
Fra gli argomenti che sono trat-
tati nella Parashà di Kedoshim, 
vi sono diverse mitzvot che ri-

guardano il rapporto con il prossi-
mo. Una di esse è quella di ammoni-
re, rimproverare il prossimo, come è 
scritto (Vayikrà 19: 17): “Non odiare il 
tuo fratello in cuor tuo, ammonisci il 
tuo prossimo”. Questa mitzvà ci dice 
che abbiamo il dovere di ammonire il 
nostro prossimo nel momento in cui 
vediamo che egli non mette in prati-
ca l’osservanza delle mitzvot o non 
mostra un comportamento adegua-
to. L’Arizal si chiede: come mai il ver-
so accosta il concetto di non odiare il 
prossimo a quello di riprenderlo per 
le sue cattive azioni? Risponde che 
il rimprovero è fatto nel migliore dei 
modi quando lo si fa verso una per-
sona che è molto rispettata e amata 
da colui che ammonisce. Quando una 

persona è sinceramente preoccupata 
per la condotta di qualcuno a lui mol-
to vicino, come il padre nei confronti 
di un fi glio, ogni critica o rimprovero 
che viene compiuta è sicuramente fat-
ta con l’intenzione di essere costrutti-
va e accettabile da colui che la riceve. 
Più stretto è il rapporto tra due per-
sone, più il rimprovero dell’uno sarà 
sincero e, di conseguenza, più facile 
da essere accettato e recepito dall’al-
tro. La Ghemarà in Baba Metzia spe-
cifi ca, riguardo alla mitzvà di ammo-
nire il prossimo, che il rimprovero per 
un comportamento inadeguato deve 
essere fatto “anche cento volte”, se 
necessario. I nostri Maestri spiegano 
il signifi cato delle parole del Talmud. 
Quando ci accorgiamo dell’errore 
del nostro prossimo, non dobbiamo 
riversare tutte le nostre critiche ver-
so di lui allo stesso momento, bensì 

il nostro rimprovero sarà più corret-
to ed effi cace se fatto in maniera più 
graduale. Ciò signifi ca che, a seconda 
del caso, si potrà arrivare a dividere la 
nostra critica persino in cento parti se 
in questo modo siamo più sicuri che 
essa verrà accolta più facilmente da 
chi ha sbagliato. Un’altra importan-
te precauzione che è bene prendere 
prima di fare una critica verso un’al-
tra persona è quella di trattenersi dal 
rimproverare nel momento in cui si 
prova un rancore personale verso la 
persona ripresa. Perciò, se si vuole 
ammonire una persona verso la qua-
le si ha un certo risentimento, è bene 
aspettare il tempo che esso si attenui 
e poi fare il proprio rimprovero sen-
za essere infl uenzato dal sentimento 
di rancore che si prova verso di lui.

“Rimprovera il tuo prossimo, anche cento volte“
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Regole riguardanti la tefi llà                                           
                         

1. Durante la ‘Amidà, colui che prega deve fare attenzione a concentrarsi sul signifi cato 
delle parole che pronuncia e ad allontanare ogni pensiero che possa distarlo; deve 
pensare che, in un certo senso, è come se la Presenza Divina si trovasse di fronte a 
lui. Deve pensare che se si trovasse di fronte ad un re in carne ed ossa, sicuramente 
si assicurerebbe di non commettere nessun errore nel rivolgersi a lui, a maggior 
ragione deve fare ciò davanti al Re dei re, il Santo Benedetto Egli Sia. I più pii 
usavano contrarsi a tal punto che si spogliavano della loro corporeità, giungendo 
ad un livello spirituale vicino alla profezia.

2. Nel momento in cui si risponde alla Kedushà bisogna avere l’intenzione di santifi care 
il Santo Benedetto egli Sia. Per questo merito Dio porrà su di noi la santità dall’Alto. 
Si abbia intenzione di mettere in atto ciò che è scritto nel verso che dice: “E verrò 
santifi cato in mezzo ai fi gli d’Israele” (Levitico 22, 32).

