
Rashi’ spiega che la Tefi lla’ di Isacco 
viene ascoltata poiche’ la preghie-
ra di un giusto fi glio di un giusto 

e’ differente da quella di un giusto fi glio 
di un malvagio. Per questo motivo, nella 
nostra Parasha’, quando Rebecca chie-
de un fi glio a D-o la sua preghiera non 
viene esaudita mentre quella di Isacco 
viene ascoltata subito. Rav Desler, nella 
sua opera Mikhtav meEliahu, spiega che 
il giusto fi glio di un malvagio dovrebbe 
essere piu’ meritevole di un giusto fi glio 
di un giusto. Infatti, nel Talmud (Sanhe-
drin 39) e’ riportato il seguente insegna-
mento: “Ovadia’, che abitava presso due 
malvagi non imparo’ dalle loro azioni e 
Esau’, che viveva presso due giusti, non 
imparo’ dalle loro azioni”. E’ importante 
sapere che colui che ha vissuto in una col-
lettivita’ di malvagi e poi ha cambiato se 
stesso diventando giusto, rompendo con 
il passato, e’ piu’ meritevole di colui che e’ 
cresciuto sempre insieme ai giusti, aven-
do una strada completamente in discesa. 
Dobbiamo domandarci allora per quale 

motivo la Tefi lla’ di Isacco, che proveniva 
da una famiglia di giusti, e’ stata accet-
tata mentre quella di Rebecca, anche lei 
giusta ma proveniente da una famiglia di 
malvagi, non e’ stata esaudita. Secondo 
l’insegnamento che abbiamo riportato, 
sarebbe dovuto accadere il contrario. 
Rav Desler spiega, riportando le parole 
del Maestro Hagaarshaz z”l, che nel Tal-
mud, nel trattato di Yoma’, e’ insegnato: 
“Cio’ che e’ vecchio e’ piu’ diffi cile di cio’ 
che e’ nuovo”. In altre parole, per colui 
che studia un argomento nuovo e’ molto 
piu’ facile impegnarsi poiche’ egli e’ inte-
ressato dal momento che tutto e’ nuovo 
ai suoi occhi. Al contrario, per colui che 
deve ripassare un argomento che ha gia’ 
studiato, e’ piu’ diffi cile per lui, poiche’ e’ 
stanco di ritornare sulle stesse righe gia’ 
lette e rilette in passato. Cosi’, Isacco, dal 
momento che era fi glio di Abramo, colui 
al quale D-o stesso si era rivelato, era gia’ 
a conoscenza di D-o, ma nonostante cio’, 
proprio come colui che ripassa per non 
dimenticare l’argomento gia’ studiato, 

torno’ ad impeganrsi e conoscere sem-
pre di piu’ le vie di Hashem. E’ per questo 
motivo che la Tefi lla’ di Isacco viene ascol-
tata, anche se egli e’ fi glio di un giusto, 
poiche’ ha ricercato la verita’ come se ai 
suoi occhi fosse qualcosa di nuovo e una 
persona che agisce cosi’ e’ piu’ meritevo-
le anche di un giusto fi glio che e’ vissuto 
presso i malvagi. Pertanto, dobbiamo far 
si’ che, quando mettiamo in atto una mi-
tzva’ che abitualmente compiamo tutti i 
giorni, essa sia per noi come una mitzva’ 
che mettiamo in atto per la prima volta, 
ossia come lo studente a cui e’ diffi cile 
ripassare, ma che si sforza di amare lo 
studio come se fosse la prima volta che 
affronta l’argomento. Allo stesso modo, 
anche noi dobbiamo compiere ogni mi-
tzva’ con lo stesso entusiasmo con cui 
l’abbiamo compiuta la prima volta. Cosi’ 
anche, quando si leggono parole di Tora’, 
dobbiamo pensare che le stessimo rice-
vendo direttamente dal Santo Benedetto 
Egli sia sul Monte Sinai il giorno del Ma-
tan Tora’, il dono della Tora’.

