
E’ scritto nella Torà: “Ricorda il gior-
no dello Shabbat per santifi carlo, 
sei giorni eseguirai ogni tua ope-

ra... perchè sei giorni D-o ha creato il 
cielo e la terra....”. Questo passo della 
Torà ci sta insegnando che lo Shabbat è 
la radice della fede e che ogni giorno il 
mondo è in continuo rinnovamento. Dal 
momento che D-o ha creato tutto, ed 
Egli è il padrone di tutto, noi siamo i suoi 
servitori e abbiamo l’obbligo di esegui-
re la Sua volontà, tramite il nostro cor-
po, la nostra anima ed i nostri mezzi. La 
Torà ci avverte riguardo all’osservanza 
dello Shabbat dodici volte. Hanno det-
to i nostri Maestri z”l: chiunque osservi 
lo Shabbat è come se mettesse in atto 
tutta la Torà, al contrario, chiunque pro-
fani lo Shabbat è come se negasse tut-
ta la Torà, poiché questo precetto è un 
fondamento della fede. È così grande 
il merito per chi osserva lo Shabbat se-
condo tutte le sue regole che gli vengo-
no perdonati tutti i suoi peccati, come 
è insegnato nella Ghemarà: “Chiunque 
rispetti lo Shabbat secondo le sue rego-
le, persino se ha trasgredito dei precetti 
gravi come avveniva durante la gene-
razione di Enosh, gli vengono perdo-
nati.... (introduzione a Mishnà Berurà). 
Per molti di noi in questa generazione 
è molto diffi cile rispettare lo Shabbat, 
a causa di problemi economici, oppu-

re perchè non abbiamo capito ancora 
la sua importanza. Per questo motivo, 
vorrei riportare alcune righe tratte dal 
libro “Lo Shabbat” di Isidor Grunfi eld: 
“Vi sono migliaia di ebrei oggi che os-
servano lo Shabbat, malgrado tutte le 
diffi coltà economiche. Come ci riesco-
no? Non è mai stato facile osservare lo 
Shabbat.... Era forse facile per l’ebreo 
medioevale, che viveva in continua insi-
curezza e in una situazione intollerabile, 

fermare per ventiquattro ore i suoi sfor-
zi intensi per guadagnare il magro pro-
fi tto che costituiva la sua sussistenza? 
Eppure questi ebrei perseverarono fer-
mamente. La differenza fra i loro tem-
pi e i nostri non consiste nelle diffi coltà 
esterne, ma nella volontà di lottare per 
quanto concerne lo Shabbat, nella de-
terminazione di attenersi allo Shabbat 
ebraico come a una direttiva. Se sol-

tanto il nostro popolo comprendesse 
che lo Shabbat è il segreto dell’esistenza 
del nostro popolo, non acconsentirebbe 
mai a sacrifi care lo Shabbat per il pane e 
il burro, o come accade spesso, per una 
vita più confortevole. Nessun ebreo è 
mai morto di fame per lo Shabbat, ma 
intere comunità sono scomparse dalla 
scena della storia del loro popolo per 
aver profanato lo Shabbat.... Malgrado 
tutte le diffi coltà e tutta l’indifferenza, 
la lotta per lo Shabbat deve continua-
re e continuerà. La benedizione dello 
Shabbat deve ridiventare il possesso 
delle masse ebraiche. Fino a quando 
non raggiungeremo questo fi ne, tutto 
quello che si dirà in merito a una rina-
scita spirituale ebraica rappresenterà 
soltanto un discorso ozioso”. Queste ri-
ghe sono rivolte a te, cerca di valutare e 
di capire il dono che ci ha concesso D-o 
con lo Shabbat come è insegnato: “Ha 
detto D-o a Moshè: un buon dono ho 
tra i Miei tesori, il suo nome è Shabbat, 
ed Io voglio concederlo ad Israele, va’ e 
riferiscilo ad Israele” (Shabbat 10b). An-
che coloro che già osservano lo Shab-
bat, però, devono aiutare il prossimo 
trasmettendogli ed insegnandogli che 
lo Shabbat è il segreto dell’esistenza 
della nostra nazione.

Nessun ebreo è mai morto di fame per lo Shabbat

          Ama il tuo prossimo di Rav Shalom Hazan

Nella Parashà di questa settimana troviamo il famoso 
comandamento “ama il tuo prossimo come te stesso” 
(Vayikrà 19,18).