3.Prima di recitare lo Shemà bisogna avere l’intenzione di eseguire la mitzvà positva 
della Torà di leggere lo shemà (della sera o della mattina) e di accetare su di sé 
l’unicità del nome Dio. Bisogna leggere lo Shemà con concentrazione, timore, terrore 
e tremore. Se uno non si è concentrato abbastanza su un verso dello Shemà, non è 
uscito d’obbligo: deve interrompere la lettura alla fi ne del verso, attendere il tempo 
che ci vuole per percorrere quattro ammot (4 passi ca) e riprende dal primo verso.

        

Regole Regole riguardanti lariguardanti la tefi llàtefi llà

    L’angolo delle halachot
Abramo, David e Mosè 
erano umili. Il patriarca 
ha detto: “Io sono soltan-
to polvere e cenere....”; 
il re David: “Io sono un 
verme e non un uomo”; 
Mosè ha detto: “Che cosa 
siamo noi?”. Ma il grado 
superiore di umiltà è rag-
giunto da colui che non 
dice nulla.
                 
                (Baruch di Medzibuzh)

Rabbì NISSIM BEN 
REUVEN GERONDI

(Ran)
[1290-1380]

Nato a Barcello-
na, studiò con 
il padre rabbì 
Reuven e  fu 
pure discepolo 

di rabbì Perez HaCohen, 
personalità che rabbì 
Nissim citava nelle sue 
opere con il termine di 
“mio onorato maestro”. 
Fu anche molto esperto 
in medicina. A parte sva-
riate sue opere di com-
mento ad alcuni trattati 
del talmud, scrisse il cele-
bre commento al codice 
di norme di rabbì Alfassì 
(Hilchot HaRif), in forma 
chiara e comprensibile.
Per la sua sapienza si ele-
vò di molto al di sopra dei 
suoi contemporanei.

    L’angolo delle halachot    L’angolo delle halachot
Abramo, David e Mosè 

Parola di chassid

    
 
 
 Domanda di questo numero
    Se per sbaglio è stato fatto il kiddush con del 

vino non kasher del quale si ha il dubbio se 
è stato dedicato a un culto idolatrico o no 
(stam yenam), è uscito d’obbligo dalla mitzvà 
del kiddush?

     

 
Domanda del numero precedente
    Se una persona che si sta preparando alla 

conversione, la mattina, prima di effetuare il 
mikvè, recita le birchot haTorà. Dopo essersi 
immersa, quindi diventata a tutti gli effetti 
ebrea, deve ripetere le birchot haTorà?

Risposta alla domanda del numero 
precedente

         Si, deve ripeterle.
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    Quiz Halachico
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         mento ad alcuni trattati 
del talmud, scrisse il cele-
bre commento al codice 
di norme di rabbì Alfassì 
(Hilchot HaRif), in forma     

Le 613 mitzvot
   

Dimostrare rispetto e timore per il padre 
e la madre (il rispetto deve essere tale 
da prevenire anche quegli atti che loro 
ci perdonerebbero per amore).

Ognuno deve dimostrare timore per 
il proprio padre e la propria madre     
(Vaikrà   19, 3)

• mitzvà 
positiva                       

Kedoshim
   

• mitzvà Kedoshim
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Mishnà Berurà
“Halachot riguardanti lo Shabbat” (Schulchan Aruch Orach Chaijm Cap. 263, 3)

 Le donne devono essere più attente [ad adempiere alla Mitzvà dell’accensione delle candele dello Shabbat] poichè esse si trova-
no spesso in casa a svolgere le faccende domestiche.
Se non si hanno abbastanza soldi per acquistare sia le candele per lo Shabbat che il vino per il Kiddush che si farà la sera, le 
candele per lo Shabbat hanno la precedenza [e dovranno essere comunque acquistate anche se si dovrà rinunciare a comperare 
anche il vino]. Allo stesso modo se non si hanno abbastanza soldi per acquistare sia le candele per lo Shabbat che le candele 
[da accendere durante la festa] di Chanukkà, le candele per lo Shabbat hanno la precedenza poichè [esse si accendono] per la 
“Shalom Bait - Pace della Casa (Pace familiare)”, e non può esserci “Shalom Bait” senza candele accese.