Rinnova le tue mitzvot

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente all’halachà,
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La  Parashà racconta la “rinuncia alla primogenitura da parte di Esaù. l’inganno con il qua-
le Giacobbe ottiene la benedizione dovuta al primogenito, la tenacia con cui Isacco torna a scava-
re i pozzi già scavati dal padre Abramo e ricoperti dai Filistei, la  sempre maggior ricchezza di questo patriar-
ca che causa invidia e gelosia nei Filistei, il sostegno e la benedizione che gli vengono riconfermati dall’Eterno,
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Le benedizioni per le cose godute birkhoth hanehenim 
mirano a far sì che noi teniamo presente che tutto ciò di 
cui noi godiamo è creazione e proprietà del Signore. Tali 
benedizioni vanno recitate prima di godere di qualsiasi 
cibo, bevanda o profumo, e in certi casi anche dopo il 
godimento, e sono varie a seconda dell’oggetto a cui si 
riferiscono. 

Particolare importanza fra queste benedizioni ha quella 
da recitarsi dopo i pasti nei quali sia entrato come 
elemento il pane, detta birkhath hamazon, benedizione 
del cibo. Tale benedizione consta di quattro parti: nella 
prima si ringrazia Iddio, alimentatore di tutti gli essere 
creati; nella seconda si benedice il Signore che ha dato 
ad Israele la sua terra e lo ha distinto dalle altre genti; 
nella terza si implora la riedifi cazione di Gerusalamme 
ebraica: nell’ultima si ricordano i vari benefi ci divini e si 
implora dalla Sua misericordia che Egli continuamente 
ce li accordi. La recita della benedizione dopo il pasto va 
preceduta dalla lavatura delle mani. 

Un compendio della benedizione 
dopo il pasto, cioè una benedizione che riassume le tre 
prime parti di quelle, si recita dopo di avere goduto i 
frutti per i quçlli è particolarmente celebrata Erez Israel 
(uva o vino, fi co, melagrana, uliva, dattero) o di cibi con 
specie di cereali, escluso il pane. 

La benedizione dopo il pasto si recita talvolta in una 
forma che può darsi pubblica: cioè avviene quando 
almeno tre maschi di età non inferiore ai tredici anni 
hanno mangiato insieme, e la benedizione può essere 
recitata nella forma pubblica anche se hanno mangiato 
insieme tre femmine di età non inferiore ai dodici anni, 
ma non si contano mai insieme maschi e femmine. In 
tale caso la benedizione è preceduta da una formula di 
invito (Zimmun) pronunciata da uno dei commensali, a 
cui rispondono gli altri; se sono presenti al pasto tre o 
più persone di ognuno dei due sessi, la formula viene 
pronunciata da uno dei maschi e rispondono ad essa 
anche le femmine. La formula varia se i commensali 
arrivano al numero di almeno dieci. 

 

ALEF BET....LE BERAKHOTH               II parte

Halachot

 In Bereshith Rabba  
63 è scritto: Una vol-
ta furono acciuffati 
due uomini, un la-
dro e un assasino. 
Ma non poteva-
no essere giudi-
cati perchè non 
erano disposti 
a confessare 
il loro reato. 
Allora ci si ri-
volse per con-
siglio ad Esaù, 
perchè egli 
era noto come 
uomo furbo e si 
sperava, che con 
la sua astuzia, 
avrebbe portato 
i due uomini alla 
confessione. Esaù 
fece portare dinanzi 
a sé il ladro e gli disse: 
“Confessa che tu hai ru-
bato!”. Il ladro rispose:”Io 
non ho rubato”.

