
I n questa Parashà vi è un doloroso episo-
dio molto discusso fra i commentatori: la 
morte dei fi gli di Aharon, Nadav e Avihu. 

La Torà dice (Vaykrà 10, 1): “I fi gli di Aharon, 
Nadav e Avihu, presero ognuno il suo incen-
siere, vi misero del fuoco e posero su di esso 
dell’incenso e presentarono davanti al Sig-ore 
un fuoco estraneo che non avevano avuto 
ordine di presentare. Allora uscì un fuoco da 
davanti al Sig-ore e li divorò, ed essi morirono 
davanti al Sig-ore”. I nostri Maestri si chiedo-
no: come è possibile che sia venuto in men-
te ai fi gli di Aharon di agire in questo modo, 
non seguendo le norme comandate da D-o, 
proprio al momento dell’inaugurazione del 
Mishkan e del loro primo servizio da Coha-
nim? Il Shem mishemuel cerca di dare una 
risposta a questo quesito. Riporta il Midrash 
che dice (Bemidbar Rabbà Parashà 12): da 
quando fu innalzato il Mishkan si estinsero i 
“danneggiatori” dal mondo. Ciò signifi ca che 
da quando fu costruito il Mishkan si allonta-
nò il male dall’accampamento. Nadav e Avihu 
pensarono quindi che non solo il male nell’ac-
campamento, ma quello di tutto il mondo si 
fosse estinto e che si era perciò tornati a una 
condizione simile a quella di Adamo prima del 
peccato, il quale non conosceva l’esistenza del 
male, come quello rappresentato dal serpen-
te, poiché esso si trovava solo fuori dai confi -
ni del Gan ‘Èden. Nadav e Avihu credevano 
dunque che con la costruzione del Mishkan si 
fosse raggiunto un livello, che secondo alcu-

ni sarà quello del mondo futuro, in cui, non 
essendoci più il male, tutte le mitzwot ver-
ranno abolite e ci si comporterà allo stesso 
modo dei Patriarchi che facevano le mitzwot 
di spontanea volontà. Essi non erano obbli-
gati alle mitzwot, ma le compivano volonta-
riamente e potevano  perciò fare anche degli 
abbellimenti e “rivestimenti” ad esse. Nadav 
e Avihù pensarono quindi di essere autoriz-
zati ad abbellire le mitzwot a loro piacimen-
to, anche con qualcosa di estraneo, poiché 
le facevano di spontanea volontà. Per que-
sto motivo, offrirono un fuoco che non era 
stato comandato loro da D-o, poiché pensa-
rono che era arrivato il momento, nella con-
dizione in cui si trovavano, in cui si poteva 
avvicinare anche le cose estranee al mondo 
delle mitzwot e accettarle nella qedushà. Il 
Shem mishemuel trova conferma a questa 
sua spiegazione nell’accostamento dell’epi-
sodio di Nadav e Avihu al brano riguardante 
i cibi proibiti. Nadav e Avihu pensavano che 
fosse possibile avvicinare alla qedushà delle 
mitzwot anche ciò che è estraneo ad esse, 
come gli animali proibiti, che secondo alcuni 
diverranno puri nel mondo futuro. La Torà 
invece, accostando i due brani e elencando 
tutti i cibi proibiti, ci vuole far capire che ciò 
che la Torà indica come proibito è impuro e 
in quanto tale rimarrà sempre estraneo alle 
mitzwot e non potrà mai essere avvicinato 
ad esse.
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Aron, 
dopo 

i sette 
giorni di 

consacrazio-
ne, benedice 

il popolo, e la 
sua gloria del Si-

gnore appare in 
una grande luce 
sul Santuario. 
Ma i fi gli di Aron, 
Nadav e Avihù, 
appena consacrati, 
presentano sull’al-
tare un incensiere 
con un “fuoco 
diverso” da quello 
che era stato loro 
comandato. L’er-
rore viene punito 
dal Signore con 
la morte. Infi ne, 
ci vengono de-
scritti gli anima-
li permessi e 
quelli proibiti 

per l’ali-
mentazio-

ne.
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Nadav e Avihù, come i Patriarchi?

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente 
all’halachà, trasportare questo foglio di Shabbad.
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Bon Shabbad
e guardare i VideoDvar, commenti 
video alla Parashà della settimana!



