
Durante la festa di Shavuot si usa leggere 
la meghillà di Rut. Rav Neventzal si chie-
de quale sia il legame tra la meghillà di 

Rut e la festa di Shavuot. La risposta più sempli-
ce, riportata da Rav Neventzal, è che si può fare 
un paragone tra noi e Rut: così come noi abbia-
mo ricevuto il giogo delle mitzvot sul monte Sinai 
(come ricordiamo a Shavuot), così anche Rut si è 
convertita e ha ricevuto il giogo delle mitzvot su 
di sé. Tuttavia, Rav Neventzal approfondisce di 
più l’argomento di Rut. Nella Parashà di Ytrò, in 
cui si parla del dono della Torà, è scritto (Shemot 
19, 6): “E voi sarete per Me un reame di sacerdo-
ti, una nazione consacrata”, un verso che secon-
do i Maestri ci indica una delle condizioni neces-
sarie per ricevere la Torà: bisogna essere pronti a 
consacrare se stessi per questa missione. Rut si 
era posta in questa condizione, attraverso una 
“riparazione” del comportamento dei suoi di-
scendenti, i Moabiti, che non avevano mostrato 
un buon comportamento nei confronti dei fi gli 
d’Israele usciti dall’Egitto, perché non vennero 
loro incontro con pane e acqua (Devarim 23, 5); 
Rut, grazie ai suoi atti di bontà, rimediò a questa 
condotta negativa. Tuttavia, Rut rimediò anche 
al peccato di un altro suo antenato, da cui pro-
vengono tutti i Moabiti: Lot. Lot era una persona 
buona, dal momento che aveva vissuto molti 
anni presso la tenda di Avraham. In particola-
re, sappiamo che Lot metteva in pratica alcune 
mitzvot, come l’ospitalità e la matzà. Come è 
possibile, allora, che da lui siano potuti nascere i 
due popoli, Amon e Moav, i cui peccati Rut deve 

espiare? Egli doveva avere un peccato per cui 
essere punito. I Maestri dicono che il peccato 
di Lot, e del popolo di Moav dopo di lui, era 
quello del desiderio di denaro. Lot possede-
va un ricco gregge, ma lasciava comunque 
che il suo gregge pascolasse negli altri campi 
privati, rubando così ai vicini. Inoltre, quando 
dovette scegliere il luogo dove trasferirsi nel 
momento in cui si separò da Avraham, scelse 
la terra di Sodoma, che “era tutta irrigata”. 
Perciò Rut, nel mettersi nella condizione di ac-
cettare la Torà, dovette rimediare al peccato di 
Lot. Rut era fi glia di re ed aveva rinunciato alla 
grandezza della sua famiglia per stare vicina a 
Naomi, anche quando essa era partita verso 
un’altra terra in miseria e povertà. Rut avrebbe 
potuto tornare in Moav, sposarsi facilmente 
essendo fi glia di re e ottenere persino un ruolo 
di rilievo alla corte del re di Moav. Questa è la 
sua riparazione del peccato di Lot: Rut ci di-
mostra l’importanza vitale nello stare vicini a 
persone di alto livello spirituale, anche se ciò 
comporta un allontanamento da ricchezze 
materiali che si possono ottenere facilmente; 
Lot, al contrario, aveva preferito andare dietro 
alla ricchezza di Sodoma piuttosto che rima-
nere vicino ad Avraham. Nel momento in cui 
si accetta il giogo della Torà e delle mitzvot e si 
diventa “nazione consacrata”, bisogna pren-
dere l’esempio di Rut ed essere pronti a consa-
crarsi, avvicinandosi a persone giuste, ad ogni 
prezzo. 
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gli argomenti 
che vengono 
trattati sono:
- Ancora il censi-
mento dei nuclei 
levitici.
-Loro compiti.
-Misure di purità 
e di ammenda.
-La donna so-
spetta di adulte-
rio.
-Il nazireo.
-La benedizione 
sacerdotale.
-Le offerte dei 
principi delle 
tribù.
-L’inaugura-
zione del-
l’altare.
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ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA MENSA 

