
 

Bon Purim

La prima volta che ci viene presentato Mor-
dechai nella meghilla di Ester, viene sottolin-
eato che: “Un EBREO c’era a Susa...”(cap.2 

,v.5). Questo verso ci viene ad insegnare che Mor-
dechai vedeva se stesso prima di tutto come parte 
della collettività del popolo ebraico. Per questo, 
nonostante egli provenisse dalla tribù di Benia-
mino, il testo della meghillà lo menziona soltanto 
nella parte finale del verso,  dove è scritto “...figlio 
di Yair, figlio di Kish,  della tribù di Beniamino.”, ciò 
a mettere in risalto la sua appartenenza al popolo 
ebraico. In realtà questo sentimento di unione 
con la collettività, è un sentimento personale di 
ogni uomo, nascosto all’interno del nostro cuore. 
Potrebbe essere che una persona pratichi stretta-
mente tutte le Mizvot, ma vivendo la sua vita al di 
fuori della collettività, pensando solo a se stesso. 
Questa concezione di vita è vista negativamente 
dal Rambam. Infatti nelle regole riguardanti il 
pentimento,”Hlchòt tshuvà”, un tale comporta-
mento viene individuato tra le trasgressioni più 
gravi come è scritto :”Colui che si divide dalla col-
lettività, anche se non ha commesso una trasgres-
sione, ma si è diviso dalla congrega d’Israele....è 
come se non ne facesse parte-questa persona non 
ha parte nel mondo futuro”(Regole riguardanti il 
pentimento cap.3,regola11). Mordechai al con-
trario è un personaggio che sento l’obbligo di do-
ver mostrare la sua appartenenza alla collettività 
del popolo ebraico. Egli decide di non inchinarsi 
di fronte ad Aman, infatti invece di studiare nella 
scuola rabbinica, decide di studiare Torà vicino alle 
porte del re, dove ogni giorno incontrava Aman. 
Mordechai agisce così, in quanto, sentendosi 
parte della congrega d’Israele vuole puntualizzare 
che un EBREO, non s’inchina ad Aman, poiché 
egli è l’inviato della collettività del popolo ebraico. 
Tutto ciò è spiegato nella meghilla di Ester dove 
è scritto:”...E avvenne che ripetendoglielo ogni 

giorno (che si doveva inchinare) e non dando egli 
loro ascolto, essi raccontarono (il fatto) ad Aman, 
per vedere se le parole di Mordechai potevano 
sostenersi, poiché aveva detto loro che egli era 
EBREO”(cap.3,v.4). Se noi analizziamo bene il 
verso, troviamo che Mordechai non ha detto , io 
sono Mordechai e non mi inchino, bensì, ha pun-
tualizzato dicendo sono “EBREO”, e per questo 
motivo non m’inchino. Grazie alla sua abnegazi-
one per la collettività del popolo ebraico, ha for-
mato, unione all’interno della collettività, che 
fino ad allora era considerato sparso, come aveva 
detto il re Assuero: ”Esiste un popolo sparso e 
diviso tra i popolo”(cap.3,v.9). Possiamo dire a 
questo punto che tale unione è stata l’inizio del 
nuovo Matan-Torà-Donazione della Torà!! Infatti 
se Mordechai si fosse presentato come singolo e 
non come inviato della collettività, la Torà orale 
non sarebbe circolata nelle sue mani. Egli come 
Moshè ai suoi tempi, ha rappresentato un popo-
lo unico, visto come un uomo dal cuore unico.Per 
tale ragione Mordechai ha meritato che nella sua 
generazione, “gli ebrei accettarono su di loro “ la 
Torà orale,con amore e volontà, poiché quando 
è stata donata la Torà nel deserto, essi accet-
tarono soltanto di loro spontanea volontà la Torà 
scritta, come è detto “faremo ed ascolteremo”; 
ma riguardo alla Torà orale li costrinse il S., come 
è insegnato nel trattato di Shabbat: “rovesciò 
su di loro il monte Kighighit”. Quindi soltanto a 
Purim, grazie all’unione formata da Mordechai 
all’interno popolo ebraico, Israele decide di ac-
cettare spontaneamente , senza nessuna costriz-
ione la Torà Orale. Infatti la donazione della Torà, 
la presenza Divina, la costruzione del Santuario, 
possono avvenire soltanto attraverso la collettiv-
ità del popolo ebraico. 

                                       Dal libro “sichot lesefer Shemot”                                                                                                                    del  
del Rav Avigdar Alevi Nevenzal,  Shlita 
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Il libro bi-
blico di Ester 
narra che, 

sotto il re di 
Persia Achashve-
rosh, gli Ebrei 
suoi sudditi, 

dopo aver corso 
pericolo di essere 
trucidati dietro 
proposta del 

ministro Haman, 
vennero salvati 

per intercessione 
della regina Ester 

moglie del re. 
Gli Ebrei assaliti 

dai Persiani 
si difesero 
e  uccisero i 
loro nemici.
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Lo spirito di Ashem lo faccia 
riposare in Gan Eden
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 Lettura Meghillà sabato sera:   18:20            
in tutti i tempi

Mordechai l’uomo della collettività del popolo ebraico

Una Struttura Ricettiva Moderna ed 
Accogliente in uno Splendido Edificio d’Epoca 

nel Cuore del Centro Storico di Roma
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 E’ vietato, conformemente all’halachà, 
trasportare questo foglio di Shabbad.
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LETTURA DELLA MEGHILLA’
Sia gli uomini che le donne 
hanno l’obbligo di ascoltare 

l a  l e t t u r a  d e l l a  m e g h i l l à , 
s ia  a l la  sera  che d i  g iorno.
Alla sera è proibito leggere la meghillà 
prima che siano apparse le stelle.
Chi ascolta è tenuto ad avere 
l ’espresso proposito di  uscire 
d’obbligo e di ascoltare ogni parola 
perché, persino nel caso non si 
fosse riusciti a sentire soltanto 
una parola, si troverebbe a non 
aver adempiuto al proprio dovere.

