
Nella Parashà di Bechukkotai sono 
riportate le maledizioni: vi è un 
lungo elenco di tutte le terribili 

disgrazie che si abbatteranno sul popo-
lo di Israele se si allontanerà dalla retta 
via e non metterà in pratica le mitzvot 
comandate da D-o. In mezzo a questa 
serie di punizioni verso i fi gli di Israe-
le, è inserito tuttavia un verso che non 
sembra essere in sintonia con le male-
dizioni contenute negli altri versi vicini, 
vi è scritto infatti (Vayikrà 26, 42): “E mi 
ricorderò del Mio patto con Ya’akov”. 
Il verso contiene parole di conforto per 
il popolo con la promessa che D-o si 
ricorderà sempre, nonostante tutte le 
trasgressioni e le conseguenti punizio-
ni, il suo patto con Ya’akov e con gli altri 
Patriarchi. Lo Shelà haQadosh si chiede 
come mai la Torà inserisca un verso così 
confortante e rassicurante in mezzo 
alle maledizioni e disgrazie nei con-
fronti del popolo. Risponde che questo 
verso ci vuole dare un insegnamento di 
musar, morale. Noi sappiamo che un 
rashà, una persona malvagia, che è fi -
glio di un’altra persona malvagia non 
è comparabile ad un rashà che è fi glio 
di uno tzadik, di una persona giusta. 

Infatti, un rashà fi glio di uno tzadik è 
più responsabile delle sue cattive azioni 
rispetto al primo, poiché avrebbe dovu-
to essere infl uenzato dal buon esempio 
di osservanza delle mitzvot che vi era in 
casa sua e perciò non ha nessuna giu-
stifi cazione  per non aver seguito quel 
modello ed essersi comportato male. Il 
popolo di Israele è paragonato a que-
sto tipo di persona. Come il rashà fi glio 
di uno tzadik, anche il popolo di Israe-
le, discendente dei Patriarchi Avraam, 
Ytzchak e Ya’akov, deve sentire di ave-
re una grossissima responsabilità sulle 
proprie azioni. Per questo dobbiamo 
fare attenzione a seguire le loro vie e 
il loro esempio. Per questo motivo, la 
Torà ha inserito questo verso in mezzo 
alle maledizioni. Il verso vuole far capire 
al popolo di Israele che in quanto fi gli 
di Ya’akov e degli altri Patriarchi deve 
essere estremamente attento a seguire 
la retta via. Esso ci ricorda di pensare a 
loro, poiché ciò ci aiuterà a scegliere la 
strada giusta e a non trasgredire la pa-
rola di D-o, evitando così che si abbat-
tano su di noi tutte le disgrazie di cui si 
parla negli altri versi.
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Behar Sinai: 
L’anno sab-

batico e il giu-
bileo; Il diritto 

di riscatto delle 
terre e delle case; 
Il divieto di usura; 

Doveri verso il po-
vero e lo schiavo.

Bechukkotai:
Le ammonizioni 
(tochachoth); 
Promesse di pro-
sperità e minacce 
di sventure; Il voto 
interdetto.

Le 613 mitzvot:
Behar Sinai: Non 
richiedere in-
teressi per un 
prestito.

Bechukkotai:
Non prepa-
rare delle 
pietre per 

inchinar-
si su di 

esse.

    

Domanda del numero precedente   
      Un ebreo può lavorare presso un ristorante 

non kasher come cuoco?

Risposta alla domanda del numero 
precedente

     Se non ha altra alternativa di lavoro ci può 
lavorare, ma non potrà cucinare carne e latte 
insieme e dovrà stare attento a non assagiare. 
( Per informazioni più esaurienti chiedere a un 
Rav)

Quiz Halachico



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

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 

Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad 

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.

Shenàt hashemità  - Shabbad Behar Sinai - Bechukkotai - n.2
Un pomeriggio vidi Moshè che si trovava seduto a riposare, dato il caldo torrido che cominciava ad in-
vadere le tende dell’accampamento.
Gli offrii un po’ d’acqua, ma non mi sentì, allora gli chiesi a che cosa stesse pensando e questa volta 
rispose dicendomi: “Dio ha creato altre numerose leggi molto affascinanti, ma non so quello che le 
persone possano pensare di esse, sono un po’ strane e ho paura che....” 
“Dimmi quali sono, Moshè.”