Il grande saggio Rabbì Akiva considerò questa mitzvà un pre-
cetto fondamentale ed una regola generale della Torà intera 
(Talmùd Yerushalmi, Nedarìm 9,4).

 Le sue parole trovano riscontro anche in un aneddoto interes-
sante riportato nel Talmùd (Shabbàt 31a). 

Un gentile volle convertirsi all’ebraismo e andò dal saggio 
Shammai con la sua richiesta, chiedendogli di insegnarli 
tutta la Torà subito, mentre se ne stava in piedi su una 

sola gamba. Shammai non accettò seriamente la richiesta e lo 
mandò via.

Quando venne dal saggio Hillel con la medesima richiesta 
assurda, quest’ultimo si trovò invece d’accordo e gli disse 
“non fare al tuo prossimo quello che a te non piace — 

questa è tutta la Torà, il resto vallo a studiare”.

Perché è stato dato all’amore verso il prossimo un impor-
tanza tale? Perché l’amore verso il prossimo porta anche 
all’amore verso D-o stesso. Quando l’uomo compie un 

gesto di amore verso il prossimo, egli deve uscire da se stesso e 
aprirsi verso l’altro; facendo questo ci si apre anche al Creatore 
di entrambi, accorgendosi che siamo tutti “fi gli di un Padre” e 
rami di un solo albero.

I Saggi dissero che la Torà studiata senza un lavoro sarà dimen-
ticata (Avòt 2,2). La spiegazione semplice è che la povertà 
potrebbe causare che la persona si dimentichi lo studio.

Secondo un interpretazione mistica del Ba’al Shem Tov, 
per “lavoro” si intende l’amore verso il prossimo. Questo 
perché assieme allo studio della Torà deve eserci anche un 

amore verso il prossimo che è frutto di una fatica, la fatica e il 
lavoro di uscire dai propri limiti, dalla propria presunzione, per 
aiutare un altro.

Proprio come nel commercio, non si aspetta che arrivino i 
clienti, ma si fa di tutto per cercarli ed attirarli, anche in 
questa mitzvà non ci si può aspettare che la persona venga 

a chiedere aiuto, bisogna piuttosto essere aggressivi e cercare le 
persone che necessitino di assistenza, che sia materiale o spiri-
tuale.

Il livello più elevato della Tzedakà che si possa dare ad una 
persona è di far sì che essa sia in grado di diventare autosuf-
fi ciente. Lo stesso concetto si lega alla Tzedakà spirituale: bi-

sogna insegnare fi nché il prossimo può studiare — e insegnare 
— per conto proprio.

Chi ha la capacità di insegnare? Ognuno. “Chi è saggio? 
Colui che impara da ogni uomo”. Questo ci indica che 
ognuno ha qualcosa da trasmettere agli altri... Quindi se 

hai iniziato a mettere i Tefi llìn, insegna ad un amico come si 
mettono. Hai partecipato ad una lezione di Torà? La pros-
sima volta porta qualcuno con te. In questo modo la Torà è 
accompagnata da un certo tipo di “lavoro” che porta buoni 
guadagni...



1. Colui che stava bevendo ed ha dimenticato di dire la berachà che precede, beve non benedice. Ad ogni modo pensi in 
cuor suo la berachà quando ancora la bevanda si trova nella sua bocca. Se aveva bevuto la quantità di un reviit (quanto 
un bicchierino da caffè) benedice Borè nefashot, cioè la benedizione che si dice dopo aver bevuto almeno la quantità della 
misura suddetta. Se beve ancora dica la benedizione che precede, e non si appoggi alla berachà che ha pensato in cuor 
suo. Prima però dica la frase “Baruch Shem kevod malchutò leolam vaèd” e poi benedice. Se ha messo in bocca del cibo 
prima di benedire, se è qualcosa che non diventa schifosa quando la risputa, la emetta fuori dalla bocca, quindi benedice e 
la mangia. Tutto ciò perché non si può benedire con la bocca piena. Se però è un cibo che diventa schifoso tirandolo fuori 
dalla bocca, allora lo deve mettere da una parte della bocca e benedire, senza sputarlo fuori.

