
In questa Parashà, il popolo d’Israele, 
vedendo che Moshè ritardava, si ra-
duna intorno ad Aharon e gli chiede 

(Shemòt 32, 1): “Orsù facci un dio che 
cammini davanti a noi...”. Rashì spiega 
che gli ebrei avevano bisogno di una di-
vinità. Dal momento che Moshè, l’uomo 
che li aveva liberati e guidati, non si face-
va vivo, ora avevano bisogno di un “dio” 
che camminasse davanti a loro. Rambàn, 
tuttavia, non è d’accordo con questa 
spiegazione. Dice infatti che è chiaro 
che il popolo d’Israele non pensava che 
Moshè fosse una divinità, e che avesse 
compiuti tutti i miracoli e i prodigi con la 
propria forza. Qual è quindi il motivo per 
cui decidono di farsi un dio quando Mo-
shè non c’è? E perché hanno detto “un 
dio che cammini davanti a noi” e non, 
ad esempio, “un dio che ci dia la vita in 
questo mondo o nel mondo futuro”? 
Rambàn spiega che gli ebrei chiede-
vano un altro Moshè, come quello che 
li aveva guidato fi no ad allora secondo 
quanto gli diceva D-o. Questo è il moti-
vo per cui è detto: Moshè, l’“uomo” che 
ci ha fatto salire e non il “dio” che ci ha 
fatti salire, perché essi avevano bisogno 
di un uomo “divino”, ma che fosse pur 
sempre un uomo. Essi non chiedevano 
un vitello come un dio che facesse morire 

e rivivere, ma volevano che fosse per loro 
un sostituto a Moshè come loro guida 
per tutto il tempo che Moshè non stava 
con loro. Infatti, quando il popolo vede 
Moshè tornare, ripone subito il vitello, e 
quando Moshè prende il vitello, lo brucia 
e glielo fa bere, loro non si oppongono af-
fatto (Shemòt 32, 19-20), cosa che non 
avrebbero fatto se esso fosse stato per 
loro un dio. Per questo motivo  Aharòn 
non si oppone alla richiesta del popolo, 
perchè aveva capito che essi chiedevano 
un sostituto a Moshè. Per quale motivo 
poi decise di fare dell’oro fuso proprio un 
vitello? L’intenzione di Aharon di fare un 
vitello era collegata al fatto che il popolo 
di Israele era in un deserto di distruzione 
e di desolazione e la distruzione e la de-
solazione del mondo verranno dal nord, 
come è scritto: “Dal nord si diffonderà il 
male su tutti gli abitanti della Terra” (Ge-
remia 1, 14), mentre da sinistra verrà la 
misura della giustizia per il mondo contro 
il male degli abitanti della Terra. Perciò , 
dal momento che nella profezia del Carro 
celeste di Ezechiele è detto: “Volto di toro 
a sinistra rispetto agli altri quattro ango-
li” (Ezechiele 1, 10), Aharòn pensò che se 
avessero adorato D-o con il simbolo del-
la direzione della giustizia, il vitello, D-o li 
avrebbe ascoltati.
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I fi gli di 
Israele, che 

non vedono 
tornare Mosè 

dal monte Sinai, 
costruiscono un 

vitello d’oro. Il 
Signore, per pu-
nizione, vuole di-
struggere il popolo, 
e solo l’intervento 
di Mosè lo salva.  
Ma quando Mosè, 
sceso in mezzo al 
popolo, lo trova 
che danza intorno 
all’idolo,  spezza 
le Tavole della 
Legge.  Tornato 

sul monte, il 
Signore gli 

dà le nuo-
ve Tavo-

le. 

In memoria di

Rachamim Journo 
z’’l

In rmemoria di
Michele Franco           
Di Veroli    z’’l 

dalla fi glia Virginia 

Anno I n. 18
9-10 marzo 2007

20 adar 5767

 Entrata di Shabbad: 17:51
 Uscita di Shabbad: 18:55
 Termine shemà: 8:49

Il vitello: divinità o guida?

