
  Parashat  Emor

Il 18 di Yiàr, il trentatreesimo giorno del-
l’Omer, è chiamato Lag Baomer ed è il 
giorno di gioia per il Tannà (titolo di mae-

stro della mishnà) Rabbì Shimon Bar Yochài. 
Lag Baomer, considerato un giorno di festa, 
cade in un periodo di sofferenza e di lutto in 
cui morirono 24.000 alunni di Rabbì Akiva, 
poiché non avevano rispetto l’uno per l’altro. 
Nella terra d’Israele è uso festeggiare molto 
questo giorno. Durante Lag Baomer, si usa 
accendere un falò, cantare e ballare in onore 
di Rabbì Shimon Bar Yochai. In particolare, si 
usa andare alla tomba di Rabbì Shimon Bar 
Yochai e di suo fi glio Rabbì Elazar, che si trova 
sul monte di Meròn, vicino Tzfàt. Nei libri di 
Halakhà dei Rishonim è scritto che in questo 
giorno gli alunni di Rabbì Akivà cessarono di 
morire. Tutto ciò è riportato anche dal Meiri, 
nel suo libro Beth Habechirà alla Massechet 
Yevamot, e così è anche stato trasmesso per 
tradizione dai Gheonim. Infatti, dal momen-
to che si interruppe la morte degli alunni di 
Rabbì Akiva, si usa non digiunare di Lag Bao-
mer. Secondo gli insegnamenti mistici, il gior-
no di Lag Baomer possiede grandi segreti. 
Nella Qabbalà è scritto che in questo giorno 
morì Rabbì Shimon Bar Yochai. Prima di mo-
rire, egli svelò ai suoi alunni tutti gli insegna-
menti più nascosti della Torà. Tuttavia, non 
gli era concesso molto tempo per rivelare i 
segreti della Torà. In quel momento la durata 

del giorno si estese per far sì che egli avesse 
più tempo di insegnare; infatti, quando ter-
minò, il sole tramontò e lui morì (Idrasuta). 
Per questo motivo, anche se a Lag Baomer 
un grande giusto come Rabbì Shimon Bar 
Yochai ha lasciato questo mondo, e quindi 
dovrebbe essere un giorno di lutto, usiamo 
festeggiare lo stesso perchè così egli richiese 
prima di morire. Nel giorno di Lag Baomer, 
Rabbì Shimon Bar Yochai, tramite i suoi in-
segnamenti mistici, fece riempire il mondo 
di luce Divina. Per questo motivo il maestro 
Arì z”l Haqadosh decise che per il futuro si 
sarebbero dovuti accendere dei falò, in quel 
giorno. Nelle generazione successive a Rabbì 
Shimon Bar Yochai, i più grandi maestri han-
no sempre percepito un rapporto particola-
re con Qadosh Barukh Hù nel giorno di Lag 
Baomer. Si racconta che il Baal Shem Tov, stu-
diava durante il corso dell’anno tutto il libro 
dello Zohàr, la Qabbalà, e lo concludeva pro-
prio di Lag Baomer. In quel giorno egli usava 
ballare con il libro dello Zohar, così come noi 
balliamo con il Sefer Torà in braccio durante 
la festa di Simchàt Torà. Si racconta riguardo 
all’Or Hachaim haqadosh, Rav Chaim ben 
Atàr, che un Lag Baomer, quando arrivò ai 
piedi del monte Meròn ,dove si saliva verso 
la tomba, scese dall’asino e salì sul monte a 
tastoni, facendosi forza con braccia e gam-
be. Egli urlava e piangeva dicendo: “come 