Questa è la storia di tre uomini che, tornando 
dalla mercatura, si trovarono a dover santifi care 
lo Shabbat. Allora si dissero l’un l’altro: “Cosa 

facciamo? Questa strada è infestata di briganti e di 
animali feroci!”. Due di loro si convinsero: “E’ meglio 
per noi profanare lo Shabbat, e così non perderemo il 
nostro denaro!”. Il terzo invece disse: “Io non mi muo-
verò di qui, e non profanerò lo Shabbat. L’Eterno, Sia 
Egli sempre benedetto, che ci ha dato lo Shabbat per 
riposarci dal lavoro,e per osservarlo e custodirlo, Lui 
certo potrà custodirmi e mettermi al sicuro dalle be-
stie feroci e dai briganti!”. E cosa fecero allora quei 
due? Se ne andarono per la loro strada e profanarono 
lo Shabbat. Mentre l’unico che no aveva voluto profa-
nare lo Shabbat piantò la sua tenda e preparò la sua ta-
vola e si accese la sua candela e santifi cò lo Shabbat. E 
mentre mangiava, arrivò un orso, grande da non dire, 
e glisi fermò davanti : e quando quel devoto vide l’orso 
davanti a sé, gli diede un poco della sua pagnotta e 
un poco della sua carne. E l’orso mangiò; e mai per un 
solo momento salì nel cuore di lui neppure un briciolo 
di paura. E dopo il pasto egli recitò la benedizione del 
pasto; e poi si distese per dormire e si addormentò.e 
l’orso si distese accanto a lui. All’indomani, nel giorno 
dello Shabbat egli si svegliò e vide l’orso che se ne dor-
miva accanto a lui, e allora alzò gli occhi al cielo e  into-
nò lode ed esaltazione al Signore: l’orso non gli aveva 
fatto alcun male! E poi cosa fece quel devoto: andò e 
celebrò la sua preghiera. Poi tornò a mangiare e prese 
un poco della sua pagnotta e un poco della sua carne 
e ne diede all’orso; e rimase accanto all’orso per tutta 
la giornata. Giunta che fu la sera, celebrò la preghiera 
serale e fece l’havdalà, congedandosi dallo Shabbat. 

Poi se ne andò per la sua strada. E per quella notte 
intera, l’orso andò con lui, al suo fi anco. Intanto erano 
usciti fuori dal bosco dei briganti, che eran poi alcuni 
dei servi del re, e avevano sorpreso quegli altri due che 
avevano profanato lo Shabbat e li aveva spogliati di 
tutto il loro denaro e di tutto quel che avevano. Fra una 
cosa e l’altra, arrivò fi nalmente quel devoto, insieme 
all’orso; ma non appena l’orso ebbe visto quei due che 
avevano profanato lo Shabbat, fu preso da una rabbia 
terribile, tanto che li uccise. E l’altro, vedendoli uccisi, 
ne fu tanto e tanto tiste dentro di sé. Fra una cosa e l’al-
tra, incontro anche i briganti che gli chiesero:”Chi sei 
tu?”, ed egli rispose: “Sono un ebreo!”, e loro dissero 
ancora: “Di dove si?”, e lui: “Appartengo alla casa del 
re”, e loro: “E chi ti ha dato l’orso?”, e lui: “Il re: lui gli 
ha ordinato di tenermi al sicuro dai briganti...”. E allo-
ra i briganti si dissero tra loro: “Se le cose stanno così 
come stanno, quanto davvero deve amare quest’uo-
mo, il re!” dissero “e se andrà dal re ad accusarci, lui ci 
farà imppicare!”, e gli dissero: “Ti daremo un mucchio 
di denaro se non andrai a dir nulla di noi al re..”. Cosa 
fecero dunque? Gli diedero un mucchio di denaro! E 
lo lasciarono tornare a casa sua in pace. E quando egli 
fu arrivato a casa, l’orso se ne tornò per la sua strada. 
Vedi, dunque, qual è la ricompensa dei giusti, di coloro 
che compiono i precetti e osservano lo Shabbat? Vedi 
che quando si osserva lo Shabbat il Signore è pronto a 
fare miracoli? E tanto più per chi osseva lo Shabbat per 
tutti i suoi giorni della sua vita!

REGALA TU IL DONO PIÙ PREZIOSO. 

LA KETUBBÀ SCRITTA E DECORATA A MANO SU 
PERGAMENA

  Esemplari unici personalizzati a vostra scelta.

