
“Il Signore parlò a Moshè ed Aharon di-
cendo: Ognuno presso il proprio vessillo 
e alle insegne delle loro case paterne si 

accampino i fi gli d’Israele; si accampino i fi gli 
d’Israele a una certa distanza intorno alla ten-
da della radunanza” (Bamidbar 2: 1-2). Rashì 
spiega che ogni vessillo aveva un proprio segno 
di riconoscimento. Infatti, ad ognuno di essi era 
appesa una stoffa di colore differente a secon-
da della tribù. Ogni colore veniva assegnato 
secondo il colore delle pietre del pettorale del 
Cohen, ogni tribù secondo la pietra corrispon-
dente. Ramban spiega invece che i vessilli ave-
vano immagini differenti. Sul vessillo della tribù 
di Reuven era disegnata una persona e delle 
mandragole. Sul vessillo della tribù di Yehudà 
c’era l’immagine di un leone, in corrisponden-
za della benedizione data dal padre Ya’akov, 
come è scritto in Bereshit 49: 9: “Tu, Yehudà 
sei un leoncello quando torni.....”. La tribù di 
Efraim aveva come vessillo l’immagine di un 
toro, secondo quanto è scritto in Devarim 33: 
17: “Egli ha lo splendore di un toro....”. Infi ne, 
la tribù di Dan era contrassegnata dall’immagi-
ne di un’aquila. I vessilli sono molto importanti 
perché si trovano nel luogo di residenza di ogni 
tribù. D-o comanda a Moshè che ogni tribù 
debba risiedere intorno al Mishkan, secondo le 
postazioni da Egli indicate. Questa non è sol-
tanto una raccomandazione, ma è addirittura 
una mitzvà positiva che dovevano mettere in 
atto in quella generazione. D-o scelse l’ordine 
dell’accampamento secondo la radice spiri-
tuale di ogni tribù. Vicino alla tribù di Reuven 
risiedevano le famiglie di Kehat, come è scritto: 

“Le famiglie di Kehat si accampino al lato del 
Tabernacolo a mezzogiorno”. Rashì spiega che 
durante la ribellione di Korach contro Moshè 
ed Aharon, morirono 250 persone. Di questi, 
la maggior parte provenivano dalla tribù di 
Reuven. Possiamo notare che Korach era della 
famiglia di Kehat. Da qui dobbiamo imparare 
che dal momento che la famiglia di Kehat era 
situata vicino alla tribù di Reuven, essa aveva 
fatto inciampare anche una parte di quest’ul-
tima durante la ribellione, come è detto nella 
mishnà di Negaìm: “Ohi! al malvagio. Ohi! al 
suo vicino”. Rav Nevenzàl si domanda: come 
è possibile che mettendo in atto un ordine di 
D-o (nel nostro caso quello che Kehat risieda 
vicino a Reuven) si possa essere danneggiati? 
La risposta è che la tribù di Reuven doveva ri-
chiedere immediatamente di cambiare la sua 
postazione appena vide che Korach si compor-
tava male nei confronti di Moshè. Ma è possi-
bile dare un’altra risposta: gli appartenenti alla 
tribù di Reuven avrebbero dovuto pregare D-o 
affi nché concedesse loro un posto migliore. Ad 
ogni modo, da qui possiamo imparare quan-
to sia pericoloso avere un cattivo vicino, come 
è detto anche nel Pirkè Avot (cap. 1, mishnà 
7): “Nittày di Arbelà soleva dire: «prendi le di-
stanze da un cattivo vicino, non ti associare ad 
un malvagio, e non disperare della sua puni-
zione»”. Il cattivo vicino, infatti, è peggio del 
malvagio, poiché riguardo al malvagio è stato 
proibito di associarsi ad esso, mentre riguardo 
al cattivo vicino è detto di allontanarsi comple-
tamente da lui.
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Allontanati dal cattivo vicino
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Viene 
ordinato 

a Mosè di 
fare il censi-

mento di tutti 
gli uomini di 

età superiore 
ai venti anni. 
Gli viene quin-
di indiacato in 
che modo deve 
disporre le varie 
tribù e relativi 
vessilli nell’accam-
pamento, intorno 
al Tabernacolo. Il 
Signore affi da poi 
ai Leviti il compito 
di divenire coa-
diutori die Coha-
nim. Infi ne, sono 
dettate le regole 
da seguire nello 
smontare il 
Tabernacolo 
quando il 
popolo si 
sposta da 
un luogo a 

ull’altro.

