitzvot suggerite dall’in-
telletto, che ne obbliga la loro osser-
vanza. Si può rispondere perciò che 
c’è la possibilità che quei precetti che 
vengono dall’intelletto non necessi-
tino un’azione di consegna diretta da 
D-o, obbligatoria invece per le altre 
leggi. Altri Maestri non sono d’accor-
do con questa opinione. Essi sosten-
gono che l’intelletto non può obbli-
gare l’osservanza di nessuna legge. 
Tutte le mitzvot vengono da D-o, il 
Quale, nella Sua bontà, ci ha dotato 
di un intelletto in grado di cogliere il 
signifi cato di alcune dei precetti che 
ci ha dato. Tuttavia, ciò vale soltanto 
per gli ebrei; per quanto riguarda i 
non ebrei, che hanno un sistema di 
leggi diverso da quello ebraico, si 
può dire che sono obbligati nel ri-
spettare le leggi anche solo dal fatto 

che la loro facoltà intellettiva riesce a 
spiegarle. C’è un altro problema che 
sorge riguardo alle sette leggi dei fi -
gli di Noè. C’è da chiedersi infatti se 
queste 7 leggi fanno parte delle 613 
mitzvot o se le 613 mitzvot ci sono 
state date a parte (ossia se le mitzvot 
date da D-o attraverso Moshè sul 
Monte Sinai erano 606 che, aggiun-
te alle 7 dei fi gli di Noè, portavano le 
mitzvot a 613 o se erano delle nuove 
613). Il Rambam, dopo aver elencato 
le sette leggi, continua dicendo: “...e 
così era in tutto il mondo (si doveva-
no osservare solo sette leggi) fi no ad 
Abramo; poi venne Abramo, gli fu 
comandata la mitzvà della milà oltre 
a quelle e istituì la tefi llà del mattino 
(Shachrit), Isacco stabilì le regole del 
ma’aser e introdusse la tefi llà del po-
meriggio (Minchà), e Giacobbe ag-
giunse il divieto di mangiare il nervo 
sciatico di un animale e istituì la tefi l-
là della sera (Arvit); in Egitto furono 
comandati alcuni precetti ad Amram 
(il padre di Moshè). Finchè non arrivò 
Moshé Rabbenu e fu completata la 
Torà (ossia il numero delle mitzvot: 
613)”. Apparentemente, la posizio-
ne presa dal Rambam sarebbe quella 
di considerare le 613 mitzvot come 
una somma delle 7 mitzvot dei fi-
gli di Noè e di altre mitzvot date al 
popolo di Israele gradualmente nel 
tempo fi no a raggiungere il nume-
ro di 613 con il dono della Torà sul 
Monte Sinai. Nel Talmud (Massekhet 
Chulin 100b), però, troviamo una 
discussione sul caso di una persona 
che ha mangiato il nervo sciatico di 
un maiale. Secondo un’interpreta-
zione la trasgressione sarebbe una 
sola, secondo i Saggi l’ebreo invece 
ha trasgredito a due divieti: il divieto 
di mangiare maiale e quello di man-
giare il nervo sciatico di un animale. 
Una spiegazione della prima inter-
pretazione sarebbe che in realtà il di-
vieto di mangiare il nervo sciatico si 

applica solo su animali puri, kasher, e 
quindi non sul maiale. Un’obiezione 
che si potrebbe fare a questa spiega-
zione, favorendo quindi la posizione 
dei Saggi, è che dal momento che la 
proibizione del nervo sciatico deriva 
da un episodio, della Torà riguardan-
te Giacobbe, non è possibile che esso 
sia valido soltanto su animali puri, 
poiché ai tempi di Giacobbe non era 
stata ancora data la Torà e non c’era 
l’obbligo di rispettare la kasherut. Il 
Rambam (nel suo “Commento alla 
Mishnà”) risponde a quest’obiezio-
ne, dicendo che tutte le mitzvot ci 
sono state comandate sul Monte Si-
nai, e anche quelle che già erano sta-
te dette ai tempi dei Patriarchi o pri-
ma, come le 7 leggi dei fi gli di Noè, il 
loro vero obbligo è stato stabilito nel 
momento in cui sono state ripetute 
sul Monte Sinai. Il Rambam contrad-
dice quindi ciò che egli stesso scrive 
riguardo alle 613 mitzvot, che sono 
la somma di tutte le mitzvot date nel 
tempo agli ebrei poi completate da 
Moshè. Possiamo tentare di offri-
re una spiegazione delle parole del 
Rambam per risolvere la sua contrad-
dizione. Quando egli scrive che le 7 
leggi dei fi gli di Noè e le altre mitzvot 
date ai Patriarchi furono completate 
da Moshè sul Sinai non intende dire 
che ci fu un completamento del nu-
mero delle mitzvot, bensì un com-
pletamento del loro stato di mitzvot. 
Ciò significa che le mitzvot stesse 
che erano state date in precedenza, 
nel momento in cui furono ripetute 
sul Sinai vennero rese più complete 
e da allora anche il popolo di Israele 
fu obbligato nella loro osservanza.

  (tratto da una lezione di Rav Steinberger)

  scritto con la gentile collabo-
raz ione di  Rachamim Journo

Le sette leggi dei fi gli di Noè                      
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