Mishnà Berurà
La Mishnà Berurà spiega che la donna ha la precedenza sul-
la accensione delle candele per lo Shabbat anche se l’uomo 
vuole accenderle di persona, ed anche quando la donna è nel 
periodo del ciclo deve essere lei ad accenderle ed a dire la rela-
tiva Berachà. Ma se nella casa ci sono molte candele anche lui 
può accenderne altre oltre a quelle accese dalla donna, ed in 
ogni caso è cosa positiva che sia l’uomo a sistemare le candele 
prima dell’accensione da parte della donna in modo da parte-
cipare anche lui alla Mitzvà.
Se non si hanno abbastanza soldi per acquistare sia le candele 
per lo Shabbat che il vino per il Kiddush che si farà la sera, le 
candele hanno la precedenza poichè, anche se il Kiddush è 
una Mitzvà della Torah (è scritto “Zachor et Yom HaShabbat 

LeKaddeshò - Ricorda lo Shabbat per Santifi carlo”, cioè tramite 
il Kiddush), il fatto di compierlo sul vino è una istituzione rab-
binica in quanto secondo la Torah un ebreo “esce d’obbligo” 
con la santifi cazione che fa nell’arvit del venerdì sera (quando 
“Baruch Attà Hashem MeKaddesh HaShabbat - Benedetto Tu 
Hashem che Santifi chi lo Shabbat”). Inoltre in mancanza del 
vino l’Halachà prevede che il Kiddush possa essere fatto sul 
pane dello Shabbat(si fa Netilat Yadaim Prima del Kiddush, il 
quale si legge con il pane in mane e quando si dovrebbe fare 
la Berachà sul vino si fa invece quella di “Ammotzì Lechem 
Min HaAretz”).   
                                                                       di Giorgio Calò

Esistono quattro tipi diversi di frequentatori del “Bet 
Midrash - Casa di Studio” [cioè che frequentano dei 
luoghi di studio per poter ascoltare lezioni di Torah 

dalla bocca dei Maestri]: 1) Uno che va [in posti dove si stu-
dia Torah] ma che non mette in pratica [cioè pur andando 
lì non si mette però a studiare con gli altri, oppure va lì per 
studiare Torah ma non mette in pratica ciò che apprende]: 
costui ha il merito di frequentare [anche se non mette in 
pratica ciò che studia ad ogni modo egli ha il merito di 
andare al “Bet Midrash”, poichè anche il solo andarci è un 
Mitzvà di per sè poichè egli si ritrova comunque a frequen-
tare un posto dove si respira “aria di Torah”];  2) Uno che 
mette in  pratica [le Mitzvot magari non studiando affatto 
oppure studiando per conto suo a casa propria] ma che non 
va [a studiare Torah]: costui ha il merito dell’esecuzione [ma 
perde però il merito di andare al “Bet Midrash”]; 3) Uno 
che va [a studiare al “Bet Midrash”, anche se già si occupa 
di Torah quando è per conto suo a casa propria e che quindi 
potrebbe anche non andarci,] e che mette in pratica [le 
Mitzvot]: costui è un “Chassid - Giusto” [poichè la sua um-
iltà lo spinge a ritenersi bisognoso di andare ad apprendere 
Torah dai Maestri, portandolo a fare più di quello che gli 

basterebbe fare per essere già meritevole]; 4) Uno che non 
va [a studiare Torah nel “Bet Midrash”] e che non mette in 
pratica [le Mitzvot nè si occupa affatto di Torah]: costui è un 
“Rashà -  Malvagio” [poichè “disprezza” le parole di Torah. 

Il Meirì invece spiega questa Mishnà così: 1) Uno che va 
- in un posto dove c’è Torah - ma che non mette in pratica 
- poichè i suoi studi risultano troppo diffi cili per lui, ad ogni 

modo - : costui ha il merito di frequentare; 2) Uno che mette 
in pratica ma che non va - come a dire che non si sforza per 
andare in un posto dove ci si può “immergere” nello studio 
della Torah però comunque studia per conto suo e mette in 
pratica le Mitzvot, anche se egli andando al “Bet Midrash” 
migliorerebbe sempre di più, ad ogni modo - : costui ha il 
merito dell’esecuzione; 3) Uno che va e che mette in prat-
ica: costui è un “Chassid - Giusto” - poichè si impegna e si 
sforza così tanto spinto dal suo intenso amore per la Torah 
- ; 4) Uno che non va e che non mette in pratica: costui è un 
“Rashà - Malvagio” - poichè disprezza la Torah e sottovaluta 
l’importanza del suo studio].                               di Giorgio Calò