2. Non si parla in mezzo al pasto, e perfi no di parola di Torà, perché c’è il rischio che ci si può strozzare, e perfi no a chi starnutisce 
non gli si dice salute. Ai giorni d’oggi che non usiamo mangiare appoggiati su un fi anco, è uso facilitare e interrompere 
parlando in mezzo al pasto. E così usavano molti Talmidè Chachamim di parlare in mezzo al pasto, ma solamente di Torà 
e alachà. Se una persona sente una berachà dal suo prossimo proprio nel momento in cui stava per inghiottire, risponda 
Amen in cuor suo e ciò basta. Per questo la sera di Pesaci bisogna fare attenzione a tutte queste regole, poiché mangiamo 
su un fi anco e c’e’ pericolo che possiamo strozzarci.

3. Tutte le Berachot, sia le berachot della Torà ,sia le berachot che si dicono prima e dopo aver goduto di un qualcosa, sia le 
berachot di lode, sia quelle di mizvot, se è in dubbio se ha detto la Berachà o no, non torna a ripertela. Se è in dubbio se 
ha detto la Birchat Amazon o no, deve tornare a ripeterla poiché è comandata dalla Torà.

L’angolo delle halachot

“Parola di 
chassid”

Il Messia mi ha detto 
in sogno: “Gli ebrei 
vogliono che io 
venga. Anch’io lo 
voglio, ma sono gli 
ebrei a ostacolare la 
mia venuta”.

(Baal Shem Tov )

Mishnà
Trattato Berakhot 

Colui che legge lo Shemà‘ senza 
averlo sentito con le proprie 
orecchie, è uscito (d’obbligo). Rabbì 

Yosè dice: non è uscito d’obbligo . (Se) lo 
ha letto senza pronunciare correttamente 
le sue lettere , Rabbì Yosè dice che è 
uscito d’obbligo; Rabbì Yehudà dice che 
non è uscito d’obbligo. Colui che legge 
disordinatamente, non esce d’obbligo. (Se) 
ha letto e ha commesso un errore, ripete 
dal punto in cui ha sbagliato

La parola shema’ può avere due signifi cati: ascolta o ca-
pisci. Se la parola viene interpretata come “ascolta”, bi-
sogna obbligatoriamente leggere lo Shema’ ad alta voce, 
tale che uno possa sentire sé stesso; invece, se si intende 
come “capire”, si può leggerlo anche a bassa voce, senza 
neanche sentire sé stesso e persino in una lingua qualsia-
si, diversa dall’ebraico, di cui si abbia però una perfetta 
comprensione. 
Ad esempio, se pronuncia tiskerù al posto di tizkerù, o 
we-limadtèm motàm al posto di we-limadtèm otàm, o se 
non separa fra lettere uguali di due parole consecutive, 
come le lettere “l” di ‘al levavèkha, e così via. In ogni 
caso, è opportuno sforzarsi di pronunciare le parole dello 
Shemà‘ nel modo più corretto possibile. 
Ossia, se cambia l’ordine delle parole all’interno di un 
verso, o i versi all’interno di un brano, anteponendo ad 
esempio il terzo verso al secondo e così via. E’ scritto 
infatti nello Shema’: “we-haiù ha-devarim ha-elle …” (e 
saranno queste parole …); la parola “we-haiù” (saranno) 
è spiegata nel senso: queste parole saranno esattamente 
così come sono scritte nella Torà. Tuttavia, riguardo ai 
brani, l’ordine non è vincolante: a priori si deve seguire 
l’ordine indicato nella seconda parte della mishnà pre-
cedente (ossia l’ordine che fi gura nel libro di Tefi llà), ma 
se per errore si è anteposto il terzo brano al secondo o il 
secondo al primo, si esce d’obbligo ugualmente dato che 
nella Torà i tre brani non sono consecutivi l’uno all’altro. 
Se durante la lettura dello Shemà‘ si è confuso e non sa 
fi no a dove ha letto, deve riprendere dal punto fi no al 
quale è sicuro di aver letto.



Accadde che un giovedì sera 
Rabbì Eliahu Chaiim si trovava 
nel suo salone insieme ad uno 

dei suoi nipoti, Elieze Izchak, entrambi 
rispondevano ad alcune domande, ri-
portate da quest’ultimo, su argomenti 
talmudici.

