
Nella Parashà di Tetzavvè c’è 
una particolarità: il nome 
di Moshè Rabbenu non ap-

pare mai, a differenza di tutte le al-
tre Parashot dall’inizio di Shemot 
fino alla fine della Torà. Sono state 
date diverse interpretazioni a questa 
mancanza. Molti commentatori ve-
dono l’omissione del nome di Moshè 
come conseguenza della preghiera 
che Moshè fa a D-o dopo il peccato 
del vitello d’oro, in cui dice (Shemot 
32, 32): “Perdona la loro colpa, o al-
trimenti cancellami dal libro che Tu 
hai scritto”. Omettendo il suo nome 
da questa Parashà, D-o avrebbe esau-
dito la richiesta di Moshè. Ora sorge 
però un’altra domanda: Perché, fra 
tutte le Parashot, il nome di Moshè 
è omesso proprio da Tetzavvè? Il 
Gaon di Vilna spiega che la Parashà 
di Tetzavvè viene sempre letta nella 
settimana in cui cade l’anniversario 
della morte di Moshè, il 7 di Adar. 
Altri fanno notare che Tetzavvè è in 
realtà una Parashà che continua un 
argomento già iniziato nella Parashà 
precedente, Terumà, ossia la costru-
zione del Mishkan. Perciò, in un certo 

senso, Tetzavvè è la continuazione 
della Parashà di Terumà, in cui il nome 
di Moshè è molto presente. Un’altra 
spiegazione è che Moshè era original-
mente destinato a diventare Kohen 
Gadol, ma quando Moshè si rifiutò di 
compiere la missione di D-o di parlare 
al Faraone, D-o gli disse di rivolgersi al 
fratello Aharon. Perciò Moshè non di-
venne Kohen Gadol, ma venne sosti-
tuito da Aharon. Di conseguenza, dal 
momento che la Parashà di Tetzavvè 
descrive i vestiti del Kohen Gadol e 
l’investitura di Aharon e dei suoi figli 
come Kohanim, il nome di Moshè non 
è menzionato. L’omissione del suo 
nome rappresenta quindi un rimprov-
ero da parte di D-o per aver rifiutato la 
sua nomina a Kohen Gadol. La man-
canza del nome di Moshè rappresenta 
anche un modo per mettere in  risalto 
il nome di Aharon, che è infatti ripetu-
to molte volte nella Parashà. In parti-
colare, come sottolinea Moshè David 
(Umberto) Cassuto, il nome di Aha-
ron è ripetuto nel brano che parla 
della Kehunà (Shemot 28, 1/5) sette 
volte, un numero che nella Torà ha 
un significato particolare. 
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Dio ordina 
a Mosè di 

far preparare 
purissimo olio 

di oliva per il 
lume che deve ar-

dere in perpetuo 
dinanzi alla Tenda 
della Radunanza. 
Aron e i figli ven-
gono consacrati 
Sacerdoti. Sono 
stabiliti i sacrifici 
mattutini e serali, 
e viene descritto 

l’altare che 
deve essere 

eretto di-
nanzi al-

l’Arca.

In onore di            
Angelo Sonnino

“Felicità all’uomo che trova la 
sua forza in Te e che ha sempre 
in mente le strade che portano 

al Santuario”

Dedicato alla memoria di 
Rachamim Journo

Lo spirito di Ashem lo faccia 
riposare in Gan Eden

Anno I n. 17
2-3 marzo 2007

13 adar 5767

 Entrata di Shabbad: 17:43
 Uscita di Shabbad: 18:47
 Termine shemà: 8:56

Moshè si nasconde

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

nel Cuore del Centro Storico di Roma

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

B’’H
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Baal Haturim a proposito del verso 
“Aron l’indosserà per officiare, 
cosicchè con il movimento si sen-