faccio a trovarmi in un posto così sacro, 
dove oggi si trovano tutti gli Angeli, e le 
anime dei giusti?!! Io, a loro confronto, 
non sono nulla!!” Ad ogni modo, egli fu 
molto contento di trovarsi lì. I bambini 
usano non studiare a Lag Baomer, ma 
si recano nei boschi a giocare con arco 
e frecce. Qual è la fonte di quest’uso? 
È insegnato che l’arcobaleno ricorda il 
patto che ci fu tra D-o e Noè durante il 
diluvio. L’arcobaleno simboleggia anche 
il momento di rabbia di Qadosh Barukh 
Hù nei confronti dell’umanità. Ai tempi 
di Rabbì Shimon Bar Yochai, però, D-o 
non si irritò nei nostri confronti grazie 
ai suoi meriti, poiché egli usava studia-
re tutto il giorno. Infatti in quel periodo 
non comparve mai l’arcobaleno. È per 
questo che i bambini usano giocare con 
l’arco che ha la forma dell’arcobaleno. 
Nel giorno di Lag Baomer, non si dice il 
Tachannùn. Secondo l’uso degli italiani e 
degli ashkenaziti è permesso sposarsi in 
questo giorno, mentre secondo i sefardi-
ti è permesso soltanto dal trentaquattre-
simo giorno dell’Omer. Si può ascoltare 
la musica ed indossare vestiti nuovi. Ci si 
può tagliare i capelli e farsi la barba, ma 
se Lag Baomer cade all’uscita di Shab-
bat, come quest’anno, è permesso fare 
ciò già dalla vigilia di Shabbat.  
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Abravànel spiega che mangia-
re cibi non Kasher danneggia 
l’anima della persona. Infatti, la 
Torà non è un semplice libro di 
medicina che ci comanda del-
le regole alimentari per tenere 
in forma il nostro corpo, ma 
per guarire la nostra anima, e 
questa è la ragione per cui Cha-
dosh Baruch Hù  ci ha proibito 
tutti i cibi che rendono abomi-
novele e contaminano la no-
stra anima.Questa è l’opinione 
anche del Rav Itzchak Arama 

z”L. Egli sofferma che se la Torà ci proibisse di mangiare cibi 
non kasher soltanto allo scopo di rendere sano il nostro cor-
po, non sarebbe poi un libro così santo, ma lo renderemmo un 
manuale medico.Infatti, possiamo notare che gli altri popoli del 
mondo sono molto forti e sani fi sicamente, anche se mangia-
no il maiale, i vermi o qualsiasi altro animale impuro.Tutto ciò, 
potremmo capirlo meglio tramite questo esempio:un uomo di 
campagna mangia dei cibi molto pesanti,e riesce a tenere sano 
il suo corpo, al contario un uomo di città, che non è abituato 
ad un’alimentazione così sovrabbondante, si sentirebbe  male 
, così il popolo d’Israele viene messo a confronto con gli altri 
popoli.Il popolo d’Israele poichè si trova sempre presso il trono 
Divino,ha bisogno di mantenere l’ anima in uno stato di purità, 
e non riesce a sopportare l’impurità che  lo può danneggiare.
Così non è per gli altri popoli che la loro anima non è come la 
nostra , e non gli importa di difendersi dall’impurità. Per questo 

noi che siamo il popolo d’Israele dobbiamo mantenere sana la 
nostra anima non mangiando alimenti non kasher.

Nella Torà ci è comandato: ”non cucinerai un vitello nel latte 
di sua madre”. Questo versetto si ripete nella Torà per ben tre 
volte. Perchè? Ha insegnato R. Ishmael:è scritto “non cucinerai 
un vitello nel latte di sua madre” per tre volte per insegnarci che 
è proibito mangiare, cucinare , e anche soltanto godere di un 
cibo che contiene carne e latte.

Il Kli Yakar spiega che i maestri hanno provato a dare una ri-
sposta ed hanno cercato di capire il motivo per il quale il S. 
ci abbia proibito di mangiare carne latte insieme. Infi ne però 
sono arrivati alla conclusione che questa proibizione sia soltan-
to un Chok, cioè una legge che ci è stata comandanta ma non 
possiamo capirne il motivo. Alcuni commentatori invece hanno 
spiegato che era uso di coloro che osservavano culti idolatarici, 
cucinare latte e carne insieme durante le loro festività o per 
altri scopi, ed ha voluto il S. tramite la Torà comandarci di non 
seguire le leggi degli altri popoli.C’e’ chi dice che sia proibito 
mischiare carne e latte poichè ha voluto il nostro Creatore al-
lontanarci da azioni in cui vengano effettuati dei miscugli di 
specie diverse poichè assomiglia alla  stregoneria.  
Per questo bisogna studiare bene tutte le regole riguardanti la 
Kasherut, e consigliarsi con un Rav. In queste righe vengono 
riportate soltanto alcune delle regole riguardanti carne e latte, 
quindi non bisogna attenersi soltanto a ciò che è scritto, ma si 
deve chiedere ad un Rav.      (dal libro HAKASHERUT)