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

B’’H
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C osì accadde a Zfat nella Yeshivà 
di  Rabbì Yosef Caro, dove stu-
diavano duecento rabbini, dei 

quale faceva parte anche uno dei più 
grandi maestri della mistica, l’Arì Aka-
dòsh. Un giorno Rabbì Yosef Caro con-
cluse un trattato di Talmud, e fece una 
festa nella sua scuola rabbinica, dove 
benedì e onorò tutti gli invitati. Arrivò 
anche l’Arì Akadòsh che chiese il per-
messo a Rabbì Yosef Caro di benedire 
e onorare anche lui gli invitati. Egli ac-
consentì e capì che  si nascondeva qual-
cosa di profondo nella richiesta, e così 
prestò attenzione ad ogni movimento 
dell’Arì.Infatti si accorse che l’Arì men-
tre onorava tutti gli altri invitati, non 
onorò due saggi. A quel punto Rabbì 
Yosef Caro si trattenne e chiamò l’Arì in 
una stanza e gli domandò: “Per quale 
motivo hai voluto benedire anche tu? 
Perchè non hai onorato quei due dotti 

di Torà?”. L’Arì allora rispose:”Devi sa-
pere che quei due dotti  erano due ani-
me che erano venute dal mondo (Olam 
Aemet)  fi no alla tua scuola rabbinica, 
per colmare una loro mancanza quan-
do erano in vita. Loro ascoltando le be-
nedizioni e rispondendo amen  hanno 
potuto riparare alla loro mancanza ed 
ora hanno guadagnato il merito di sa-
lire nel mondo superiore. Per questa 
ragione ho voluto benedire  gli invitati, 
per meritare una mizvà così grande, la 
riparazione-Tikkun dei mondi superiori 
in alto, e quella delle anime qui in bas-
so, per fargli colmare la loro mancanza 
e riempirli di santità e purezza.Quando 
rabbi Yosef Caro sentì queste parole si 
rallegrò della santità degli studi  che si 
svolgevano nella sua scuola rabbinica.

Talmide’ Chachamim

Pirkè Avot: Capitolo 1, 2

RABBI’ YOSEF CARO           
(MARAN)

Nacque nel 1488 in Spagna, aveva quattro 
anni all’epoca della cacciata di tutti gli ebrei 
dal paese. In gioventù acquisì una grande 
reputazione per la sua erudizione e la rara 
intelligenza di cui era dotato. Nel 1539 si 
stabilì in Eretz Israel, a Zfat. E’ l’autore del 
Bet Yosef, importante commentario de-
gli Arba’a Turim e base fondamentale del 
suo famoso codice di leggi, lo Schulchan 
Aruch, diviso con lo stesso criterio. Esso è 
la raccolta defi nitiva delle norme ebraiche 
che regolano il comportamento di Israele. 
Morì a Zfat nel 1575.

Shimon il Giusto era tra gli epigoni della 
Grande Congregazione. Egli soleva dire: Su 
tre cose poggia il mondo: sulla Torà, sul ser-

vizio dei sacrifi ci, e sulle opere di misericordia. 

E’ soltanto grazie ai meriti di questi tre elementi 
che il mondo esiste. Per il merito dello studio 
della Torà, hanno detto i nostri maestri: ”Così 

grande è la Torà che senza di essa non sarebbero esisti-
ti il cielo e la terra, come è detto: se non fosse stato per 
il mio patto giorno e notte, non avrei potuto dare re-
gole al cielo ed alla terra”. Ciò a dire che senza la Torà, 
per la quale è scritto ”Non si allontani questo libro della 
Torà dalla tua bocca, e ne parlerai giorno e notte” non 
sarebbe esistito il mondo intero. Per merito dei sacrifici 
invece si è salvato il mondo, infatti grazie al sacrificio 

che Noè offrì al S. , il Santo benedetto Egli sia, giurò 
di non colpire più la terra con un diluvio. Inoltre tutto 
il tempo che è esistito il servizio nel Beth-Amikdash il 
mondo è stato benedetto, e la pioggia scendeva a suo 
tempo, poiché è scritto (Deuteronomio cap.11,v.13 -14) 
“..e Lo servirete con tutto il vostro cuore e con tutta 
la vostra anima, e Darò la pioggia a suo tempo”(Avot 
derabbi Natan).Ma da quando è stato distrutto il Tem-
pio, le nostre preghiere, che sono il servizio del cuore, 
hanno preso il posto dei sacrifici. Per ciò che riguar-
da le opere di misericordia s’intende gioire lo sposo , 
consolare coloro che sono in lutto,visitare i malati e le 
tombe dei defunti, come è scritto nei Salmi (cap.9):”...
la misericordia di D. è stabilità per l’eternità...”

                                                           ( R.Ovaia Bertinoro,R.Pinchas Keati)

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

nel Cuore del Centro Storico di Roma

 Il Migdal Palace è situato nel cuore del 
centro storico di roma, a due passi dal 
quartiere ebraico,  dalla grande sinagoga 
e dai più importanti siti turistici della città.