tirà (venishmà) il suono quando entrerà nel 
luogo santo dinanzi al Signore.....” (Esodo 
28, 35), dice che l’espressione “Venishmà/
si sentirà” compare tre volte nei testi sacri. 
La prima volta nella parashà di Mishpatim 
(24, 7) “Tutto ciò che ha detto il Signore, 
faremo e ascolteremo (venishmà)”; la sec-
onda nella parashà di questa settimana, nel 
verso citato all’inizio e la terza volta nella 
Meghillà di Ester (1, 20) “E sia ascoltato 
(venishmà) il decreto che il Re emanerà”. A 
questo punto Rava commenta, dicendo che 
la lettura della Meghillà deve precedere lo 
studio della Torà e anche i lavori per il San-
tuario. L’importanza dello studio della Torà 
e dei lavori per il Santuario la impariamo 
rispettivamente, dai versetti “..faremo e 
ascolteremo (venishmà)”e “si sentirà (ven-
ishmà) il suono quando entrerà nel luogo 
santo”; mentre quella della lettura della 
Meghillà, dal versetto “E sia ascoltato (ven-

ishmà) il decreto che il Re emanerà”, ed è 
più importante quest’ultima, poichè vicino 
a questo verso è scritto”Ki rabà hi/quanto 
è vasta” e secondo Baal Haturim, questa 
espressione si riferisce alla mitzvà della let-
tura della Meghillà. Molti Rabbanim, col-
legano questo commento del Baal Haturim 
alle varie sfaccettature, nelle varie epoche, a 
proposito della figura del rabbino. Quando 
nel fare l’ascolto era un collegamento diret-
to, la conoscenza era l’acqua che scorreva 
e il rabbino, un sapiente che illuminava la 
strada, era il “..faremo e ascolteremo (ven-
ishmà)”. Affievolito il collegamento il fare 
dell’uomo ha avuto bisogno del Rav che 
spiega e traduce e l’uomo fa e sente. Oggi, 
siamo all’uomo che fa e ascolta ciò che il 
Rav dice, è l’uomo non pioù collegato alla 
sorgente che si pone nel ruscello come una 
pietra aspettando che l’acqua lo incida. Il 
suo fare è eseguire gli ordini, sentire solo la 
voce al di fuori, quella dentro molte volte 
tace.

Talmide’ Chachamim

Pirkè Avot: Capitolo 3, 23

RABBI’ YAAKOV BEN ASHER 
(BAAL HATURIM)

Nacque nel 1275 in Germania e nel 1303 
lasciò il paese per stabilirsi in Spagna. La 
sua grande opera fu Arba’à Turim, un co-
dice legislativo redatto in maniera innova-
tiva. Egli compose anche un commento alla 
Torà. Patì gravi sofferenze, cui si rassegnò 
per amore del Creatore. Una delle sue rac-
comandazioni era: “Se devi far notare ad 
un amico un suo errore , fallo con dolcezza 
e con saggezza e non con sdegno, in modo 
che le tue parole possano sortire qualche 
risultato”. Morì a Toledo nel 1349.

R abbì Eleazar, figlio di Azarià, affermava: Se 
non c’è Torà non esiste costume morale; 
se manca costume morale, non c’è nep-

pure Torà. Se manca sapienza, non esiste timore; 
se manca timore, non c’è nemmeno sapienza. Se 
non c’è conoscenza, manca pure comprensione; 
così, se manca comprensione, non c’è neppure 
conoscenza. Se non c’è Torà, non c’è farina, e se 
non c’è farina, non c’è neppure Torà. 

(Traduzione di Rav Avraham Alberto Piattelli) 

Se non c’è Torà, non c’è neanche il costume mo-
rale perché le leggi della Torà regolano anche il 
commercio e le regole riguardanti gli affari eco-

nomici, senza la conoscenza della Torà e l’osservanza 
delle sue leggi, gli affari possono quindi andare male. 
Allo stesso tempo, i mezzi di sostentamento permet-
tono di poter dedicarsi di più allo studio della Torà. 
Sia conoscenza che comprensione sono indispensabili 
perché l’accumulazione di conoscenza è inutile senza 
il ragionamento e la comprensione che permette di in-
tegrarla e applicarla. Con farina si intende il nutrimento 
dell’uomo. Il corpo deve infatti essere nutrito adegua-
tamente in modo da poter funzionare bene; senza il 
giusto nutrimento, non si può studiare al massimo liv-
ello. Vice versa, il nutrimento fisico, l’acquisizione solo 
materiale delle cose, non basta: l’intelletto dell’uomo 
deve essere nutrito anche con la Torà.
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Regola di Shabbat Zachor

