
La Parashà di Vaikrà è la prima del Sefer 
di Vaikrà, che tratta interamente delle 
regole riguardanti i sacrifi ci. L’idea del 

sacrifi cio animale appare piuttosto problema-
tica: come è possibile che la Torà, che ha sem-
pre disprezzato atti religiosi pagani e supersti-
ziosi e ha puntato, attraverso le mitzwot, al-
l’elevazione del popolo ebraico al di sopra del 
paganesimo e primitivismo degli altri popoli, 
ordini di fare sacrifi ci di animali? Maimonide 
offre una risposta a questa domanda. Egli 
dice che D-o, nella Sua saggezza, considera 
anche la natura umana nel Suo interagire con 
l’umanità e tiene conto del fatto che compor-
tamenti e atti umani non possono essere cam-
biati radicalmente. Per questo motivo, doveva 
essere mantenuta per il popolo ebraico una 
tradizionale, accettata forma di culto di cui il 
popolo non poteva fare a meno per rapportar-
si con D-o. Maimonide fa un’analogia: se D-o 
ci comandasse oggi di abbandonare la nostra 
preghiera, la nostra forma di culto, e servire 
D-o solo con il pensiero, noi non sapremmo 
come fare a servirLo senza un’espressione 
materiale del nostro culto. Allo stesso modo, i 
sacrifi ci erano indispensabili per gli ebrei come 
forma di culto di D-o, e perciò D-o decise di 
non abbandonarli. Ora però, dal momento 
che i sacrifi ci erano associati all’idolatria, essi 
dovevano essere riformati in qualche modo 
per rimuovere da essi qualsiasi riferimento 
idolatra. Questa riforma sta nell’attenzione 
estremamente dettagliata e minuziosa che 

D-o ha verso le regole dei sacrifi ci nella Torà 
scritta stessa, più di ogni altra mitzwà della 
Torà scritta che invece ha bisogno della Torà 
Orale per essere capita, in modo da evitare 
ogni elemento di idolatria e non permette-
re che la degenerazione del popolo ebraico 
potesse portarlo a trovare nei sacrifi ci una 
forma di idolatria. Maimonide crede quindi 
che D-o riconoscesse che i sacrifi ci non fos-
sero una forma di culto ideale, ma, essendo 
indispensabili per l’uomo a causa dei suoi li-
miti, dovevano essere accettati a condizione 
che escludessero ogni possibilità di trovare in 
essi elementi di idolatria. Nachmanide non è 
d’accordo con questa spiegazione. Obietta 
che non sia possibile che la Torà veda i sa-
crifi ci come una forma di culto in realtà non 
adeguata e porta degli esempi in cui la Torà 
tratta positivamente i sacrifi ci. Per esempio, 
in Vaikrà 1:9, è scritto riguardo a un sacrifi -
cio, l’Olà: “un dolce profumo a D-o”. Si può 
rispondere a quest’obiezione dicendo che 
è vero che Maimonide considerava i sacrifi -
ci come un sistema di risposta alle pratiche 
primitive e tradizionali, ma riconosceva sicu-
ramente la bellezza e la saggezza contenute 
nell’halachà, il sistema di regole, dei sacrifi ci, 
così come quella di tutte le altre regole della 
Torà, poiché vengono tutte da D-o. È perciò 
alla bellezza delle regole riguardanti i sacrifi -
ci e non ai sacrifi ci stessi che, secondo Mai-
monide, la Torà si riferisce quando dice “un 
dolce profumo a D-o”. 
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La 
Parashà 

tratta in 
particola-

re del culto 
sacrifi cale e 

delle varie offerte 
connesse ai sacri-

fi ci. Gli animali da 
sacrifi care devono 
essere perfetti: i fari-
nacei devono essere 
intrisi d’olio, cosparsi 
di sale e non devono 
essere lievitati. Vari 
sono i tipi di sacrifi ci: 
l’olocausto, da bru-
ciare totalmente; gli 
shelamim, offerte 
per occasioni liete, 
sono consumati 
dall’offerente e 

dai suoi invita-
ti; ed infi ne i 

sacrifi ci di 
espiazio-

ne.