All’improvviso bussò un uomo, che 
appena entrato appoggiò sul tavolo del 
Rav un libro, intitolato “Minchat ‘ani” 
e dopo disse: «Questa è la mia ultima 
speranza di sostentamento, te lo offro, 
affi nché tu lo possa comprare e per-
mettermi di ricavare i soldi per sfamare 
i miei fi gliuoli».

Il Rav chiese allora all’uomo: «Qual’è 
il prezzo di questo libro?».

L’uomo gli disse il prezzo e subito 
dopo il Rav tirò fuori dal cassetto ella 
sua scrivania, il doppio della somma 
richiesta dal suo ospite e poi gli disse: 
«Adesso potrai annunciare a Lodz e 

nelle città adiacenti che io ti ho com-
prato il libro a prezzo pieno, molti im-
pareranno da me e così faranno molte 
persone in Israele». Dopo di ciò, l’uomo 
uscì e Eliezer Izchak chiese al nonno: 
«Nonno tu hai almeno tre edizioni di 
“Minchat ‘ani”, come mai  ne hai com-
prata da quell’uomo un’altra?».

Rabbì Eliahu si mise a sedere e ris-
pose al nipote: «Io, caro nipote, lo so 
benissimo di avere più copie di quel li-
bro, è stato più forte di me, ho dovuto 
comprarglielo, domani è shabbat, e se 
questo tale è venuto da me a quest’ora 
tarda di sera, significa che non può 
prepararsi per lo shabbat, e inoltre 
questo uomo era particolare, era così 
modesto, ed io, così gli ho dato i soldi 
necessari per far sì che si preparasse 
per lo shabbat e non ho fatto caso al 
reale prezzo del libro!». 

Talmide’ Chachamim

Pirkè Avot: Capitolo 4, 1

RABBI’ ELIAHU CHAIIM
MAIZEL
Nacque nel 1821. Fu uno dei più grandi 
rabbini dell’Europa centrale. All’età di otto 
anni entrò nella yeshivà di Volozin

Ben Zomà affermava: Chi è il sapiente? Colui che im-
para da qualsiasi persona, secondo quanto è detto: 
“Io ho imparato da tutti coloro che mi hanno inseg-

nato” (Salmi 119, 99). Chi è il forte? Colui che domina il 
proprio istinto; secondo quanto è detto: “Colui che sa sop-
portare con pazienza è meglio del prode e colui che domina 
il suo spirito è superiore a chi conquista una città” (Proverbi 
16, 22). Chi è il ricco? Colui che si contenta della sua parte, 
come è detto: “Quando tu godrai della fatica delle tue mani 
sarai felice e ne avrai bene: “felice”, in questo mondo, “av-
rai bene”, nel mondo futuro. Chi è degno di rispetto? Colui 
che rispetta le creature; come dice il verso: “Rispetterò 
coloro che mi rispettano, mentre quelli che mi disprezzano 
saranno tenuti in poca considerazione” (SamueleI 2, 30). 

(Traduzione di Rav Avraham Alberto Piattelli) 

Questo detto di Ben Zomà non significa che una 
persona non può essere veramente saggio, 
forte, ricco o felice a meno che non risponda 

a queste definizioni. Bensì, Ben Zomà ci sta dicendo 
che una persona è autorizzata a vantarsi delle propire 
realizzazioni soltanto se lo ha fatto in accordo con gli 
insegnamenti della Torà. Il significato dell’idea che il 
saggio è chi impara da ogni persona è che una per-
sona che valorizza la saggezza la cercherà ovunque. 
Riguardo alla persona ricca, Ben Zomà dice invece che 
chi è vermanete ricco è soltanto la persona contento, 
poichè l’unico bene che la ricchezza può portare è 
proprio la felicità.



In Shemot 33, 23 è scritto: “...Poi ri-
tirerò la Mia mano e tu Mi vedrai per 
di dietro, ed il Mio viso non vedrai”. 