BERESHITH RABBA

     
Regole riguardanti

il rispetto per i genitori  

  1. Bisogna stare molto attenti a onorare e temere 
il proprio padre e la propria madre, poichè la Torà 
li pone alla pari dell’onore e del timore dovuti a D., 
benedetto Egli sia. E’ scritto: “Onora tuo padre e tua 
madre..” (Esodo 20, 12) e altrove è scritto : “Onora 
il Signore peer mezzo dei tuoi averi...” (Proverbi 3, 
9). A proposito del padre e della madre, viene detto: 
“ciascuno deve temere la propria madre e il proprio 
padre” (Levitico 19, 3) e ugualmente è scritto: 
“Temerai il Signore, tuo D....” (Deuteronomio 6, 13). 
Dunque, come il Signore ci ha prescritto di onorare e 
temere il Suo grande Nome, allo stesso modo ci ha 
ordinato di temerli e onorarli (i genitori). L’uomo ha 
tre consociati in quanto responsabili della sua nascita: 
il Santo benedetto Egli sia, il padre e la madre ( il 
padre fornisce la sostanza bianca, la madre quella 
rossa e il Signore provvede a infondergli l’anima, la 
vista, l’udito e la parola). Dunque, quando gli uomini 
onorano i propri genitori, il Santo, benedetto Egli sia 
dice: “Io ne tengo conto a vostro vantaggio, come 

se Io risiedessi in mezzo a voi e voi Mi tributaste 
dell’onore (Talmud Kiddushin 30b)

 Kitzur Shulchan Aruch

   L’astuto Esaù 
  Quindi Esaù disse:”Vedo che sei 
un uomo schietto e pio e non è 
giusto che un uomo come te 
sia chiamato ladro. Solo dim-
mi, ti prego, come si chiama 
quello che ha diviso con te 
il bottino?”Allora il ladro 
disse:”Il miserabile è riusci-
to a fuggire, portando con 
sé anche la mia parte”. 
Venne subito giudicato 
colpevole e condotto 
in prigione. Quindi fu 
portato l’assasino 
davanti ad Esaù, e 
questi gli chiese: 
“Dimmi, ti prego, 
com’è successo 
che l’assasinato in 
realtà ti ha battu-
to?”.

 Udite queste parole 
l’assassino si sentì 
molto offeso e dis-

se incollerito:”Questa 
è una vile menzogna! 

Un uomo come me non 
si battere da un vigliacco 

come quello che io ho assa-
sinato. Chiedi ai miei conter-

ranei e ti diranno che non c’è 
in tutto il paese un uomo corag-

gioso come me”. Allora anch egli 
venne giudicato colpevole e gettato 

in carcere.



         Bereshit 1, 28

1.Metziut Hashem 

2. Haachadut
3. Shelilat hagashmut

4. Chidush ha’olam

5. Bil’adiut haribonut

6. Hanevua’
7. Ma’amada’ shel          
nevuat Moshe’ Rabbenu

8. Tora’ min hashamaim

9. Nitzchiut haTora’

10. Hashgacha’ pratit

11. Sakhar ve’onesh

12. Biat hamashiach 
venetzach Israel

13. Techiyat hametim

Il quinto fondamento, la negativita’ del-
l’idolatria, non e’ compreso, ovviamen-
te, all’interno del secondo fondamento, 

che aveva stabilito che D-o e’ uno, e non 
due o piu’ divinita’. L’unicita’ di D-o e’ con-
siderata come una premessa al quinto fon-
damento, ossia che “il Santo Benedetto Egli 
sia e’ Colui che deve essere servito e lodato 
(...) e che non sia fatto allo stesso modo per 
chiunque sia sotto di Lui: ne’ tra gli angeli, 
tra le stelle, tra gli elementi, e tra tutto cio’ 
che e’ composto da essi (a questi particola-
ri corrispondono i diversi tipi di oggetti che 
sono venerati dagli idolatri)”. Il quinto fon-
damento viene a stabilire un’ulteriore carat-
teristica del rapporto D-o-mondo: l’inesi-
stenza di una molteplicita’ di divinita’. Tutto 
il creato, anche cio’ che possiede un com-
pito importante nel mondo, come “illumi-
nare tutta la Terra e dominare il giorno e la 
notte, o simili, sono tutti fi ssati dalla natura 
nelle loro attivita’ e non c’e’ nessuno che 
possa sottometterli e ne’ scegliere per loro 
se non la volonta’ del Santo Benedetto Egli 
sia”. Ossia, il “dominio” che essi hanno sul 
mondo non viene da se’ stessi, bensi’ esso 
e’ dato loro da D-o, che per Sua volonta’ 
ha dato loro la possiblita’ di dominare (per 
esempio, il Sole il giorno e la Luna la notte), 
e pertanto, se cosi’ e’ la Sua volonta’, puo’ 
anche toglierlo da essi. Essi non sono vera-
mente padroni di se’ stessi. Anche colui che 
ha la capacita’ del libero arbitrio, l’uomo, ha 
ricevuto questa qualita’ da D-o, che quin-