Le camere sono  climatizzate e dotate di 
ogni comfort, tutte con bagno privato.

Per un ottimo inizio di giornata, viene offerto 
agli ospiti un ricco breakfast kosher a buffet.

Corso Vittorio Emanuele II n. 173 - 00186 Roma 
(Italy)

tel. (+39) 06 68890091 - (+39) 339 3494456
telefax (+39) 06 68892327

 info@migdalpalace.it - www.migdalpalace.it



Regole delle benedizioni da recitare prima di mangiare                                     
                                                                               

1. E’ scritto laHashem haHaretz uMloà–al Signore appartiene la terra e ciò che essa contiene (Salmi 24, 1), in 
quanto ogni cosa è da considerare come fosse un bene consacrato. Così come è vietato usufruire di ciò che è 
dedicato al Santuario prima di averlo riscattato e per  la stessa ragione per cui è colpevole di profanazione chi lo 
utilizza senza averlo prima riacquistato, allo stesso modo è vietato ottenere qualsiasi benefi cio da questo mondo 
senza recitare la benedizione relativa. La benedizione rappresenta il riscatto dell’oggetto e chiunque tragga 
giovamento da qualcosa senza recitare la benedizione adatta è come se avesse commesso una sottrazione di 
oggetti sacri al Signore, benedetto sia il Suo Nome.

2.  Non esiste una quantità minima perchè sia necessario la benedizione, in quanto si è tenuti a  benedire anche 
quando si mangia o si beve in minima quantità.                                                                          

3. Quando si deve recitare la benedizione per cibi differenti tra loro, vi sono delle regole di precedenza molto 
precise per stabilire in che ordine benedire:                                                   
 mezonot–alimenti farinacei, ghefen–vino, etz–albero, adamà–terra, sheakol–su ogni altro alimento.     (K.S.A.)

L’angolo delle halachot

Parola di chassid

Ci sono molti modi per 
servire il Signore, ma il    
migliore è lo studio.

(Avraham di Sochatchov)

Parashat Ki Tissà

• mitzvà positiva

Lasciare la terra incolta nel 
settimo anno (shemità)

Ti asterrai dall’arare e dal 
mietere (Shemot 34, 12)

*in vigore in Israele, per 
decreto del rabbinato

Mishnà Berurà
Hilchot tefi llin siman 24 seif 1

 Dopo che ha indossato un talled(1), si metta i tefi llin(2), perché si sale in qedushà, in san-
tità. Chi tiene la borsa con i tefi llin e il talled insieme in una sola borsa, deve stare attento a 
non mettere la borsa dei tefi llin sopra, affi nché non li veda (3) per primi e sia costretto perciò 
a metterli (4) prima del talled per non trasgredire la mitzwà. Tuttavia, se uno ha i tefi llin a 
portata di mano, ma non ha un talled (5), non deve aspettare che gli arrivi un talled (6), ma 
si deve mettere i tefi llin e quando gli portano un talled, lo indossa. 

Mishnà Berurà

Parola di chassid MishnMishnParola di chassid

si deve mettere i tefi llin e quando gli portano un talled, lo indossa. si deve mettere i tefi llin e quando gli portano un talled, lo indossa. 

Le 613 mitzvot
(1) La regola vale persino nel caso in cui si ha 
l’obbligo di mettere gli tzitziot sul talled soltan-
to miderabbanan, istituito dai Rabbini, come nel 
caso di un vestito a quattro angoli prestato per 
più di trenta giorni (dopo dei quali si ha l’obbligo 
di metterci gli tzitziot) o altri casi simili. Anche in 
questi casi bisogna indossare prima il talled dei 
tefi llin. (2) Tuttavia, chi non si può permettere di 
comprare sia il talled che i tefi llin, compri prima 
i tefi llin, perché la mitzwà dello tzitzit è da com-
piere solo nel caso in cui si ha un vestito a quat-
tro angoli, mentre la mitzwà dei tefi llin è sempre 
obbligatoria. (3)  Non può neanche prenderli in 
mano, perché appena li prende in mano non può 
trasgredire la mitzwà, ma deve metterseli prima 
del talled, se aveva l’intenzione di metterseli in 

quel momento. (4) A maggior ragione, se uno 
vuole pregare in casa sua e si trova prima in una 
stanza dove ci sono i tefi llin, mentre il talled è 
in un’altra, deve mettersi prima i tefi llin affi nché 
non trasgredisca la mitzwà.  (5)  Anche nel caso 
in cui lui non indossa un vestito a quattro angoli 
oppure il talled qatan. (6)  Perché non si aspetta-
no che arrivino le mitzwot, anche se facendolo si 
compierebbe una mitzwà migliore, perché la mi-
tzwà al momento stesso in cui ci capita di poterla 
fare vale di più. E così, dal momento che sappia-
mo che tra una mitzwà più frequente e una meno 
frequente, quella più frequente va compiuta per 
prima, se quella più frequente non possiamo far-
la, non dobbiamo aspettare, ma compiere quella 
meno frequente. 