FORNO A MICROONDE 

Il principio fisico che sta alla base del forno a microonde, 
e il tipo di cottura 86 degli alimenti che determina, sono 
differenti dalle modalità di cottura tradizio¬nale, per cui 
le regole per l’uso di questo forno sono per vari aspet-
ti differenti da quelle sui casi tradizionali. Sul problema 
particolare di carne e latte questi sono gli orientamenti 
principali (in base a Y. Ederi): 
Si può usare un forno a microonde alternativamente per 
carne e latte, rispet¬tando queste condizioni: il cibo du-
rante la cottura o il riscaldamento deve essere contenuto 
in un recipiente chiuso (anche se non ermeticamente); le 
pareti devo¬no essere pulite prima di passare a una specie 
differente; è opportuno mettere un piatto sotto il reci-
piente per raccogliere ciò che può traboccare durante la 

cottura. Alcuni suggeriscono di cucinare nel forno un cibo 
parve prima di passa¬re all’altro tipo di alimento (carne o 
latte). 
Nel caso in cui il forno sia del tipo “combi”, cioè con as-
sociato sistema di cot¬tura elettrica tradizionale, la com-
ponente a microonde, da sola, può essere usata alterna-
tivamente per carne e latte nel rispetto delle condizioni 
suesposte, ma l’al¬tro sistema di cottura può essere usato 
solo per un tipo, o per carne o per latte. 
Se il forno viene usato per cotture prolungate in cui si 
raggiungono tempera¬ture elevate l’uso alternativo vie-
ne sconsigliato. In questi casi, o per chi comun¬que non 
accetta il permesso dell’uso alternativo, per consentire il 
passaggio da carne e latte si segue la procedura più rigo-
rosa consigliata per Pesach.
Tratto da “Guida alle regole alimentari ebraiche” di Rav Riccar-
do Shmuel Di Segni 

La cucina Kasher 

“Il popolo si fermò ai piedi del mon-
te”........Ha detto Rabbì Avidmì 
figlio di Chama figlio di Chasa: Da 

qui si impara che Chadosh Baruch Hù ri-
voltò sul popolo il monte Sinai,come una 
bacinella, e disse:se voi accetterete la 
Torà, bene, in caso contrario qui sarà la 
vostra tomba.Per quale ragione il S. ha 
dovuto obbligare il popolo d’Israele a ri-
cevere la Torà, non era già stata accetta-
ta volontariamente quando dissero “....
faremo ed ascolteremo”? Le Tosafot in 
un commento alla Ghemarà di Shabbat, 
spiegano che forse inizialmente il popolo 
vedendo il grande fuoco,ebbe timore e  ci 
ripensarono.Il Chizkuni  propone un’altra 
spiegazione: il popolo dicendo “...faremo 
ed ascolteremo”  accettò soltanto la Torà 
scritta,successivamente il S., minaccian-
doli di schiacciarli con il monte, li obbligò a 
ricevere la Torà orale. Rabbì Achà insegna 
che da questo Midrash si può imparare 
che se Chadosh Baruch Hù chiedesse ad 
Israele:”Perchè non avete messo in atto la 
Torà che avete accettato ?”,il popolo po-
trebbe giustificarsi dicendo:”siamo stati 
obbligati”. Ad ogni modo,Rava spiega che 
dal momento che nella Meghillà di Ester 
è scritto “misero in atto ed accettarono “ 
,da qui si impara che ai tempi del re Assue-
ro, accettarono nuovamente la Torà, ma 
questa volta per amore,volontariamente,e 

quindi,Israele non può più giustificar-
si dicendo di essere stato obbligato dal 
S.(Shabbat 88 a) Dal momento che nel 
giorno di Shavuot venne donata la Torà, 
è uso far studiare i bambini in questo gior-
no.Al sorgere del sole si portano i bambini 
al Tempio, come è scritto: “Il terzo giorno 
sul far del mattino ci furono tuoni e lam-
pi...”, successivamente si porta una la-
vagna sulla quale vengono scritte alcune 
lettere dell’alfabeto ebraico;il versetto:”la 
Torà che ci ha comandato Mosè”;ed il pri-
mo versetto della parashà di Vaikrà.Il Rav 
legge ciò che è scritto ed il bambino ripe-
te. Infine viene versato del miele sopra le 
lettere scritte sulla lavagna che verrà poi 
leccato dal bambino.Tutto ciò per  dire 
che, come le lettere sono dolci  grazie al 
sapore del  miele, così sia per lui sempre 
dolce lo studio della Torà. Il ruolo dei bam-
bini è molto importante ,infatti, furono i 
garanti del popolo d’Israele nel momento 
che venne ricevuta la Torà. Nel Midrash è 
scritto che quando Chadosh Baruch Hu 
venne a donare la Torà,disse:”datemi una 
garanzia che voi metterete in atto la Torà”. 
Il popolo disse:”i nostri patriarchi saran-
no nostri garanti”. Il Signore rispose:”I 
patriarchi già mi sono debitori, portate-
mi come garanzia qualcun’altro”. Chi 
erano gli unici ad non essere debitori nei 
confronti del Signore? Egli disse:i bambi-
ni. L’obbligo  di un padre è quello di inse-
gnare Torà al proprio figlio,infatti il Ram-
bam spiega che ciò è alluso nel verso” le 