La cucina Kasher I PARTE

E’ la storia di un mercante che non 
aveva che un unico fi glio, cui ave-
va insegnato la Torà, la Mishnà, il 
Talmud con i suoi ordini, cui aveva 
dato una moglie che gli aveva gene-
rato dei fi gli, mentre egli era ancora 
in vita. Nel giorno della sua morte, 
aveva radunato gli anziani della sua 
città, per dir loro: “Sappiate che 
possiedo molte ricchezze. Fra me 
e mia moglie c’è un contratto di 
nozze per cento monete d’argen-
to, come sta scritto sul documento 
della sua ketubbah. Ma tutto il re-
sto andrà a mio fi glio, se custodi-
rà il mio comandamento, che ora, 

alla vostra presenza, gli ordino. E 
se mai trasgredirà quel che io glio 
lascio scritto per testamento, ecco 
d’ora innanzi, il Cielo mi sia testi-
mone, dei miei possessi nulla andrà 
a mio fi glio”. Detto, fatto, chiamò 
suo fi glio e, di fronte agli anziani 
della città, gli consegnò il suo co-
mandamento:mai sarebbe andato 
per mare, mai una volta per tutti 
i giorni della sua vita. Disse a suo 
fi glio: “Lo so io, tutti i miei averi, 
tutto quel che ho, me li sono gua-
dagnati andando per mare, e quan-
te cose mi sono capitate, quante ne 
ho passate, per mare. E allora, per 

favore, non metterti in pericolo per 
guadagnarti di che vivere bene, an-
dando per mare anche tu: io ti la-
scio tutto quel che ho, ricchezza in 
abbondanza. Se anche tu non vor-
rai lavorare per guadagnarti la vita, 
saranno abbastanza per te e per i 
tuoi fi gli, per tutti i giorni del vostro 
tempo su questa terra. E ora, voglio 
che sia tu a giurarmi, su libro della 
Torà, che non passerai sopra que-
sto mio volere, che non trasgredirai 
questo mio comandamento, mai, e 
i miei averi io lascio a te, e tu con 
essi potrai vivere la tua vita............
continua nel prossimo numero

La storia di mille giuramenti   I PARTE



Regole riguardanti la Kasherùt     Kitzur Shulchan Aruch      
                                                          

1. La commistione di carne e latte è proibita sia per quanto riguarda il consumo sia 
relativamente alla cottura, come pure per un eventuale benefi cio che se ne possa 
trarre.

2. Due ebrei che si conoscono, anche se non intrattengono stretti rapporti, non possono 
mangiare sopra lo stesso tavolo l’uno dei cibi a base di carne e l’altro un alimento a 
base di latte, a meno che non pongano tra loro qualche segno di riconoscimento. Ad 
esempio, ognuno mangi sulla propria tovaglia o metta sulla tavola qualche oggetto 
inconsueto in mezzo ai cibi. Devono anche evitare, con la massima cura, di bere dallo 
stesso bicchiere, in quanto il cibo lascia delle tracce su di esso.

3.Si usa apporre dei segni di riconoscimento sui coltelli che si adoperano per i cibi a 
base di latte e così pure su tutte le stoviglie che vengono usate con il latte o latticini, 
in modo da non scambiarle.

4. Chi abbia mangiato della carne oppure anche solo un cibo che sia stato cucinato 
insieme a della carne, non potrà ingerire cibi a base di latte prima di aver atteso 6 o 
3 ore a seconda dei riti. 

5. E’ vietato mangiare del pesce con della carne, persino insieme a del grasso di 
pollame, poichè è pericoloso.    

    L’angolo delle halachot
  Emor

• mitzvà positiva   

Contare l’omer

E voi dovrete conta-
re . . . se t te  se t t imane           
(Vaikrà 23, 15)

Rabbì MENACHEM 
BEN SHELOMO’

(Meirì)
[1249-1315]

Nato in francia, fu uno 
dei maestri più famosi 
della sua epoca. Grande 
rabbino di Perpignan, 
mantenne contatti con 
gli altri grandi saggi del-
la sua epoca, discepoli 
di Rambam e di Rashbà. 
Deve la sua fama alla sua 
opera il “Bet HaBechirà”, 
spiegazione del Tlmud. 
Il Meirì affascinava i suoi 
studenti per il suo modo 
chiaro e ordinato di pre-
sentare gli argomenti, 
fattore che rese celebre 
la sua opera.

Le 613 mitzvot

    
 
 
 Domanda di questo numero

     Un ebreo può lavorare presso un ristorante 
non kasher come cuoco?