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente 
all’halachà, trasportare questo foglio di Shabbad.
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....Ma se trasgredirai questo mio comandamento, al-
lora io rendo sacri al Cielo tutti i miei averi, di fronte a 
questi notabili, e tu allora tnon ne potrai aver parte”. E 
il fi glio giurò, di fronte all’adunanza degli anziani della 
città, giurò che mai sarebbe salpato per mare.
In quei giorni il vecchio mercante si spense, e se ne 
andò verso la sua casa eterna; mentre il fi glio se ne ri-
mase a casa propria, custodendo il comandamento di 
suo padre.
Alla fi ne di quell’anno, o di un altro ancora, in quel 
porto, in quel porto di quella città arrivò una nave; ed 
era quella nave carica di argento, di oro, di pietre pre-
ziose. E quando gli uomini del suo equipaggioscesero 
sulla terraferma, chiesero notizia di quel mercante - era 
vivo? -; allora qualcuno della città disse: “E’ già morto, 
ma al suo posto rimane il fi glio, tanto ricco, studioso 
e dotto”. E quelli dell’equipaggio dissero: Per favore, 
fatelo venire qui, oppure mostrateci dov’è casa sua”. E 
qualcuno mostrò loro la sua casa. 
Lo salutarono e gli dissero: “Tu sei il fi glio di quel tale, 
il grande mercante, che andava sempre per mare e che 
con le sue merci arrivava ai confi ni del mondo?”.
“Sono io, suo fi glio.”
Dissero: “Se è così, dunque , dicci cosa ha disposto tuo 
padre per tutto ciiò che lui aveva oltremare, ricchezze 
e depositi”.
“Quando se ne andò da questo mondo,” disse loro 
“non lasciò scritto sul suo testamento che c’era anche 
qualcosa di suo oltremare. Mi ha solo fatto giurare, mio 
padre, che non sarei mai salpato per mare.” Ed essi gli 
dissero: “Se dunque tuo padre non ti ha raccontato 
nulla di quel che aveva in deposito, di quel che aveva 

lasciato oltremare, allora proprio non era in sé quand’è 
morto. Devi sapere dunque, che tutta questa nave con 
la quale siamo venuti è piena di argento, di oro, di pie-
tre preziose, ed è tutto di tuo padre, che aveva disposto 
di lasciarlo a noi in consegna. Ma, dal momento che tuo 
padre è morto, noi certo non negheremo a te questo 
suo deposito, nonostante lui non abbia dato a te di-
sposizione, perchè noi siamo uomini di fede, e il timore 
dell’Eterno sta in noi. E noi non faremo nulla per impos-
sesarci di quel che appartiene a te - siamo gente grata 
al Signore. E ora, vieni con questi tuoi servitori e prenditi 
tutto  quel che si trova nella nave: è tutto  tuo!”.
Sentito ciò, il fi glio del mercante fu così contento in 
cuor suo, e andò con loro a prendersi tutto quel ben 
di Dio, per portarselo a casa. Accolse anche i marinai 
in casa sua, ed essi rimasero con lui qualche giorno, in 
allegra compagnia.
All’indomani di un giorno, gli dissero i marinai: “Noi 
sappiamo, di tuo padre, ch’egli era un uomo saggio 
e giusto. Veramente ci par dunque che non era in sé 
quando morì, e quando ti fece giurare che non saresti 
mai dovuto salpar per mare. Sappi che, davvero, non c’è 
ragione per questo giuramento: tuo padre aveva tante 
e tante ricchezze oltremare, dieci volte di più di quel che 
ti abbiamo portato. Come ha potuto farti giurare che 
avresti abbandonato tutto questo, se non perchè era di-
ventato pazzo? Se solo ti fi di di noi, chiedi permesso al 
re e ai saggi, e vieni con noi, andremo a comprare delle 
merci, quelle che sono richieste nelle nostre terre, e con 
esse ti guadagnerai una somma enorme. Porterai così a 
casa tua, alla tua terra, tutto quel che tuo padre si era 
gadagnato.”..........continua nel prossimo numero

La storia di mille giuramenti   II PARTE

Egli [Rabban Gamliel fi glio di Rabbì Yehuda HaNassì] soleva 
dire:

“Fà la Sua volontà [di Kadosh Baruch Hu, cioè studian-
do Torah e adempiendo alle Mitzvot] come se fosse 
la tua [con cuore integro e volenteroso di compiere 

i Suoi precetti come se stessi facendo la Tua volontà], affi nchè 
Egli faccia la tua volontà [facendo avverare tutti quelli che sono i 
desideri e le necessità del tuo cuore] come fosse la Sua [poichè la 
Sua reale volontà e quelli di fare del bene alle Sue creature. Rabbì 
Ovadia da Bertinoro lo spiega: “impiega i tuoi soldi LeShem Sha-
maim - per fi ni religiosi (facendo Mitzvot, Zedakà, ecc.) come se 
lo stessi facendo per i tuoi stessi fi ni personali, affi nchè Kadosh 
Baruch Hu soddisfi  tutte le tue necessità alla stessa maniera in 
cui tu compi quella che è la Sua volontà”]. Annulla la tua volon-
ta di fronte alla Sua [dopo aver parlato dell’adempimento della 
maniera in cui adempiere alle Mitzvot che ci impongono di fare 
un qualcosa, Rabban Gamliel ci insegna come comportarsi nei 
confronti delle Mitzvot di NON fare qualcosa; cioè bisogna “An-
nullare la propria volontà” di fronte a quella di Kadosh Baruch Hu 
che ci ha proibito di compiere quella cosa], affi nchè Egli annulli 
la volontà degli altri di fronte alla tua [in modo che Egli cancelli e 
annulli la volontà di coloro che desiderano farti del male”. Hillel 
diceva: “Non ti separare dalla collettività; [ma piuttosto unisciti 
alla comunità del popolo d’Israele nel momento della disgrazia, 
poichè hanno detto i Chachamim “Nel momento in cui il popolo 
ebraico soffre e un ebreo si allontana dalla collettività, due Mala-
chè HaSharet - Angeli di Kadosh Baruch Hu vengono e ponendo 
le mani sulla testa di quella persona giurano: “questa persona 
che si è separata dal popolo NON vedrà la consolazione della 
stessa collettività (TB Taanit 11, 1)”] non aver fede in te stesso fi no 

al giorno della tua morte; [non avere fi ducia nella tua rettitudine 
affi nchè tu non venga a trovare un imciampo ed a cadere, poi-
chè addirittura “Yochanan il Cohen Gadol - Sommo Sacerdote 
servì Kadosh Baruch Hu nel Bet Hamikdash per 80 anni, ma alla 
fi ne divenne un Sadduceo - un eretico (TB Berachot 29,1)”] non 
giudicare il tuo compagno [se un tuo conoscente si trova in diffi -
coltà e si comporta in maniera sbagliata non giudicarlo negativa-
mente] fi nchè non ti trovi nelle sue circostanze; [fi nchè non vieni 
messo alla prova in circostanze analoghe e riesci a non sbagliare 
come ha fatto lui] non parlare di una cosa che non è possibile 
udire,  perchè infi ne anch’essa verrà udita; [se hai un segreto non 
rivelarlo neanche il tuo miglio compagno con cui hai stretto una 
solida amicizia, ed anche fra te e te non dire “questa cosa è im-
possibile che un giorno venga ascoltata e rivelata” poichè infi ne 
anch’essa verrà udita, come è scritto “Neppure col pensiero devi 
dir male del Re, nè nella camera da letto devi sparlare del Ricco, 
poichè l’uccello del cielo riferirà la cosa (Kohelet 10, 20)” e su 
questo i Chachamim hanno detto “anche i muri hanno le orec-
chie (Yalqut Shimonì Kohelet)”] e non dire: “Studierò quando 
sarò libero” [dai miei affari personali]  perchè potresti non esserlo 
mai” [poichè ogni giorni ci capitano nuove ed inaspettate attività 
da svolgere (lavoro, ecc.) ma chi sa quello che succederà domani? 
Ci si potrebbe (Has VeHalila) trovare ad andarsene da questa terra 
senza aver studiato Torah. E per questo che i Chachamim hanno 
detto “Fa del tuo studio un’occupazione abituale (cioè stabilisci 
dei tempi durante la giornata da dedicare allo studio della Torah, 
Pirkè Avot Cap. 1, 15)”].

                                           (Mishaniot Mevuarot, Kehati)                                              di Giorgio Calò

Pirkè Avot: Capitolo 2 - Mishnà 4



Regole riguardanti le benedizioni della Torà      mekkor chaiim  
                                                                

1. Bisogna essere molto attenti a recitare le benedizioni sulla Torà e non si deve leggere 
nessun versetto biblico prima di averle recitate,anche se si dicono i versetti come 
preghiera. 

2. E’ bene quando si recitano le benedizioni sulla Torà,riferirsi a tutto quello che si 
studierà durante la giornata e la notte successiva fi no a che si va adormire,per uscire 
da ogni dubbio,ma in linea di principio l’aver detto le benedizioni sulla Torà al mattino 
esenta dal ripeterle in vista dello studio di tutta la giornata,anche se non ci si è riferiti 
esplicitamente ad esso. 