“Va bene, ascolta, così mi dirai che cosa ne pensi.”
“Sai dello Shabbat e della sua importanza? – il settimo giorno  si consacra  al Signore, che si è riposato dopo che aveva 
compiuto la creazione in sei giorni? Bene, ci sono anche altri Shabbat (Shabbatot). Una volta aver ricevuto la Terra pro-
messa, lavoreremo la terra per sei anni, e nel settimo ci riposeremo, non lavorando la terra, non riunendo il raccolto e 
non usufruendo del lavoro degli schiavi. (Shenàt hashemità)”
“Moshè, ora capisco che cosa intendevi per strane” Replicai. “Dopo aver passato tutto quel tempo come schiavi, lavo-
rando molto duramente al servizio del Faraone, non verrà mai creduto dalla gente tutto questo. C’è dell’altro?”
“Si, trascorsi sette volte, sette anni, quindi al cinquantesimo anno, sarà l’anno del Giubileo (Yovèl). E gli schiavi verranno 
tutti liberati!!”
Rimasi meravigliato dalla particolarità di queste leggi!!
Moshè ritornò a riposare felice.

                Hai meno di 13 anni???

                  Partecipa anche tu al 

      Bon Shabbad Game       
         in palio una bicicletta della tua misura o altri fantastici premi!!! 

ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA MENSA

Su uno stesso tavolo è proibito mangiare contemporaneamente 
carne e latte, a meno che fra i due commensali non si frappon-
ga un segno qualsiasi di separazione, che può essere anche del 
pane, purché non lo si mangi durante il pasto. Sarebbe meglio 
usare tovaglie diverse per carne e latte affi nché macchie e resi-
dui alimentari non vengano a contatto tra loro, ma è suffi ciente 
lavarla o pulirla se è di plastica. In linea di massima i recipienti, 
le posate e le stoviglie usate per cucinare un cibo di carne o di 
latte, o che rimangono a contatto con un alimento per più di 24 
ore, o che stanno a contatto anche per poco tempo e a freddo 
con un cibo speziato, piccante o molto saporito, e ancora in al-
tre condizioni particolari, assorbono il sapore dell’alimento e lo 
trasmettono all’alimento che successivamente contattano, anche 
se nel frattempo sono stati puliti. Quindi se il primo contatto è 
con un cibo di carne, dopo non può esserci un contatto con un 
cibo di latte, e viceversa. Le regole per l’applicazione di questi 
principi sono estremamente complicate. Come regola generale, 
la necessità di distinguere tra i cibi di carne e latte, anche in pic-
cole quantità, comporta la separazione completa dei servizi di 
piatti, pentole e posate ecc. che vengono usati per l’una e l’altra 
specie Tale separazione semplifi ca notevolmente tutti i complessi 
problemi che possono nascere per i miscugli accidentali delle va-
rie sostanze ed è l’unica procedura realmente corretta che con-
sente una osservanza rigorosa di queste norme. Per evitare facili 

confusioni, è bene poter distinguere, anche con appositi contras-
segni, la diversa destinazione degli utensili. Un alimento che non 
è né di carne né di latte viene chiamato con il termine yiddish 
parve; lo stesso nome si applica ai recipienti e stoviglie nei quali 
non si cucina né carne né latte. In molte situazioni è comodo 
poter disporre di oggetti parve, che eliminano vari problemi. I cibi 
che vi vengono cucinati, manipolati o contenuti possono essere 
usati nei pasti di carne e di latte.
In particolare è opportuno avere dei coltelli parve per tagliare il 
pane e vegetali dal sapore forte come agli e cipolle. Ciò perché le 
regole relative ai coltelli sono relativamente più rigorose; e già per 
principio non si deve tagliare il pane con un coltello di carne, se si 
vuol mangiare il pane in un pasto di latte (e viceversa). Le saliere 
vanno divise se sono dei recipienti aperti nei quali viene intinto il 
cibo; quindi le saliere che oggi più comunemente si usano, quelli 
che aspergono il sale sul cibo, non dovrebbero rientrare in questo 
rigore; ma se il contatto con il cibo può essere possibile (come 
quando a tavola vengono usate da bambini piccoli), è meglio 
separarle. Le protesi dentarie e gli apparecchi di ortodontia, an-
che se mobili, non richiedono attenzioni particolari se non quelle 
della normale pulizia e possono essere usati indifferentemente 
per alimenti di carne e latte.

Tratto da “Guida alle regole alimentari ebraiche” di Rav Riccardo 
Shmuel Di Segni
 

La cucina Kasher II PARTE