1. Lo shabbat vicino a Purim si fanno uscire due sefer Torà , e nel secondo sefer si 
legge:”zachor et aher asà lechà amalek”.Bisogna agire con precisione ed estrarre per 
la lettura , il sefer Torà migliore, poiché per la maggior parte dei maestri e così anche 
secondo lo Shulchan aruch , la lettura della parasta di Zachor, è  una mizvà comandata 
dalla Torà.

Regole della netilat yadaim                                                               
                                                      

1. A rigor di norma è permesso parlare tra il lavaggio delle mani –netilat yadaim, e la benedizione sul 
pane, ad ogni modo però è bene e giusto non parlare del tutto. Però nel caso in cui abbia sentito il 
kaddish o una benedizione da un suo compagno risponda Amen, anche tra il lavaggio delle mani e la 
benedizione sul pane. Così anche se ha sentito la Kedushà.

2. Anche se non ha le mani sporche, non gli è permesso mangiare pane prima di aver fatto la netilat 
yadaim-lavaggio delle mani.                                                                                 tratte da “Yalkut Yosef”

L’angolo delle halachot

Parola di 
chassid

Il Messia mi ha detto 
in sogno: “Gli ebrei 
vogliono che io 
venga. Anch’io lo 
voglio, ma sono gli 
ebrei a ostacolare la 
mia venuta”.

(Baal Shem Tov )

Mishnà
Trattato Berakhot 
(Cap. 2, Mishnà 3) 

Colui che legge lo Shemà‘ senza averlo 
sentito con le proprie orecchie, è 
uscito (d’obbligo). Rabbì Yosè dice: 

non è uscito d’obbligo(1). (Se) lo ha letto senza 
pronunciare correttamente le sue lettere(2), 
Rabbì Yosè dice che è uscito d’obbligo; Rabbì 
Yehudà dice che non è uscito d’obbligo. 
Colui che legge disordinatamente(3), non 
esce d’obbligo. (Se) ha letto e ha commesso 
un errore, ripete dal punto in cui ha sbagliato.

(1) La parola shema’ può avere due significati: ascolta o ca-
pisci. Se la parola viene interpretata come “ascolta”, biso-
gna obbligatoriamente leggere lo Shema’ ad alta voce, tale 
che uno possa sentire sé stesso; invece, se si intende come 
“capire”, si può leggerlo anche a bassa voce, senza neanche 
sentire sé stesso e persino in una lingua qualsiasi, diversa 
dall’ebraico, di cui si abbia però una perfetta comprensione.  
(2) Ad esempio, se pronuncia tiskerù al posto di tizkerù, 
o we-limadtèm motàm al posto di we-limadtèm otàm, 
o se non separa fra lettere uguali di due parole con-
secutive, come le lettere “l” di ‘al levavèkha, e così via. 
In ogni caso, è opportuno sforzarsi di pronunciare le 
parole dello Shemà‘ nel modo più corretto possibile.  
(3) Ossia, se cambia l’ordine delle parole all’interno di 
un verso, o i versi all’interno di un brano, anteponendo 
ad esempio il terzo verso al secondo e così via. E’ scritto 
infatti nello Shema’: “we-haiù ha-devarim ha-elle …” (e 
saranno queste parole …); la parola “we-haiù” (saranno) 
è spiegata nel senso: queste parole saranno esattamen-
te così come sono scritte nella Torà. Tuttavia, riguardo ai 
brani, l’ordine non è vincolante: a priori si deve seguire 
l’ordine indicato nella seconda parte della mishnà prece-
dente (ossia l’ordine che figura nel libro di Tefillà), ma se 
per errore si è anteposto il terzo brano al secondo o il se-
condo al primo, si esce d’obbligo ugualmente dato che 
nella Torà i tre brani non sono consecutivi l’uno all’altro.  
Se durante la lettura dello Shemà‘ si è confu-
so e non sa fino a dove ha letto, deve riprende-
re dal punto fino al quale è sicuro di aver letto.
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Domanda di questo numero
 Perché si intinge il pezzo di pane dell’haMotzì nel sale, 

prima di mangiarlo?