Rabbi Chanà 
figlio di Biznà 
a  nome d i 
Rabbì Shimòn 
Chasida inse-
gna che D-o 
ha mostrato a 
Moshè il nodo 
dei Suoi Tefi llin 
della testa. Può 
sembrare stra-
no, ma anche il 

Santo Benedetto Egli sia mette in atto la 
mitzvà dei Tefi llin. Il Talmud, nel trattato 
di Berakhot, si sofferma anche a descri-
verci quali siano i brani che compongono 
i Tefi llin di D-o. Rav Nachman insegna che 
uno dei brani è: “Chi è come il Tuo popo-
lo Israele, un popolo unico sulla terra?” 
(Divrè Hayamìm 1, 17). D-o, scegliendo 
questo brano, ci conferma il Suo amo-
re nei nostri confronti: Egli ci ha reso un 

popolo speciale donandoci la Torà. Rabbì 
Israel Meir nell’introduzione al suo libro 
“Chafetz Chaim” scrive: “Benedetto sia 
D-o che ci ha resi distinti tra gli altri po-
poli, che ci ha concesso la Sua Torà e che 
ci ha introdotto nella terra d’Israele per 
eseguire tutti i Suoi precetti. Tutte le Sue 
intenzioni sono unicamente per il nostro 
bene e servono a renderci santi, come è 
scritto: «Affi nché vi ricordiate ed eseguia-
te tutti miei precetti e siate santi al vostro 
D-o» (Bemidbar 15, 40). Non solo D-o ci 
ha donato questo strumento così caro, la 
Torà, ma addirittura ci ha comandato di 
non abbandonarla......”.Tra i precetti che 
dobbiamo mettere in atto, c’è la mitzvà 
dei Tefi llin, come è scritto: “Li legherai 
come segno sul tuo braccio e saranno 
come frontali fra i tuoi occhi” (Devarim 
6, 8). Questa mitzvà può essere eseguita 
ogni giorno dedicando soltanto cinque 
minuti del proprio tempo. Ti sei mai chie-
sto per quale ragione il Santo Benedetto 
Egli sia ti abbia concesso la vita?!!! An-
che se ognuno di noi ogni giorno è oc-

cupato nei suoi affari (famiglia, bambini, 
lavoro), ha il dovere di dedicare una par-
te della sua giornata al servizio del nostro 
Creatore. Tramite queste righe non voglio 
fare proselitismo, voglio solo che ognuno 
di noi si fermi a rifl ettere, e si domandi: 
perchè sono ebreo? In che modo sto con-
traccambiando D-o che mi ha donato la 
vita? Nei Pirkè Avot, le Massime dei Padri, 
è scritto: “...Calcola la perdita derivante 
l’osservanza di una mitzvà in rapporto alla 
sua ricompensa, e calcola la convenienza 
derivante da una trasgressione in rappor-
to alla perdita che ne deriva”....(cap. 2, 
mishnà 1). La ricompensa per chi osser-
va la mitzvà dei Tefi llin è molto grande. Si 
dice a nome del Ba’al Shem Tov che que-
sta mitzvà è così sacra che è in grado di 
portare l’uomo a un desiderio di elevazio-
ne così forte da portarlo fuori da questo 
mondo. Per tale motivo ci si lega con le 
cinghie per tenere insieme anima e cor-
po. OSSERVIAMOLA!!!

a cura di
Manuel Piazza o Sed

David Della Rocca e Ariel Di Segni

In memoria di
Climo Giuili z’’l
David Jonas z’’l

in memoria di 
Rachamim Journo

     z’’l

n Shemot 33, 23 è scritto: “...Poi ri- popolo speciale donandoci la Torà. Rabbì cupato nei suoi affari (famiglia, bambini, 

Perchè non metti i tefi llin?

 E’ vietato, conformemente all’halachà, trasportare questo foglio di Shabbad.

a cura di in memoria di 

Anno I n. 3 special edition

  Un po’ di luce respinge molta oscurità di Rav Shalom Hazan

NNel giorno di Yom Hashoà il mondo vive un 
massacro in Virginia. Tra i morti anche un pro-
fessore, ormai il nome è conosciuto. Liviu (Levi) 

Librescu, un ebreo originario della Romania sopravis-
suto alla shoà e al comunismo, in una situazione trag-
icamente ironica sacrifi ca la propria vita in una uni-
versità statunitense per salvare quella dei suoi giovani 
studenti.

 Ho letto in uno dei comunicati stampa che la sig.
ra Librescu è particolarmente attaccata alla mitzvà 
dell’accensione delle candele dello Shabbàt. 

Vorrei proporre alle donne e ragazze ebree che non 
sono abituate ad accendere le candele di usare 
questa opportunità per unirsi alla sig.raLibrescu e 

a tutte le case ebraiche illuminate dalle candele dello 
Shabbàt. 

 Un po’ di luce respinge molta oscurità...

, trasportare questo 