ripeterai ai tuoi figli”(Deuteronomio cap.6 
v.7).Nella Ghemarà ,in massechet Sukkà 
(42 a) è scritto:”Hanno insegnato i nostri 
maestri<<dal momento che un bambino 
sa leggere il padre deve insegnargli la Torà 
e la lettura dello Shemà;cosa si intende per 
Torà?ha detto Rabbì Amnuna:il verso che 
recita “La legge che ci ha comandato Mo-
shè è eredità della radunanza di Yakov”. 
L’obbligo di insegnare la Torà si ha anche 
nei confronti del prossimo e non solo del fi-
glio. Riguardo al Re David è detto che, tut-
to il popolo era seduto di fronte a lui, ma 
egli non sedeva su una panchina, ma sede-
va per terra ed insegnava Torà.Il giorno di 
Shavuot è anche un giorno di ricordo per il 
nostro Re David.Per questo è uso nella dia-
spora, che il pubblico si raduna al Tempio il 
secondo giorno di Shavuot, che è il giorno 
della sua morte, e si legge tutto il libro dei 
Tehillim e si accendono dei lumi. Ci sono 
comunità che accendono addirittura 150 
lumi come il numero dei salmi che com-
pongono il libro dei Tehillim. Si dice che un 
violino era appeso sul letto del Re David.
Quando era mezzanotte il vento faceva 
suonare il violino, e immediatamente il Re 
David si alzava e studiava Torà fino all’alba 
ed immediatamente entravano presso di 
lui i saggi d’Israele...(Berachot 3)In questo 
giorno di Shavuot auguro a tutti che vi ac-
compagni sempre il verso dei Theillim che 
recita :”Il principio della saggezza è il timo-
re di D-o....”( Salmi 111, 10).

“Il principio della saggezza è il timore di D-o”  Salmi 111, 10

 dedicato a Gianluca Di Porto 
(Cecè)

PARTE IV 
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Regole riguardanti Shavuot                                         Mekkor Chaiim 
                                                              

1.   L’ordine delle preghiere nella festa di Shavuot è ben noto. Si usa ritardare la preghiera di ‘Arvit per giungere al 
termine delle sette settimane complete, ma in realtà si deve badare a ciò, ossia aspettare che sia proprio notte, 
solo per il Qiddush (CXCVI, 2). 

2. È ben noto l’uso di star svegli tutta la notte occupandosi di Torà. Il motivo di ciò è spiegato nel Midrash: Gli ebrei 
dormirono tutta la notte precedente la promulgazione del Decalogo ed il Santo, benedetto sia, dovette svegliarli 
perché ricevessero la Torà: noi dobbiamo rimediare a questa mancanza. I Maestri mistici hanno dato particolare 
importanza al mistero dello studio nella notte in questione ed è bene seguire rigorosamente il programma di 
studio stabilito nello Zòhar: Bibbia, Zòhar e Midrashim e non fanno bene coloro che deviano da questo programma 
(CXCVI, 3 ). 

3.È bene sforzarsi a non sonnecchiare o dormire durante la preghiera, dopo che si era stati svegli tutta la notte. 
L’ordine delle preghiere della giornata è noto. C’è chi ha scritto che si deve stare in piedi durante la lettura della Torà 
di Shavuot, ad imitazione di ciò che avvenne quando venne concessa la Torà, e c’è chi ha scritto che si deve stare in 
piedi durante la lettura della Haftarà, che tratta della visione del cocchio di Ezechiele; ma in genere non si usa così 
(CXCVI, 6). 