Domanda del numero precedente
 In ricordo di quale procedimento, noi facciamo la 

netilat yadaim prima di un pasto nel quale si mangia 
del pane?

Risposta alla domanda del numero precedente
 La tavola viene paragonata all’altare sul quale si 

facevano i sacrifici per espiare le proprie colpe: i Maestri 
affermano che la tavola assolve oggi alla medesima 
funzione espiatoria che aveva l’altare. Prima di dedicarsi 
al servizio del Tempio o di mangiare la terumà (il cibo 
riservato alla famiglia dei sacerdoti), i sacerdoti si 
lavavano le mani, e così quindi facciamo anche noi, 
secondo una disposizione dei Maestri.

Successe nel passato che un 
negoziante cucinasse sia car-
ne Kasher sia carne di porco e 

che la vendesse perché non risultasse 
evidente che era ebreo. Così era so-
lito fare: se uno entrava nel suo ne-
gozio e non si lavava le mani (netilat 
yadaim), risultava che non era ebreo 
e gli metteva davanti carne di porco. 
Una volta entrò un ebreo, e non si 
lavò le mani; gli fu messa davanti car-
ne di porco, egli mangiò e non disse 
nessuna benedizione. Andò poi a 
fare il conto per pagare il pane e la 
carne; la carne di porco era più cara 
dell’altra; il negoziante gli disse: “Mi 
devi così e così, dieci mine”. Quegli 
osservò: “Ma ieri ho mangiato per 
otto!” Il negoziante gli rispose: “Ma 

la carne che hai mangiato oggi era di 
porco! Ed è molto più cara rispetto 
alle altre”. All’altro si rizzarono i ca-
pelli in testa, rimase atterrito e gli dis-
se: “Io sono ebreo, e tu mi hai dato 
della carne di porco?”. Il negoziante 
gli rispose: “Accidenti a te, quando 
ho visto che mangiavi senza lavarti 
le mani, ho pensato che non fossi 
ebreo”. In base a ciò i Maestri hanno 
insegnato: “Il non lavarsi le mani pri-
ma del pasto ha portato a far man-
giare carne di porco...” Perciò il San-
to Benedetto Egli Sia ha ammonito 
gli israeliti di non trascurare neppure 
una piccola Mitzvà, poiché è detto: 
“Non si tratta di cosa priva di conte-
nuto per voi” (Deuteronomio XXXII, 
47), anche se una Mitzvà ti sembra 

priva di significato e leggera, dipen-
dono da essa la vita e la lunghezza dei 
giorni, perché è scritto: “Con questa 
cosa potrete prolungare i giorni sulla 
terra” (Ivi ivi) (LXIX, introduzione).                                                              
Si deve stare molto attenti al lavag-
gio delle mani, perché chi lo trascu-
ra si merita la scomunica, finisce col 
cadere in miseria e viene sradicato 
dal mondo. Per quanto la quanti-
tà minima di acqua necessaria per 
adempiere alla Mitzvà sia un Re-
vi’ith (87 grammi), è bene lavarsele 
con acqua abbondante, dato che 
Rav Chissà disse: “Io mi lavo le mani 
con tanta acqua da riempirmi i pu-
gni ed ho ricevuto benessere a pieni 
p u g n i ” .  ( L X I X , 1 )                                                                    
                        Tratto da “Meqor Chajim”

L’importanza della netilat yadaim

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

Quiz halachico

        ?
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