Un matrimonio in famiglia? Due cari amici si sposano?
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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

Pirkè Avot: Capitolo 4, 18



Regole riguardanti la Sefi rat  haOmer          Kitzur Shulchan Aruch       
                                                           

1. Se qualcuno si è dimenticato di contare durante tutta la notte , lo potrà fare ancora il 
giorno successivo ma senza dire la la benedizione mentre le sere seguenti conterà dicendo 
nuovamente la benedizione.Chi si fosse dimenticato di contare anche durante tutto il 
giorno seguente, per tutte le rimanenti sere dovrà contare senza dire la benedizione1.
Chi fosse nel dubbio di aver contato la sera precedente oppure no, pur non avendo 
contato durante la giornata seguente sarà, nonostante ciò, autorizzato a farlo.

2. Se qualcuno verso sera chiede :”quale giorno si conta oggi?si deve rispondere con 
la frase:”Ieri era il tal giorno”,poichè se egli comunicasse esplicitamente il numero 
corrispondente a quello stesso giorno,in seguito non si potrebbe più recitare la benedizione 
relativa. 

3. Il sandàk (colui che sostiene il bambino durante la milà), colui che esegue la milà e il 
padre del bambino hanno il permesso di tagliarsi i capelli alla vigilia della circoncisione,verso 
sera, prima di andare al TEMPIO.La Mishnà Berurà dice che quando la milà viene compiuta 
di Shabbat,allora è permesso radersi nel corso di tutta la giornata precedente cioè il 
venerdì.

Note:  1. La Mishnà Berurà (489,37) sostiene che è permesso recitare personalmenteuna benedizione, 
quando non si abbiano alternative.Quando possibile, però,si dovrebbe uscire d’obbligo della benedizione 
ascoltando quella recitata da un altro e rispondendo amèn.
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    L’angolo delle halachot
Nel mondo che verrà po-
trò giustifi care tutti i miei 
peccati tranne l’orgoglio. 
Quando al tribunale su-
premo mi si domanderà:” 
Hai studiato la Torà?”, io 
risponderò: “Purtroppo 
per me, ero ignorante. 
Non sapevo studiare”.
“Hai almeno digiunato?”
“Ero troppo debole. Le 
mie forze non me lo per-
mettevano”.
“Hai fatto la carità?”
“Sfortunatamento ero 
troppo povero”.
“Dunque eri ignorante, 
non avevi potere né de-
naro, eppure sei stato or-
goglioso. Perchè?”
E a questa domanda non 
avrò risposte.
 
                       (Nacftali di Brachd)

Rabbì Yosef Chayim
(Ben Ish Chay)

[1834-1909]
Fu uno dei sag-
gi sefarditi più 
celebri dell’ul-
t imo secolo. 
S e n z a  a v e r 
accettato in 

modo ufficiale la carica 
rabbinica, esercitò una 
grande influenza come 
guida spirituale di grande 
prestigio in quanto era un 
notevole oratore sia nel 
campo dell’halachà sia in 
quello della Aggadà.

    L’angolo delle halachot    L’angolo delle halachot
Nel mondo che verrà po-

Parola di chassid

    
 

 
      Domanda 

Una persona che si perde nel deserto, e 
non ha più la cognizione del tempo, 
non si ricorda che giorno sia. In che 
giorno dovrà osservare lo Shabbat?

Risposta 
Deve contare sette giorni dal giorno che 

si è dimenticato e il settimo sarà per 
lui shabbat.

Rabbì Yosef Chayim

Fu uno dei sag-
gi sefarditi più 
celebri dell’ul-

. 
S e n z a  a v e r 
accettato in 

modo ufficiale la carica 
rabbinica, esercitò una 
grande influenza come 
guida spirituale di grande 
prestigio in quanto era un 
notevole oratore sia nel 
campo dell’halachà sia in 

      Domanda 

Rabbì Yosef Chayim
Quiz Halachico

                       (Nacftali di Brachd)

Talmide’ Chachamim

 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
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guida spirituale di grande     

Le 613 mitzvot

• mitzvà negativa             

Non mangiare animali non kasher

Ma questi non mangerete, tra quelli 
che sono soltanto ruminanti e tra 
quelli che hanno solo  l’unghia fessa                    
(Vaikrà   11, 4)