In memoria di

Angelo Della Rocca  
z’’l

In memoria di

Rachamim Journo z’’l

Anno I n. 20
23-24 marzo 2007

5 nissan 5767

 Entrata di Shabbad: 18:07
 Uscita di Shabbad: 19:11
 Termine shemà: 8:35

a Parashà di Vaikrà è la prima del Sefer D-o ha verso le regole dei sacrifi ci nella Torà 

Un dolce profumo a D-o

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

B’’H
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Nel trattato di Avodà Zarà troviamo una 
storia relativa ad Onqelos, egli si trova 
in Palestina, già convertito, e suo zio, 

l’imperatore Tito, è ancora vivo.  In questa 
leggenda il Talmud immagina che l’imperato-
re romano sia furibondo con suo nipote che 
ha rinunciato al lusso e alla sicurezza in pa-
tria e se ne è andato lontano per condividere 
la miseria e i pericoli degli ebrei. Manda così 
una compagnia di soldati in Palestina affi n-
chè catturino il giovane converito e lo riporti-
no a Roma. Onqelos li saluta amichevolmente 
e recita loro delle poesie. Essi ne rimangono 
così impressionati da convertirsi alla sua nuo-
va fede. L’imperatore, testardo, invia un’altra 
compagnia in Palestina, ma questa volta or-
dina ai soldati di non parlare con il nipote. 
Dimentica però di avvertirli di non ascoltare 
ciò che egli dirà loro una volta che lo avranno 
catturato. Ecco le parole del prigioniero: “E’ 
costume di ogni inserviente portare la torcia 
per il suo superiore, e del superiore portarla 
per il suo superiore, e così via fi no a giungere 
al capo supremo. Ma siete in grado di dirmi 
per chi è che lui, il capo dei capi, porta la tor-
cia?”. “Per nessuno”, rispondono i soldati, 
“come potrebbe? Non c’è nessuno sopra di 
lui, nessuno che gli sia superiore!”. “Vede-

te”, dice Onqelos, “nella nostra tradizione è 
diverso. Noi crediamo che il Signore, che sia 
benedetto, porti  egli stesso la torcia per il suo 
popolo d’Israele, come è scritto nella Torà: Il 
Signore marciava alla loro testa di giorno in 
una colonna di nube, per guidarli, e di notte 
in una colonna di fuoco”. Naturalmente an-
che i nuovi soldati si convertono. Fuori di sé, 
l’imperatore manda una terza unità militare 
per riportare il nipote, istruendoli innanzitut-
to a evitare qualsiasi conversazione con lui. 
Ma anch’essi non possono evitare di ascol-
tare le parole di Onqelos. MNel passare per 
una porta recante una mezuzà, egli appogia 
la mano su di essa e chiede ad alta voce: “Sa-
pete che cos’è questa?”. “Diccelo”, rispon-
dono i soldati. “Nella  vostra tradizione è 
dovunque normale che il re stia nel proprio 
palazzo, mentre le guardie lo prottegono dal-
l’esterno. Nella nostra tradizione è diverso: il 
Signore, che sia benedetto, sta fuori, alla por-
ta, e protegge coloro che servono e stanno 
dentro, come è scritto nei Slami: Il Signore ti 
proteggerà quando esci e quando entri, da 
ora e per sempre”. Ancora una volta i soldati 
si convertono. Così l’imperatore per paura di 
poter perdere l’intero esercito non inviò  altri 
soldati.

Talmide’ Chachamim

Pirkè Avot: Capitolo 4, 18

Onqelos
        

All’epoca della distruzione di 
Gerusalemme e del suo san-
to Tempio, viveva Onqelos, 
fi glio di  Calonicos e nipote 
dell’imperatore romano Tito. 
Da giovane Onqelos si con-
vertì all’ebraismo e con gran-
de bravura e passione, tra-
dusse la Bibbia in aramaico.

Rabbi Nehorài soleva dire:”Trasferisciti in un luo-
go di Torà e non dire che essa ti seguirà perché 
i tuoi compagni la osserveranno per te, e non 

fare eccessivo affi damento alla tua intelligenza (Pro-
verbi 3,5) 

                     

Secondo Rashì si tratta di R. El’azar ben Azaryà, così chia-
mato perché illuminava il volto dei discepoli in Halakhà, 
comè è scritto nel trattato di Shabbat.Nel primo capi-

tolo di Eruvin invece si dice la stessa cosa di R. Meìr, il cui vero 
nome era Nehorày ed era soprannominato Meir(illuminante) 
perché illuminava gli occhi de sapienti in Halakhà.”E neppure 
Nehoràay era il suo vero nome, bensì R. Nechemyà, e secondo 

altri R. El’azar ben A’rakh, e perché veniva chiamato Nehorày? 
Perché illuminava gli occhi dei sapienti in Alakha”(13b). E’ ve-
rosimile  che R. Meìr e Nehorày siano la stessa persona: quando 
nacque fu chiamato Nechemyà e allorché si distinse nella Torà i 
Maestri di Eretz Israel lo chiamarono R. Meìr perché illuminava 
gli occhi dei sapienti in Halakhà, mentre  i Maestri di Babilonia 
lo chiamarono in aramaico , che era la loro lingua,R. Nehorày 
(connesso con l’aramaico nehòr,luce). In tal modo si sottolineò 
la sua superiorità sui maestri di entrambe le scuole.