Domanda di questo numero

Chi è in dubbio di aver recitato la benedizione prima 
del pasto (Berachà rishonà) o la benedizione dopo 
il pasto, non a base di pane (Berachà acharonà) o la 
Birchat haMazon, come si deve comportare?
 

Domanda del numero precedente
 Perché si intinge il pezzo di pane dell’haMotzì nel sale, 

prima di mangiarlo?

Risposta alla domanda del numero precedente
 

E’ una norma ormai consolidata quella di porre del sale 
sulla tavola prima di spezzare il pane e di intingere il 
pezzo dell’haMotzì nel sale, poichè la tavola assomiglia 
all’altare e il cibo a un sacrifi cio, ed è detto: “sopra a 
tutti i tuoi sacrifi ci offrirai del sale” (Levitico 11, 13).

Durante la settimana ognuno 
di noi è occupato nella pro-
pria vita quotidiana, lavoro, 

famiglia, bambini... ma quanti di noi 
rifl ettono e, si domandano quale sia 
il nostro scopo in questo mondo?  Il 
Rabbenu Bechaie insegna che dob-
biamo fare una ricerca in noi per ca-
pire la nostra situazione spirituale.
Dobbiamo domandarci quanta Torà 
mettiamo in atto e quanta anco-
ra non rispettiamo, com’è il nostro 
comportamento in questo mondo.
Soprattutto dobbiamo riconoscere il 
bene che il S. ogni giorno ci conce-
de in modo tale da capire quali sono 
i nostri obblighi nei Suoi confronti. 
Rabbi Moshè Chaiim Luzzatto, nel 
suo libro “Il sentiero dei giusti “ inse-

gna: ”Ogni uomo è stato creato per 
trovare la propria gioia in D. e godere 
della sua presenza”. In ciò sta il pia-
cere più vero e la delizia più grande 
che possiamo trovare. Il luogo di que-
sta delizia è il mondo futuro, perché 
esso è stato creato a tale scopo. Ma 
la via per raggiungere questa meta è 
il mondo in cui viviamo. Come hanno 
insegnato i maestri: “Questo mondo 
è un corridoio per il mondo avveni-
re”; i mezzi che conducono a tale 
meta sono le mizvot- precetti che ci 
ha comandato  il S...” Allora perché 
non cominciare tutte le mattine a 
mettere i Tefi llin? I Tefi llin sono chia-
mati segno, un tipo di indicatori che 
ci fanno ricordare nella nostra quoti-
dianità i nostri compiti. Per eseguire 

questa mitzvà si impiegano cinque 
minuti, basta concedere qualche mi-
nuto della nostra giornata. La mag-
gior parte delle volte coloro che non 
mettono i tefi llin , si giustifi cano di-
cendo: “Non sono capace a mettere 
i Tefi llin!! Ecco perchè non li metto”.  
Invece per eseguire questa miztvà 
basta soltanto un po’ di buona vo-
lontà, poichè è molto facile impara-
re ad indossarli. Infatti è scritto nel 
trattato di Succà: ”Hanno insegnato 
i nostri maestri: un bambino che è in 
grado di agitare il lulav ha l’obbligo di 
farlo, un bambino che sa ammantar-
si nel tallit ha l’obbligo di farlo, se è 
in grado di aver cura dei Tefi llin il pa-
dre ha l’obbligo di comprarglieli..”.

Dovere quotidiano

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

Domanda di questo numero
Quiz halachico
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•Analisi computerizzata dei brani. 

•Controllo e restauro di tutti i tipi di tefi llin con servizio di restituzione anche nel medesimo 
giorno.

Novità: per chi entra di minian straordinaria possibilità di partecipare all’inserimento 
delle pergamene nelle scatole...un’esperienza unica per realizzare  “vehaiù hadevarim 
haele ....’al levavechà”. 

Tutti i tipi di tefi llin al prezzo di chi li produce!

Shufra di-shtara’ di Amedeo Spagnoletto 349-6359510  arte@aconet.it