Domanda del numero precedente
    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?

Risposta alla domanda del numero 
precedente

         Si, nel caso in cui lo ha fatto  per sbaglio, è 
uscito d’obbligo.

Quiz Halachico

Talmide’ Chachamim

Egli era solito dire che il mondo si mantiene solo per il me-
rito di questetre cose: 1) il merito dello studio della Torah, 
poichè così hanno detto i Chachamim z”l [TB Nedarim 

32, 1]: “è grande la Torah poichè senza di essa non sussistereb-
bero il cielo e la terra, come è scritto “Se non avessi stabilito il 
mio patto con il giorno e con la notte, non avrei stabilito le leggi 
che regolano il cielo e la terra (Yermiya 33, 25)”, il che equiva-
le a dire senon fosse per lo studio delle Torah (“e mediterai in 
essa [nella Torah]giorno e notte (Yeoshua 1, 8)”) il mondo non 
avrebbe motivo di esistere”.2) il merito del Servizio dei Korba-
not - sacrifi ci (nel Bet Hamikdash),poichè tutto il tempo in cui 
il Servizio nel Bet HaMikdash era in funzione,il mondo veniva 
benedetto grazie ad esso e le pioggie scendevano nel tempo 
prestabilito, come è scritto “per servirLo con tutto il vostro cuo-
re e contutta la vostra anima, e darò la pioggia alla terra nel suo 
tempo (Devarim11, 13 - 14)”. Da quando è stato distrutto il Bet 
HaMikdash, la preghiera (che è il “Servizio del cuore”) ha preso 
il posto del Servizio dei Korbanot. Alcuni spiegano la Avodà - 
Servizio, come “adempimento delle Mitzvot in generale”, ed 
altri ancora la spiegano come “lavoro vero e proprio” (aratura, 

semina, raccolto, ecc.) in quanto tramite di esso l’uomo si ren-
desocio di Kadosh Baruch Hu nella creazione del mondo, come 
è scritto “AsherBarà Elokim laasot - che D-o ha creato per fare 
(Bereshit 2, 3), cioè come avoler far intendere “affi nchè l’uomo 
continui a fare e a lavorare nel mondoper migliorarlo”. 3) il me-
rito delle opere di bontà, poichè così hanno detto i Chachamim: 
“le opere di bontà sono migliori della stessa Zedakà, visto che 
a) La Zedakà si compie solo attraverso i propri soldi, mentre le 
opere di bontà si compiono sia attraverso i proprio soldi che 
attraverso il proprio corpo (come ad esempio il consolare chi 
è in lutto, visitare i malati, ecc.); b) la Zedakà si compie solo nei 
confronti dei poveri, mentre le opere di bontà si compiono sia 
nei confronti dei poveri che nei confronti dei ricchi; c) la Zedakà 
si compie solo nei confronti delle persone vive, mentre le opere 
di bontà si compiono sia nei confronti delle persone vive che di 
quelle morte”.                                            (Mishaniot Mevuarot, Kehati)

                                              di Giorgio Calò

Pirkè Avot: Capitolo 1 - Mishnà 2
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la vostra attività, potete chiamare 347.9301585 o 
inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com

Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad 
uso informativo.

Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo 
rispettosamente.
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L’angolo dei bambini
 

REGOLAMENTO: Su ogni numero sarà pubblicato un articolo per bambini, dopo tre numeri vi faremo delle domande, riguardanti gli articoli 
precedenti, a cui dovrete rispondere inviando le risposte per e-mail (bonshabbad@gmail.com) alla nostra redazione, fornendoci, inoltre, i vostri 
dati e il vostro numero di telefono. Al primo che ci invierà l’e-mail con le risposte corrette verrà assegnato un fantastico premio.