Traduzione di R. Alberto M.Somekh ai commenti:  “Maghen Avot” e 

Shalmè Banim



Regole di Pesach        II Parte-La vigilia     (Kitzur Shulchan Aruch)   
                                                               

1. E’ permesso mangiare chametz solo entro il primo terzo della giornata, la 
vigilia (secondo il Maghen Avram, la giornata è il periodo di tempo compreso 
tra l’alba e l’apparizione delle stelle). Una volta trascorso quel termine 
è permesso utilizzarlo ancora pe un’ora, ed è quindi lecito venderlo a un 
non ebreo ma, in seguito, anche ciò diventa proibito. Per quanto riguarda 
il bruciare e l’annulare del chametz, lo si può fare solo sino a quando il suo 
utilizzo è ancora permesso.                               

 2. E’ proibito mangiare matzah per tutto il giorno; è vietato dare della matzah 
da mangiare persino a dei minori che siano però in grado di comprendere 
il racconto dell’uscita dall’Egitto. Tutti possono però consumare dei cibi 
contenenti matzot macinate, almeno fi no all’inizio della decima ora, cioè fi no 
all’ultimo quarto della giornata; da questo momento in poi diventa proibito 
mangiare se non per qualche necessità impellente e, comunque, solo un po’ 
di frutta, della carne oppure del pesce.                  

 3. I primogeniti, sia quelli da parte di madre che da parte di padre, ossevano 
il digiuno alla vigilia di Pesach. Finchè il primogenito è minorenne (entro i 13 
anni) è il padre che deve digiunare al suo posto.                     

    L’angolo delle halachotParola di chassid

A chi deve assomiglia-
re colui che prega? A 
quell’uomo che impri-
gionato ingiustamente 
urlò con forza di essere 
amico del re. Portato al 
cospetto del monarcha, 
che egli in realtà non 
aveva mai conosciu-
to, disse: “Scusa o sire 
della bugia che ho rac-
contato, ma la certezza 
della tua bontà e della 
tua giustizia mi hanno 
spinto a chiedere solo a 
te la libertà per la mia 
sofferenza.”
“Zitto! Non dire altro” 
- rispose il re. “Mi basta 
la fi ducia che hai ripo-
sto in me per esudire le 
tue richieste”
        
       (Sefer Hachassidim)

Vaikrà

    L’angolo delle halachot    L’angolo delle halachotParola di chassidParola di chassid

(1) Per servire il suo Creatore: Poichè per tale 
motivo è stato creato l’uomo, come è scritto: 
“Chiunque invochi il mio Nome e con la mia 
gloria ...”. Ed anche se l’istinto malvagio cer-
ca di persuaderlo le mattine d’inverno e prova 
a dirgli: “Come puoi alzarti con questo fred-
do?”, ad ogni modo l’uomo si deve fare forza 
e non ascoltarlo. Infatti ognuno di noi si deve 
immaginare che se si fosse dovuto presenata-
re di fronte ad un re in carne ed ossa si sareb-
be affrettato e svegliato di buon mattino per 
non arrivare in ritardo, così a maggior ragione 
quando ci dobbiamo presentare la mattina 
di fronte al Re dei re, il S.,  dobbiamo essere 

solerti a servire Hashem. (2) Aurora: Quando 
si sveglia si lavi subito le mani anche se non 
vuole continuare a dormire ma vuole rimane-
re ancora steso nel letto. A maggior ragione, 
appena ci si è svegliati non si deve camminare 
per 4 ammot (1.92m) senza aver prima lavato 
le mani. Se l’acqua è lontana dal letto più di 4 
ammot (1.92m) e non c’è nessuno che possa 
portarla fi no a lui, c’e’ chi usa arrivare fi no a 
l’acqua camminando meno di 1.92m per vol-
ta.Il “Sharè Tshuvà” invece insegna che è me-
glio arrivare fi no all’acqua correndo affi nché 
non trattenga su di sé lo spirito malvagio. 

     Domanda di questo numero
       

Perchè lo Shabbat che precede Pesach 
viene chiamato “haGadol”?

      Domanda del numero precedente
 
Perchè molte persone prima di       

effettuare la ricerca del chametz, 
prima di Pesach, depositano dei pezzi 
di pane in diversi punti della casa?

Risposta alla domanda del 
numero precedente

 
     Molte persone prima di effettuare la ricerca 

del chametz depositano dei pezzi di 
pane in diversi punti della casa affi nchè 
chi esegue il controllo possa trovarli; si 
teme, infatti, che, non trovando nulla, la 
benedizione (recitata prima della ricerca) 
possa essere stata recitata invano. 
E’ chiaro però che chi non esegue la 
ricerca come si deve ma si accontenta 
esclusivamente di raccogliere questi 
pezzetti non avrà assolto al dovere della 
ricerca e avrà recitato inutilmente una 
benedizione.