4. È dovere rallegrarsi con cibi e bevande in questo giorno, in cui fu data la Torà a Israele, e tutti i motivi per cui si 
fanno pasti di latticini sono ben noti (CXCVI, 9). Per quanto ci si debba rallegrare, mangiare ecc. si deve ancora darsi 
la forza di dedicare parte della giornata allo studio della Torà concessaci graziosamente da Dio (CXCVI, 10). 

    L’angolo delle halachot

  Nasò

• mitzvà positiva   

Riconoscere (confessare) 
i propri peccati

E  r i conosce ranno  i 
p e c ca t i  c he  hanno 
compiuto...(Bemidbar 5, 
7)

Le 613 mitzvot

Disse Rabbì Yossè Ben Kismà: “Una volta stavo camminan-
do in viaggio e mi venne incontro un uomo; mi saluto e 
io risposi al suo saluto; poi mi disse: “Maestro, di dove 

sei?”. Gli risposi: “Sono di una grande città di Maestri e studiosi 
di Torah”. Mi disse allora: “Saresti disposto, o Maestro, a venire 
a stare con noi nei nostri luoghi [per essere il nostro Rav]? Ti darei 
migliaia di monete d’ore, pietre preziose e gemme [come a dire 
“tuttò ciò che il tuo cuore desidera noi te lo daremo”]. Gli risposi: 
“Se anche tu mi dessi tutto l’oro e l’argento che c’è nel mondo, 
io non accetterei di risiedere altro che in un luogo ove vi sia studio 
della Torah”. Poichè così troviamo scritto nel libro dei Tehillim 
- Salmi, per bocca di David, re di Israel: Preferisco l’insegnamento 
della Tua bocca a migliaia di monete d’oro e d’argento (Tehillim 
69,72) perchè, poi, nel momento della morte non accompagna-
no l’uomo nè l’oro nè l’argento, nè le pietre preziose nè le gem-
me, ma solo la Torah che avrà studiato e le opere buone che varà 
compiuto; come è detto: Nel tuo procedere essa ti guiderà, nel 

tuo dormire essa ti custodirà e nel tuo risvegliarti converserà con 
te (Mishlè - Proverbi 6, 22). Nel tuo procedere ti guiderà - in que-
sto mondo [perchè la Torah guida l’uomo in questo mondo affi n-
chè egli non sbagli]; nel tuo dormire essa ti custodirà - allude alla 
vita del sepolcro [proteggendo il tuo corpo dai vermi]; e nel tuo ri-
sveglio converserà con te - s’intende nell’Olam HaBa - Vita Futura 
[come a dire che nella Vita Futura ti saranno rivelati tutti i segreti 
della Torah come se essa stesse “conversando” con te]. E dice 
ancora il testo: Mio è l’argento, Mio è l’oro disse l’Eterno Tzevaot 
(Chaggay 2, 8) [perciò secondo la volontà di Kadosh Baruch Hu 
mi verrano dati il Suo oro ed il Suo argento nel posto dove io mi 
troverò, e non avrò bisogno di spostarmi da un posto pieno di 
studio di Torah per seguire il richiamo dell’oro e dell’argento].                                       

                                              di Giorgio Calò

Pirkè Avot: Capitolo 6 - Mishnà 5

    
 
 
 Domanda di questo numero

     Se una persona si sbaglia e recita al 
posto della benedizione “sheakol nià 
bidvarò”, “Borè nefashot”, è uscito 
d’obbligo o deve ripetere “sheakol”?

 

 Domanda del numero precedente
   
 Se una persona è stata sveglia tutta la 

notte, la mattina seguente deve dire le 
benedizioni sulla Torà?

Risposta alla domanda del numero 
precedente

         
   Si, deve dire le benedizioni della Torà, 

ma dovrà attendere fi no all’alba per 
recitarle.

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

la vostra attività, potete chiamare 347.9301585 o 
inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com

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

L’angolo dei bambini
 

REGOLAMENTO: Su ogni numero sarà pubblicato un articolo per bambini, dopo tre numeri vi faremo delle domande, riguardanti gli articoli 
precedenti, a cui dovrete rispondere inviando le risposte per e-mail (bonshabbad@gmail.com) alla nostra redazione, fornendoci, inoltre, i vostri 
dati e il vostro numero di telefono. Al primo che ci invierà l’e-mail con le risposte corrette verrà assegnato un fantastico premio.