    Sheminì
   

Sheminì



I nostri Saggi chiamano lo Shabbat 
“Yesod haemunà”, il vero fonda-
mento della nostra fede. Non è 

un’esagerazione. Le idee più eleva-
te con cui l’Ebraismo ha nobilitato 
la mente umana, i più alti ideali pei 
quali il nostro popolo ha lottato per 
migliaia di anni, sacrifi cando per essi 
innumerevoli vite di suoi fi gli, ruotano 
tutti intorno allo Shabbat. Un aspetto 
molto importante dello Shabbat è la 
“menuchà”, il riposo. Essa è qualco-
sa di più di un riposo fi sico:è un at-
tegiamentto intelletuale, composto 
da vari elementi. Vi è la gioia di essere 
liberati dalla schiavitù delle pressanti 
esigenze della vita quotidiana. Accan-
to alla schiavitù del lavoro, ci sono le 
consuetudini della nostra civiltà (per 
esempio l’automobile, il telefono, la 
televisione). Finchè non ci si ferma a 
riffl ettere, la maggior parte di noi non 
si rende conto dell’usura cui questi 
mezzi sottopongono la nostra ener-
gia vitale: non ci rendiamo conto della 

portata della schiavitù che ci è impo-
sta. Oggi, ancora molte persone non 
ne sono a conoscenza, o molti pensa-
no di aver capito i più nascosti valori 
dello Shabbat, ma non l’osservano 
nascondendosi dietro a scuse come: 
“Non possiamo farci nulla, la situa-
zione economica ci obbliga a lavorare 
di Shabbat”. Invece vi sono migliaia e 
migliaia di ebrei oggi che osservano 
lo Shabbat, malgrado tutte le diffi col-
tà economiche. Come ci riescono? La 
verità è che la situazione attuale non è 
per nulla eccezionale a questo riguar-
do. Non è stato mai facile osservare lo 
Shabbat: era forse facile per l’agricol-
tore dei tempi antichi, che dipendeva 
dal suo stesso lavoro e da quello dei 
suoi, perdere un giorno quando era 
urgente arare e il tempo della mieti-
tura poteva signifi care la differenza 
fra l’avere provviste sufficienti e la 
fame? Eppure questi ebrei persevera-
rono fermamente. La differenza fra i 
loro tempi e i nostri non consiste nelle 

diffi coltà esterne, ma nella volontà di 
lottare per quanto concerne lo Shab-
bat, nella determinazione di attener-
si allo Shabbat ebraico come ad una 
direttiva di vita. Se soltanto il nostro 
popolo comprendesse il vero signifi -
cato dello Shabbat, che è il segreto 
dell’esistenza della nostra nazione, 
non acconsentirebbe mai a sacrifi car-
lo per il pane e il burro o come accade 
spesso, per una vita più comfortevole.
Un ebreo dovrebbe dire:”Lo Shabbat 
è il valore supremo della vita, non bi-
sogna intaccarlo: devo conquistarlo o 
morire”. E lo conquisterebbe. L’anti-
ca promessa della Torà è sempre va-
lida: “Vedi che il Signore ti ha dato lo 
Shabbat, perciò il sesto giorno ti dà il 
pane per gli altri due giorni”. In tanti 
casi abbiamo visto la realizzazione di 
questa promessa agli ebrei che osser-
vano lo Shabbat: perciò non possiamo 
che compiangere coloro che riten-
gono ingenuo questo argomento.                      
tratto da”Lo Shabbat” di Isidor Grunfeld

Lo shabbat 

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

•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!
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All’inizio della nostra parashà 
ci viene raccontato che nel-
l’ottavo giorno dei Miluim        

(  santifi cazione di Aron e dei suoi 
figli ai servizi del sacerdozio nel 
Mishkan che sta per essere eretto) 
“Moshè chiamò Aron e i suoi fi gli, e 
gli anziani d’Israele”(cap.9 v.1).Leg-
gendo questo versetto dovremmo 
porgerci una domanda: Dal momen-

to che gli anziani d’Israele non ave-
vano nessun compito nel Mishkan, 
per quale ragione Moshè li invita nel 
giorno in cui viene eretto il Mishkan? 
Il  Midrash di Vaikrà (cap.10 v.8) a 
nome di Rabbì Akivà dice: “Israele è 
paragonato ad un volatile” (Salmi). 
Come un volatile non vola senza le 
ali, così Israele non può agire senza 
gli anziani”. In questo Midrash tra-

mite gli anziani vengono sottolinea-
te le virtù di Moshè, che viene iden-
tifi cato come una guida veritiera per 
il popolo:  non a lui devono essere ri-
volte le domande bensì  agli anziani 
d’Israele. Per questo Moshè invita gli 
anziani d’Israele in un giorno di festa 
nel cui viene eretto il Mishkan.  (dal li-
bro “Parperot La-torà di Menachem Beker)

Gli anziani d’Israele