MISHLOACH MANOT
Ogni uomo deve inviare 
almeno due porzioni di cibo 

a un altro uomo. Vengono chiamate 
porzioni solo quegli alimenti che 
sono pronti per essere consumati 
così come si trovano, senza necessità 

di preparativi come, ad esempio, 
della carne o del pesce già cotti, 
escludendo quelli crudi; oppure dei 
dolci o della frutta, un bicchiere di 
vino, dell’idromele o cibi analoghi.

MATANOT LAEVIONIM
Ogni uomo, anche il più 
povero tra gli ebrei, deve 

donare almeno due offerte ad 
almeno due poveri. Per le offerte 
che si elargiscono a Purim non 
si deve essere  troppo diffidenti, 
ma si deve donare a chiunque 
stenda la mano per riceverere. Sia 
le offerte che le porzioni di cibo 
vanno distribuite durante il giorno.

BANCHETTO DI PURIM
Durante Purim esiste l’obbligo 
di mangiare, di bere e di 

essere l ieti. Si deve iniziare a 

essere allegri già alla sera del 14 e 
si deve consumare un pasto un 
po’ più abbondante del solito. Se 
Purim capita all’uscita di Shabbat, 
sebbene di Shabbat si debba fare 
un terzo pasto, ci si limiti un poco 
in questo durante il giorno, così da 
poter conservare un po’ di appetito 
per il pasto della sera, quello di 
Purim. Comunque sia , il pasto deve 
svolgersi anche di giorno, poichè 
quello della sera non ci rende esenti .

AL HANISSIM~PER I MIRACOLI
A Purim si dirà al haNissim 
d u r a n t e  l ’ a m i d à  d i 

a r v i t ,  shachr i t  e  minchà ;  e 
durante la  b i rchat haMazon.

Halachot di Purim

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 chiamare 347.9301585 o inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com

          La Meghillà-Achashverosh

Nella Meghillà di Purim c’è un personaggio che 
risulta più enigmatico degli altri: Achashverosh. 
Ester e Mordechai sono persone giuste e lo pos-

siamo facilmente capire dalle loro buone azioni. Ha-
man è un malvagio e le sue cattive azioni sono moti-
vate dall’odio verso il popolo ebraico. Di Achashverosh, 
invece, non riusciamo da una semplice lettura della 
Meghillà a comprendere quali sono le sue motivazioni 
per lasciare ad Haman la libertà di sterminare gli ebrei. 
Ci sono alcuni episodi che forse ci aiutano a capire meg-
lio qual è la sua personalità. Quando Vashtì si rifiuta di 
obbedire all’ordine di Achashverosh di mostrarsi agli 
invitati, è scritto che Achashverosh è molto adirato, 
ma non sa cosa fare per punirla. Uno dei consiglieri, 
Memuchan, gli suggerisce di cacciarla dal regno e, in 
particolare, gli dà una spiegazione per agire in questo 
modo. Se non l’avesse cacciata, tutte le altre donne 
del regno si sarebbero sentite libere di comportarsi allo 
stesso modo e ribellarsi ai loro mariti. Sentito questo, 
Achashverosh caccia Vashtì. Achashverosh quindi aveva 
già in mente di cacciare la moglie, ma non voleva at-
tribuire la punizione a una motivazione personale; una 
volta che il consigliere gli dà un pretesto più adeguato, 
allora può punirla come desiderato. Successivamente, 
Achashverosh accetta il consiglio di usare un bando per 
scegliere la nuova donna al posto di Vashtì. Sembra un 
po’ strano che un uomo potente come Achashverosh ac-

consenti a prendere la sua nuova moglie attraverso una 
specie di concorso di bellezza. In realtà, Achashverosh 
non voleva una nuova regina, ma solo una donna con cui 
avere rapporti intimi. Anche qui, per ottenere quello che 
voleva senza dare però una ragione prettamente per-
sonale, approfitta del consiglio che gli viene suggerito, 
per soddisfare i suoi desideri. Ora possiamo forse capire 
che cosa motiva Achashverosh a dare il permesso a Ha-
man di sterminare il popolo ebraico. Haman riferisce al 
re Achashverosh dell’infedeltà degli ebrei rispetto alle 
leggi del re e chiede di ricevere l’autorità di distruggerli. 
In cambio, gli avrebbe dato un’ingente somma di den-
aro. Achashverosh acconsente alla richiesta di Haman 
ma fa solo riferimento alla somma di denaro offerta, non 
all’infedeltà del popolo ebraico. Possiamo quindi intuire 
che probabilmente Achasverosh non è d’accordo con 
Haman riguardo agli ebrei, ma è soltanto interessato alla 
somma di denaro e si serve, come abbiamo visto che 
aveva fatto in precedenza, del pretesto di Haman per 
ricevere la somma di denaro. Haman aveva capito qual 
era la personalità del re. Sapeva che il re era desideroso 
di denaro, tuttavia non avrebbe lasciato vedere che ac-
cettava un’offerta di denaro. La soluzione era quindi 
quella di offrire al re una motivazione importante per ac-
cettare il denaro, come lo sterminio del popolo ebraico, 
e in quel modo il re gli avrebbe concesso la massima 
autorità.
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