     D
       

      Domanda del numero precedente

       (Sefer Hachassidim)

Quiz Halachico

• mitzvà positiva              

Restituire quello che è 
stato rubato.

Ed egli restituirà ciò 
che ha rubato  (Vaikrà   
5, 23)

     D
Le 613 mitzvot

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

 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



Domanda di questo numero
       

 
Domanda del numero precedente
 Perchè molte persone prima di effettuare la ricerca del 

chametz, prima di Pesach, depositano dei pezzi di pane 
in diversi punti della casa?

Risposta alla domanda del numero precedente
 Molte persone prima di effettuare la ricerca del 

chametz depositano dei pezzi di pane in diversi 
punti della casa affi nchè chi esegue il controllo possa 
trovarli; si teme, infatti, che, non trovando nulla, la 
benedizione (recitata prima della ricerca) possa essere 
stata recitata invano. E’ chiaro però che chi non esegue 
la ricerca come si deve ma si accontenta esclusivamente 
di raccogliere questi pezzetti non avrà assolto al 
dovere della ricerca e avrà recitato inutilmente una 
benedizione.

Non è stata distrutta Ge-
rusalemme se non per 
i l  mancato studio di 

Torà- Bittul Torà’, come è detto 
“per  quale ragione è stata di-
strutta la terra”....”per coloro 
che hanno abbandonato la Mia 
Torà...”(Geremia cap.9 verso11-
12). La domanda dei maestri è:
Come è possibile che sia stata di-
strutta Gerusalemme per il man-
cato studio di Torà- Bittul Torà e 
non per l’idolatria, incesto e l’omi-
cidio? Questa è la spiegazione del 
Rav Alshich z”l:  L’esempio è quel-
lo di un re che aveva tra la servitù 
un bravissimo musicista di violino.
Egli era amato molto dal re, anche 

se aveva un carattere particolare, 
infatti il musicista uccideva molte 
persone. Ciò fu riferito al re, ma 
egli non prese nessun provve-
dimento, e non lo punì, poiché 
amava come il musicista suonava 
il violino. Un giorno il musicista 
colpì un uomo alla guancia, che 
per difendersi si rialzò e gli tagliò 
il braccio con la spada. Solo allora 
il re comandò di uccidere  il musi-
cista per tutte le azioni malvagie 
che aveva compiuto in preceden-
za, poiché ormai non poteva più 
deliziarsi delle melodie del musi-
cista, dal momento che era rima-
sto senza un braccio e non poteva 
più suonare il violino. Possiamo 

notare che solo dopo la sua ulti-
ma cattiva azione, solo dopo aver 
colpito alla guancia quell’uomo, il 
musicista riceve dal re la sua pu-
nizione. Così nei confronti del po-
polo d’Israele: Lo studio della Torà 
era ben gradito al S. benedetto 
Egli sia, infatti  tutto il tempo che 
si sono dedicati alla Torà non sono 
stati puniti per le altre trasgressio-
ni: incesto,omicidio e idolatria, ma 
dopo che si sono dedicati a cose 
vane senza studiare la Torà, allora il 
S. ha punito il suo popolo, ha fatto 
distruggere Gerusalemme, a causa 
delle altre trasgressioni commesse.                                       

 tratto dal libro “Mashal Venimshal” 
del  Rav Iosef Chaiim z”l (Ben Ish Chai)

La gravità di non studiare Torà

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

•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

Mishnà Berurà
“Halachot riguardanti i tefi llin”  siman 25 seif 2

 Chi è rigoroso nel mettersi il talled qatan, se lo indossi e si metta i tefi llin a casa sua (1), e poi esca e vada 
con indosso lo tzitzit e i tefi llin al Bet haKeneset, e lì indossi il talled grande (2). Hagà: E la gente usa indossa-
re (3) anche il talled grande prima di uscire e dire la berachà (4) su di esso, e poi si mette i tefi llin e va al Bet 
haKeneset. 

Mishnà Berurà
(1) Perché è importante che si esca da casa indossando 
tzitzit e tefi llin. E se egli sa si recherà al Bet haKeneset 
attraverso vicoli sporchi o dove si trovano non ebrei per la 
strada, si metta i tefi llin nel cortile del Bet haKeneset, e se 
non gli è possibile fare ciò, li meta a casa ma li copra con 
un cappello o con la mano. 
(2) E anche se si trova tra le mani il talled gadol prima che 

si metta i tefi llin, non deve indossarlo a casa, perché non 
era sua intenzione di metterselo lì. 
(3) E in u posto in cui si trovano dei non ebrei nella strada, 
lo indossi nel cortile del Bet haKeneset se gli è possibile. 
(4) La berakhà di “...lehit’attef betzitzit”, e abbia l’inten-
zione di includere in questa berakhà anche il talled qatan.