3.Se uno viene chiamato a Sèfer prima di aver recitato le sue benedizioni sulla Tora, 
resta esente dal recitare poi la benedizione “asher abachar bànu”, ma deve recitare 
poi la benedizione “asher qiddeshànu be-mivzòthàv ve-zivvànu al divrè Torà”, e la 
benedizione “ve-ha’rev nà”,perchè tali benedizioni non vengono dette quando si va 
a Sefèr. 

 

  

 

    L’angolo delle halachot
Domanda 

     
 Se una persona è 
stata sveglia tutta 
la notte, la mattina 
seguente deve dire 
le benedizioni sulla 

Torà?

risposta sul prossimo 
numero 

     
            Emor

• mitzvà positiva   

   
Astenersi dal lavoro du-
rante Shavuot

                      

  E voi proclamerete pro-
prio in questo     giorno (al 
cinquantesimo giorno del 
conteggio) che vi sia una 
scra adunanza
 (Vaikrà 23, 21)

Quiz halachico

   
Rabbì SHABETAY  HAKOHEN

(Shach)
[1621-1663]

Nato a Vilna, era fi glio di rabbì Meir. Sic-
come era dotato di una rara intelligen-
za, il padre lo inviò a Titkin dal grande 
saggio rabbì Yehoshua Falk, in seguito 
lui e il maestro partirono per Cracovia, 
presso i grandi saggi della Polonia. In 
breve divenne lui stesso una persona di 
profonda cultura in tutti i campi della 
Torà.

  
  Successivamente alla rivoluzione 

cosacca del 1648 e al massacro 
della popolazione ebraica a Vilna, 
rabbì Shabetay fu costretto ad 
abbandonare la città e riuscì a 
raggiungere la Moravia, dobìve 
fu nominato rabbino capo.La sua 
opera più famosa si intitola “Siftè 
kohen”.   

Talmidè Chachamim

Le 613 mitzvot

La Parashà di Bamidbar tratta 
principalmente del censimen-
to dei fi gli di Israele. Il libro di 

Bamidbar, il quarto libro della Torà, 
parla infatti di diversi conteggi effet-
tuati presso il popolo di Israele. Al-
l’inizio della Parashà, D-o comanda 
a Moshè di contare i fi gli di Israele, 
come è scritto: “Contate tutta la col-
lettività dei fi gli di Israele secondo le 
loro famiglie e le loro case paterne” 
(Bamdibar 1: 2). Tuttavia, nel Tal-
mud (Massechet Yoma 22b) i nostri 
Maestri si soffermano sulla contrad-
dizione tra questocomandamento e 
il divieto di contare i fi gli di Israele, 
persino per  qualcosa che riguarda 
una mitzvà, come, ad esempio, con-
tare se ci siano dieci uomini per fare 
minyan prima di pregare in pubblico. 

Il Talmud riporta i versi del Tanakh da 
cui si ricava questo divieto. Tra i versi 
che riporta il Talmud c’è, ad esempio, 
un verso della Haftarà che si legge 
proprio dopo la Parashà di Bamidbar, 
in cui è scritto: “Il numero dei fi gli di 
Israele sarà come la sabbia del mare 
che non si può contare” (Oshea 2: 
1). Il Talmuddice che in questo verso 
c’è una contraddizione perché nella 
prima parte del verso attribuisce un 
numero al popolo di Israele (“come 
la sabbia del mare”), mentre nella se-
conda parte è scritto che non si può 
contare, non attribuendo quindi un 
numero defi nito ai fi gli di Israele. Il 
Talmud offre due risposte a queste 
contraddizioni. La prima risposta è 
che se il popolo di Israele si compor-
ta bene e mette in atto la volontà di 

D-o, sarà un  numero non defi nito e 
che non si può contare, ma se non si 
comporta bene, esso avrà un nume-
ro defi nito. La seconda risposta del 
Talmud è che l’uomo non può con-
tare la sabbia (e quindi è per l’uomo 
anch’esso un numero non defi nito), 
ma D-o può. Tuttavia, si può spiega-
re la contraddizione fra il conteggio 
del popolo nella Parashà e l’affer-
mazione in Osea in un altro modo. 
L’espressione che i fi gli di Israele non 
si potranno contare costituisce un 
insegnamento morale: quando tut-
ti i fi gli di Israele sono uniti tra loro 
nell’osservanza della Torà e delle 
mitzwot, formano un blocco unico, 
che è quindi impossibile da contare.