di, se cosi’ e’ la Sua volonta’, puo’ toglierla 
dall’uomo. L’unica vera qualita’ di essere 
“padrone” e’ quella di D-o, del “Padrone 
del mondo”, Colui che ha inventato tutto 
il creato, Colui nel quale tutta la realta’ del 
creato esiste, e Colui dal quale l’esistenza 
del creato puo’ andare avanti. Pertanto, il 
concetto di venerare D-o e di servirLo nel-
la religione non puo’ che essere indirizzato 
verso di Lui. Si potrebbe obiettare che tutto 
cio’ e’ ovvio, dal momento che apparente-
mente questi concetti si possono ricavare 
gia’ dal primo fondamento del Rambam. La 
risposta e’ che nel quinto fondamento c’e’ 
un’aggiunta fondamentale: esso enuncia la 
negativita’ del culto di qualcuno o qualcosa 
che fa parte del creato, anche se esso viene 
considerato solo come un intermediario tra 
l’uomo e D-o, come e’ detto: “E non vi fare-
te intermediarii per arrivare a Lui”. Scrive il 
Rambam nelle regole riguardanti l’idolatria: 
“L’essenza del comandamento che vieta 
l’idolatria e’ di non servire qualcosa o qual-
cuno che fa parte del creato, ne’ un angelo 
, ne’ una stella, ne’ uno dei quattro elemen-
ti, ne’ qualsiasi altra cosa che viene creata 
da essi, anche se l’idolatra sa e riconosce 
che Hashem e’ il vero D-o (...) e riguardo a 
cio’ Egli ha comandato (nel secondo bra-
no dello Shema’): “Siate attenti affi nche’ 
non venga sedotto il vostro cuore”, come a 
dire che non sbagliate nel credere di servirli 
anche se solo come intermediari tra voi e il 
Creatore”.

I 13 fondamenti del Rambam                           

?QUIZ HALACHICO
Se una persona ha pregato in un giorno 

che e’ sia Shabbat che Yom Tov la tefi lla’ di Shachrit e ha detto l’Amida’ di Yom Tov 

senza dire l’aggiunta di Shabbat, deve ripetere la Amida’, ma se poi si ricorda soltanto dell’aggiunta di 

Shabbat ma non di quella di Yom Tov, deve ripetere la Amida’ un’altra volta?

Questa regola non vale per il gel per capelli.

  Quando si indossano i tefi llin della testa bisogna fare attenzione che i nostri capelli non siano bagnati, 

poichè ciò crea “chazizà” ossia separazione tra i tefi llin della testa e la nostra testa. Questa regola vale 

anche per il gel per capelli?

Domanda e risposta dello scorso numero



Che queste parole di Tora’ portino Refua’ Shelema’ 
(guarigione completa) a Sara bat Simcha Gioia e a 