Pirkè Avot: Capitolo 5, 14



La parashà di Acharè mot tratta due 
temi da sempre percepiti come 
fondamentali per l’ebreo: il servi-

zio del Choen gadol di Kipur e i rapporti 
sessuali proibiti. C’è tuttavia un argo-
mento che s’inserisce trasversalmente, 
non solo nei due temi sopraccitati, ma 
anche nelle parashot lette nelle settima-
ne scorse (Shemini, Tazria e Mezorà), la 
tumma- impurità, traduzione che ren-
de solo parzialmente il senso di questa 
parola. Nel corso di queste parashot 
i casi di tumma sono molteplici e non 
è facile trovare un fi lo conduttore che 
li leghi e che ne possa spiegare il senso 
profondo. Ad ogni modo nella chiusa 
della parashà di questa settimana (cap. 
18, versi 24-30), dopo aver elencato i 
rapporti sessuali proibiti, la Torah indica 
che questi comportamenti abominevo-
li rendono l’uomo impuro. Per questo 
tipo d’impurità non sono previsti, alme-
no apparentemente, atti di purifi cazio-
ne, contrariamente ad altri casi come la 
partoriente e il mezorà. Altro aspetto da 
considerare è la presenza di un verso, 
l’ultimo della parashà, in cui è coman-
dato: “Ushmartem et mishmarti- rispet-
tate scrupolosamente i miei precetti”. 
Questo verso per alcuni commentatori 
della mishna è la fonte biblica a quanto 
è detto nei Pirke Avot (le massime dei 

padri) “fate siepi alla Torah”. In altre 
parole, Ushmartem et mishmarti – è 
un avvertimento a chi siede nei tribu-
nali di intervenire in maniera rigorosa 
cercando in ogni modo di allontanarsi 
da situazioni che potrebbero portarci 
a commettere abomini che, come si 
evince dalla continuazione del verso, 
portano a questo particolare stadio 
d’impurità. Il Meiri spiega che il fatto 
d’essere scrupolosi e di fare siepi alla 
Torah non concerne solo la vita pra-
tica, ma anche quello che è il nostro 
rapporto con la Torah: è necessario 
studiare e parlare di Torah nei mo-
menti adatti, in condizioni consone 
e in misura discreta. Tali attitudini 
peccaminose non rendono impuro 
solo l’uomo ma anche la terra dove 
egli vive, e la conseguenza (secondo 
quanto dice il testo stesso) è che la ter-
ra contaminata rigetta i suoi abitanti 
peccatori (verso 25 e 28). Ramban si 
chiede quale legame c’è tra i rapporti 
sessuali proibiti, l’impurità e il rappor-
to con la terra. Nella risposta è citata 
una ghemarà in cui è detto “chi abita 
fuori della terra d’Israel somiglia a chi 
non ha un D-o (ketubot 110 b). Lascio 
la questione aperta come spunto di 
rifl essione per la giornata di yom ha 
azmaut. 
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cui Aron deve 
vestire e quali 

atti deve com-
piere al momento 

dei sacrifi ci. Si par-
la, in particolare, 
dei sacrifi ci relativi 
al giorno di Kip-
pur. Viene ribadita 
la proibizione di 
cibarsi del sangue 
degli animali.Infi ne 
vengono trattate le 
leggi che regolano 
i rapporti sessuali.
La Parashà di Ke-
doshimè un con-
densato di leggi 
morali e civili che 
Dio impartisce 
al popolo di 
Israele per far-
ne un popolo 
“santo”, 
diverso da 

tutti gli 
altri.
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 Entrata di Shabbad: 19:46
 Uscita di Shabbad: 20:50
 Termine shemà: 9:03

Tumà, shemirà, eretz Israel     di Daniel Piperno

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

www.ugn.it

Su

www.ugn.it
è possibile leggere online 

Bon Shabbad
e guardare i VideoDvar, commenti 
video alla Parashà della settimana!