Quiz - Parashat Nasò - Shavuot - n.4 concorso 001
Domande riguardanti gli argomenti dei precedenti tre numeri

1. Chi è che riceve la prima chiamata quando si legge il Sefer Torà?
2. Da chi discendono i Cohanim? 
3. Perchè a Shavuot si legge la storia di Ruth? Esponi i due principali motivi.
4. Quale è il signifi cato di: “Zeman Mathan Toratenu”?
5. Perchè Alessandro Magno fermò i Samaritani dal distruggere il Tempio?
6. In che anno cade il Giubileo (Yovèl)?
7. Chi sono le due vedove che vengono nominate nella storia che si legge a Shavuot?
8. In che giorno Mosè ricevette la Legge sul Monte Sinai?

9. Come era il vestito del Cohen?
10. In che cosa consiste lo Shenàt hashemità?

Domanda BONUS:  Perchè Ruth si sposa proprio con Boaz?

Hai meno di 13 anni???

 Partecipa anche tu al 

Bon Shabbad Game 
 in palio 

una bicicletta della tua misura o altri fantastici premi!!! 

Na Parashà di Nasò contiene la 
Birkat Kohanim, la benedizio-
ne con cui D-o ha comandato 

che i Kohanim benedicessero i fi gli di 
Israele di ogni generazione. Nel Sifrè è 
scritto che le tre sezioni di cui è com-
posta la Birkat Kohanim seguono un 
ordine ascendente, che inizia con una 
benedizione che riguarda i bisogni ma-
teriali dell’uomo, poi con una benedi-
zione che riguarda i desideri spirituali 
dell’uomo, per arrivare poi all’ultima 
parte della Birkat Kohanim che mette 
insieme i fattori delle prime due parti. 
Questo ordine si rifl ette anche nel lin-
guaggio della Birkat Kohanim: la prima 
frase è composta da tre parole, la se-
conda da cinque, la terza da sette. La 
progressione può anche essere vista in 
un altro senso, ossia che ogni benedi-
zione è più generosa della precedente. 
Infatti la prima, come spiega Abrava-

nel, è per i beni materiali; la seconda, 
espressa dalla frase “Faccia luce a te la 
faccia del Sig-ore” (Bamidbar 6, 25), 
è, come dice Rashì, per la protezione 
dai pericoli che sono conseguenza del 
possesso di soldi, mentre la terza be-
nedizione è l’unione di benedizione 
materiale e spirituale, espressa dalla 
frase “Elevi il Sig-ore la Sua faccia a te”. 
I nostri Maestri si chiedono: qual è la 
differenza fra “Faccia luce a te” e “Elevi 
la Sua faccia a te”? Inoltre, perché la 
prima espressione (Faccia luce) sem-
brerebbe simboleggiare una maggio-
re benedizione rispetto alla seconda 
(Elevi), non seguendo apparentemente 
l’ordine crescente della generosità del-
le benedizioni? Per rispondere a questa 
domanda, bisogna comprendere il si-
gnifi cato dell’espressione “Elevi la Sua 
faccia a te”. “Elevare la faccia” vuole 
indicare che D-o mostra il suo favoriti-

smo verso il popolo d’Israele, in risposta 
al favoritismo che il popolo mostra nei 
confronti di D-o. L’espressione signifi -
ca infatti l’andare oltre l’applicazione 
semplice della legge o della generosi-
tà, come nel caso di recitare la bene-
dizione dopo il pasto, anche se non 
si è mangiato un pasto completo, ma 
soltanto un kezait (la misura di un’oli-
va). In questo modo, il popolo mostra 
il suo favore verso D-o, e così D-o mo-
strerà favore verso il popolo. Per que-
sto motivo, la terza parte della Birkat 
Kohanim è di maggior benedizione 
rispetto alla seconda: perché non è sol-
tanto una benedizione spirituale, ma è 
una benedizione in risposta al nostro 
fare più di ciò che D-o ci comanda, che 
porta quindi a una maggiore genero-
sità anche da parte di D-o verso di noi.

“Elevi la Sua faccia a te”

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

Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo 
rispettosamente.

?