Messaouda bat Lisa

di Clem Rachamim Journo

Un aspetto molto importante dell’ebraismo, che viene 
spesso trascurato, ma che e’ fondamentale per ogni 
aspetto della vita di un ebreo, e’ quello dell’emuna’. 
Questo termine, che viene generalmente tradotto 
con “fede”, deriva dalla radice del verbo “credere”, 
e consiste infatti nel credere fortemente in D-o e nei 
fondamenti dell’ebraismo. Lo “scopo” dell’emuna’ e’ 
quello di raggiungere un livello, grazie a una sempre 
piu’ completa fi ducia in D-o, tale che ogni singola 
azione viene compiuta con l’intenzione di vivere per 
il Santo Benedetto Egli sia. Possiamo spiegare questo 
concetto attraverso un paragone. Molte persone 
hanno la tendenza a farsi assorbire completamente 
da una propria passione (come, ad esempio, una 
squadra di calcio), verso la quale possono essere cosi’ 
ossessionati a tal punto che la loro vita e’ solo per essa 
e ogni cosa che essi fanno e’ legata a quella passione. 
Allo stesso modo, ogni ebreo dovrebbe pensare di 
trascorrere ogni momento della propria vita facendo 
ogni azione per vivere per il Santo Benedetto Egli 
sia. Per tentare di capire meglio questa defi nizione 
possiamo aiutarci con le parole del Mesilat Yesharim.> 
Il Mesilat Yesharim, una delle opere piu’ studiate della 
letteratura rabbinica che si occupa di Musar (l’”etica 
ebraica”), scritto dal rabbino italiano conosciuto con 
l’acronimo Ramchal (Rabbi’ Moshe’ Chaim Luzzatto), 
dedica parte del capitolo diciannovesimo a questo 
argomento. Il Ramchal parla di quale sia la vera Middat 
haChasidut, ossia la “qualita’ dei Chasidim”, degli 
uomini pii, il miglior modo di comportarsi. Una volta 
chiarito che il vero chasid, l’uomo pio, e’ colui che fa 
dipendere la maggior parte della sua vita all’azione e 

all’aspetto pratico dell’ebraismo, il Ramchal spiega che 
c’e’ qualcosa di piu’ profondo in quello che il chasid fa, 
ossia la sua “chavvana’”, l’intenzione, che sta dietro 
queste azioni. Egli sostiene che e’ chiaro che riguardo 
a una persona che nel suo servire D-o ha come unica 
intenzione quella di purifi care la sua anima davanti 
al Creatore, affi nche’ possa far parte delle persone 
rette e pie e ricevere la ricompensa nel mondo futuro, 
non si possa dire che abbia una cattiva intenzione, 
ma neanche che essa sia la migliore intenzione da 
avere nel servire D-o. Infatti, il servire D-o da parte 
di una persona che pensa solo al proprio bene e’ in 
fi n dei conti un servizio di se stesso piu’ che di D-o. 
Bensì, la vera intenzione, che i Chasidim si sforzano 
in ogni modo di raggiungere, e’ quella di servire D-o 
soltanto affi nche’ la gloria del Santo Benedetto Egli 
sia cresca e si ingrandisca sempre piu’, grazie a un 
suo rafforzamento nell’amore per Lui e nel desiderio 
per la grandezza della Sua gloria e a un dispiacimento 
verso tutto cio’ che il resto dell’umanita’ non fa nei 
Suoi confronti, e a maggior ragione verso cio’ che 
egli stesso non fa, o accidentalmente o per debolezza 
naturale. Il preservarsi dal peccato e’ infatti diffi cile 
in ogni momento e per ogni uomo, come e’ scritto 
(Qohelet 7): “Perche’ non c’e’ nessun uomo giusto 
nel mondo che faccia sempre il bene e che non pecchi 
mai”. Nel Tanna’ Deve’ Eliahu e’ scritto: “Ogni uomo 
saggio di Israele che si occupa di parole di Tora’, e che 
ha cara la gloria di D-o per tutti i giorni della sua vita, e 
che desidera fortemente nella gloria di Gerusalemme 
e del Bet haMiqdash e spera che la redenzione arrivi 
al piu’ presto, cosi’ come la riunifi cazione degli 
ebrei della Diaspora in Israele, merita che il Ruach 
haQodesh, lo Spirito Divino sia nelle sue parole (...)”. 
Questa e’ percio’ la migliore intenzione, la quale e’ 
totalmente lontana da qualsiasi benefi cio personale, e 
che e’ inidirizzata esclusivamente verso la gloria di D-o 
e verso la santifi cazione del Suo nome, che si santifi ca 
nelle Sue creature ogni volta che si compie la Sua 
volonta’, e su cio’ e’ scritto (Zohar Ki Tetze’): “Chi e’ 
il Chasid (l’uomo pio)? Colui che si rende pio insieme 
al Creatore”.

LA MIDDAT  HACHASIDUT

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 la vostra attività, 
potete inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com
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