I fi gli di Israele come la sabbia del mare



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.

Shavuot  - Shabbad Bemidbar - n.3 concorso 001
Questa è la bellissima storia di una donna di nome Ruth della tribù di Moab che sposa un ebreo. Rimasta ve-
dova, decide di condividere il destino della suocera, Noemi, anch’ella vedova e cui sono morti entrambi i fi gli. 
Noemi torna a Betlemme, di cui è originaria, e Ruth la segue, sposando poi un parente della suocera – Boaz 
- ed entrando a far parte del popolo ebraico.
Durante Shavuot si legge questa storia, sia perchè il racconto è ambientato all’epoca del raccolto del grano, 
e Shavuot è chiamata anche “Festa delle primizie”, e sia perchè si dice che il re David  discenda proprio da 

Ruth e secondo la tradizione David nacque e morì a Shavuot.
Shavuot vuol dire in ebraico “Settimane”. In effetti la festa cade esattamente sette settimane dopo Pesach. Si comincia 
a contare dalla seconda sera di Pesach ed il 50esimo giorno è la festa di Shavuot. 
La festa di Shavuot viene il 6 di sivan, questa data rappresenta il giorno in cui Mosè ricevette la Legge sul Monte Sinai, 
ed è per questo che la festa si chiama anche “Zeman Mathan Toratenu” (Dono della Torà). 

                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

CONTENITORI
Alimenti di carne e latte possono essere tenuti in contenitori co-
muni (nello stesso armadio, nella stessa dispensa, nello stesso fri-
gorifero, ecc.) purché si fac¬cia attenzione a impedire qualsiasi 
contatto tra i vari alimenti. Per prevenire rischi di confusione si usa 
disporre di scaffali e contenitori separati per stoviglie e posate di 
carne e latte.

FORNELLI DI COTTURA
Cucinando contemporaneamente sui fornelli cibi di carne e latte, 
bisogna stare attenti a non far toccare i recipienti delle due specie 
e anche a distanza bisogna evitare che il contenuto schizzi da uno 
all’altro, tanto più se li si lascia scoperti.

FORNO
Cibi che contengono carne non possono essere cucinati nel forno 
nel qualecontemporaneamente si cucinano cibi di latte, Il forno 
domestico, sia a gas che elettrico, può essere usato alternativa-
mente per carne e latte purché si osservino alcune precauzioni:
• Secondo l’opinione più facilitante, bisogna usare recipienti dif-
ferenti per carne e latte separando anche gli spiedi e le teglie del 
forno; prima di mettere il cibo di un’altra specie, cambiare t’aria 
nel forno, e possibilmente togliere le macchie di cibo;
• Secondo un’opinione prevalente biso¬gna attendere 24 ore dal-
l’ultimo uso; pulire le pareti del forno con un panno umido; accen-

dere il forno prima dell’uso per circa 20 minuti; se il cibo è liquido 
ed emette vapori, deve stare in un recipiente coperto;
• Altri (come rav M. Feinstein) proibiscono a priori questo modo 
di uso alter¬nativo, ma permettono a posteriori i cibi cucinati con 
queste avvertenze.
Un sistema pratico di comportamento suggerito è questo:
Si determina inizialmente qual è l’uso prevalente al quale il forno è 
destinato; ad esempio si decide che il forno sarà usato soprattutto 
per arrosti di carne; in questo caso quando vi si cucinano cibi di 
carne non c’è bisogno di particolari attenzioni e l’alimento può 
stare tranquillamente scoperto; per prevenire la diffusione di mac-
chie, che complica¬no le pulizie successive si consiglia comunque 
l’uso sotto ai recipienti di fogli di
allumi¬nio. Se c’è bisogno di cuocere un alimento di gruppo di-
verso (di latte), bisogna distingue¬re due possibilità. Se l’alimento 
è secco, o se l’alimento è liquido, ma può essere coperto, il forno 
deve essere preliminarmente pulito da ogni residuo di cibo e le gri-
glie devono esse¬re coperte con fogli di alluminio. Se l’alimento è 
liquido e non può essere tenuto coperto, il forno richiede un trat-
tamento più energico di preparazione: pulizia con caustico, attesa 
di 24 ore dall’ultimo uso e preriscaldamento a vuoto per un’ora; 
se il forno è “autopulen¬te” secondo alcuni è suffi ciente un ciclo 
di “autopulizia” a vuoto.

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

La cucina Kasher III PARTE La cucina Kasher III PARTE