I Cohanim - Parashat Emor - n.1
All’inizio della nostra Parashà, la Torà parla dell’importanza del Cohen e del rispetto che dobbiamo 
avere nei suoi confronti. Nel verso 8 del capitolo 21 del libro di Vayikrà è scritto, riferito al Cohen: 
“Dovete considerarlo sacro”. I Cohanim sono i “sacerdoti” e sono i discendenti di Aharon, fratello di 
Moshè. Essi facevano il servizio al tempo del Mishkan, quando gli ebrei si trovavano nel deserto, e poi 
nel Bet haMiqdash, il Tempio di Gerusalemme, quando esso esisteva. Oggi il Bet haMiqdash non c’è 
più, ma il Cohen ha comunque dei diritti speciali: è colui che riceve la prima chiamata quando si legge 
il Sefer Torà al tempio, colui che dà la benedizione quando si fa la Birkat Cohanim (nei giorni di festa) 
e colui a cui si fa recitare lo zimun e la Birkat haMazon. Il Cohen indossava dei vestiti speciali, molto 
belli e pregiati. Il Talmud, nel trattato di Yoma (69a), narra un racconto in cui l’intervento di un Cohen 
Gadol, sommo sacerdote, fu determinante. Egli era Shimon hatzadik, il Giusto, ed era una delle fi gure 
di maggior rilievo dell’epoca del Secondo Bet haMiqdash, al tempo di Alessandro Magno, il grandis-

simo re macedone. Il Talmud narra che i Samaritani chiesero ad Alessandro Magno il permesso di distruggere il Tempio, 
e lui lo concesse. Shimon hatzadik, allora, si mise i vestiti del Cohen Gadol e andò incontro al re. Alessandro Magno lo 
vide, scese dal suo carro e si inchinò davanti a lui. I suoi soldati gli chiesero: “Come mai un grande re come te si inchina 
davanti a quest’ebreo?”. Alessandro Magno rispose loro: “Tutte le volte che devo affrontare una battaglia, mi appare 
in sogno un uomo vestito in questo modo, che mi dà il coraggio per vincere il mio nemico”. Alessandro Magno fermò 
quindi i Samaritani dal distruggere il Tempio.

Hai meno di 13 anni???

 Partecipa anche tu al 

Bon Shabbad Game 
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una bicicletta della tua misura o altri fantastici 

Nella Parashà di Emor si parla 
di alcune regole riguardanti 
l’animale da sacrifi care, come 

è scritto (Vayikrà 22, 27-28): “Qualora 
nasca un animale bovino, ovino o ca-
prino, dovrà restare sette giorni con la 
madre, e dall’ottavo giorno in poi sarà 
gradito come sacrifi cio da ardersi con il 
fuoco in onore di D-o. Un animale bo-
vino o ovino, lui (la madre) e suo fi glio, 
non li scannerete nello stesso giorno”. 
I commentatori hanno cercato di spie-
gare in vari modi questi precetti. Il Sefer 
haChinukh spiega che il primo precetto 
è legato a quelle mitzvot che comanda-
no di offrire in sacrifi cio soltanto ani-
mali perfetti e privi di difetti. Sostiene 
infatti che l’animale da sacrifi care non 
può essere considerato integro fi nché 
non abbia raggiunto gli otto giorni. La 

motivazione che egli dà a questa mi-
tzvà è di tipo educativo: dal momento 
che le azioni pratiche che una persona 
fa hanno infl uenza sul suo carattere, 
l’attenzione ad eseguire una mitzvà nel 
modo migliore e più bello possibile ele-
va anche il valore della mitzvà stessa. 
Un sacrifi cio avrà quindi un maggiore 
impatto spirituale sull’anima dell’offe-
rente se perfetto e senza difetti. Altri 
commentatori, spiegando così anche 
l’accostamento al verso successivo, ve-
dono questa mitzvà come un riferimen-
to alle regole riguardanti il non fare atti 
di crudeltà nei confronti degli animali. 
La Torà vuole infatti evitare che venga-
no infl itte sugli animali sofferenze non 
necessarie di alcun tipo e per questo ci 
dice che se essi hanno un difetto fi sico 
non possono essere offerti in sacrifi -

cio. Il verso successivo stabilisce infatti 
la regola di non uccidere un animale 
da sacrifi care nello stesso giorno della 
madre, come scrive il Maimonide nel 
Morè Nevuchim (“La guida dei perples-
si”), fa parte infatti di quelle mitzvot 
per il rispetto degli animali, anche nel 
momento in cui dobbiamo ucciderli, 
come ad esempio, la shechità, che è 
necessaria per poter mangiare, ma che 
viene fatta in modo da recare la mino-
re sofferenza possibile verso l’animale. 
La Torà ci vuole insegnare che la soffe-
renza è comune all’uomo e all’animale 
allo stesso modo e perciò se la Torà at-
tua misure e attenzioni particolari per 
evitare la sofferenza di animali, a mag-
gior ragione dovremmo farlo fra di noi, 
ossia nei confronti di un essere umano.

Non far soffrire gli animali


