
Nella parashà di questa settima-
na ci sono due tipi di “Achnasàt 
Orchim”,ossia “ospitalità”.La prima 

riguarda Abramo nostro padre che vedendo 
tre persone/angeli in lontananza le invita a 
bere e mangiare nella sua casa,anche nel mo-
mento in cui era malato cioè nei giorni suc-
cessivi alla sua circoncisione.Il secondo caso 
è quello di Lot, che pur vivendo all’interno di 
una città corrotta come Sodoma, mette in pe-
ricolo la sua vita e quella della sua famiglia in-
vitando due angeli in casa sua.Lot per proteg-
gere i due angeli dagli abitanti della città,che 
non erano d’accordo nel ricevere stranieri 
nel loro paese, decide anche di concedere al 
loro posto le sue due fi glie,ma garantendo 
sicurezza ai suoi ospiti. La Parashà ci presen-
ta quindi due tipi di “messirut nefesh”,ossia 
il “sacrifi cio della nostra vita” per mettere 
in atto una mizvà particolare, “l’Achnasàt 
Orchim”, “l’ospitalità”.Dobbiamo a questo 
punto porgerci una domanda : Per quale ra-
gione l’esempio di “Achnasàt Orchim” per 
eccellenza nella Torà è quello di Abramo e 
non di Lot che addirittura mette a repenta-
glio la vita della sua famiglia pur di salvare i 
due ospiti?Apparentemente sembrerebbe di 
livello più alto l’azione di Lot, ma per rispon-

dere a questa domanda abbiamo bisogno di 
un’episodio avvenuto al Rav Dov Soloveitchik 
di Brisk.Una volta decise di viaggiare verso 
una città lontana accompagnato dal suo coc-
chiere.Il Rav quel giorno, decise di indossare 
per la partenza degli abiti semplici, che non 
lo facesserero apparire in pubblico.Una sera 
durante il viaggio cominciò a nevicare molto 
forte e la carrozza non poteva più camminare 
per la strada, a tal punto che il Rav decise di 
pernottare in una locanda di un ebreo, poichè 
il freddo stava diventando molto pericoloso.
Il padrone della locanda però non ricono-
scendo il Rav, rifi utò di affi targli una stanza.
Il Rav però insistette, fi nchè il locandiere gli 
concesse di sdraiarsi un un angolo della lo-
canda assieme al suo cocchiere. Qualche ora 
dopo arrivò un Rebbe accompagnato dai suoi 
alunni, ed il locandiere a quel punto invitò il 
gruppo nella locanda e gli offrì subito il mi-
glior cibo e le migliori stanze.Quandò il Rebbe 
si andò a lavare le mani per la Netilàt Yadaìm, 
vide in un angolo il famoso Rav Soloveitchik 
.A quel punto il Rebbe rimase stupefatto e 
domandò per quale ragione il Rav Solovei-
tchik di Brisk fosse stato trattato in maniere 
così poco rispettose.Quando il locandiere 
capì di aver trattato con disonore un rabbino 

importante come Rav Soloveitchik,cominciò 
a piangere ed a scusarsi.Il Rav Soloveitchik 
vedendo che l’uomo si era così disperato per 
non averlo servito con il dovuto rispetto deci-
se di parlargli e di insegnarli una grande rego-
la.Il Rav Soloveitchik quindi spiegò che la vera 
“ospitalità” non è invitare nelle nostre case 
persone importanti, ma persone semplice a 
cui nessuno concede aiuto.Da questo raccon-
to possiamo rispondere alla nostra domanda 
iniziale. “L’achnasàt orchim” ,”l’ospitalità” di 
Abramo è presa come esempio di eccellenza 
dalla Torà,poichè il nostro patriarca nel mo-
mento che invita i due uomini non sapeva 
che fossero angeli,al contrario Lot era a cono-
scenza che i due erano angeli poichè è scrit-
to :”E vennero gli angeli a Sodoma”(Genesi 
cap.19 v.1).Da Abramo dobbiamo imparare 
che bisogna ricevere a buon viso ed aiutare 
qualsiasi persona anche la più semplice di 
questo mondo non facendo distinzione,tra 
povera ,ricca o importante.Infatti, basta ac-
cogliere con gentilezza ed interesse qualsiasi 
nuovo arrivato nella nostra città o nel Tempio, 
chiedendogli semplicemente se ha bisogno 
del nostro aiuto.

La vera Achnasàt Orchim- La Vera Ospitalità   di Rav Amitai Sermoneta

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente all’halachà,
trasportare questo foglio di Shabbad.
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La Parashà di Vayerà ci riferisce sugli ultimi anni della vita del primo patriarca, Abramo: inizia con la lieta novella an-
nunciatagli da tre messageri divini che sua moglie Sara, giunta ormai alla vecchiaia, gli avrebbe dato un fi glio, e termi-
na con l’ultima decisiva prova a cui fu sottoposto: l’ordine di sacrifi care questo fi glio tanto desiderato e tanto amato. 
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Le berakhoth, (plurale di berakhà, benedizione), sono formule 
liturgiche, integrate in certi casi da passi biblici e da altre formule. 
Le berakhoth contengono tutte la formula: Barukh attà Ado. Elok. 
mèlekh ha ‘olam ( Benedetto tu, o Signore, Dio nostro, Re del 
mondo). Le berakhoth di cui intendiamo qui parlare vanno divise 
in tre gruppi: 
1 - Benedizioni che accompagnano qualche atto o qualche 
circostanza dalle vita comune. 
2 - Benedizioni per il godimento di qualche oggetto creato. 
3 - Benedizioni per l’adempimento di precetti. 
Le formule delle benedizioni principali si trovano generalmente nei 
Siddurim.
Le benedizioni del primo di questi gruppi hanno lo scopo essenziale 
di fare rivolgere il nostro pensiero a Dio anche al compiersi di quegli 
atti che non sono disciplinati da alcuna norma speciale della Torà, di 
quelli che si compiono in noi senza l’intervento della nostra volontà, 
e al verifi carsi di alcune circostanze che o per la loro importanza 
o per la loro rarità o per la imponenza del modo come esse si 
manifestano sono tali da destare in noi particolari impressioni; 
in quest’ultimo caso la benedizione ha scopo particolare di farci 
ricordare Chi è il primo autore del fatto che ci ha colpiti. 

Una serie di tali benedizioni 
(Elohaj neshamà, e berakhoth successive) accompagna lo svergliarsi 
dal sonno e gli atti che noi di solito compiamo dal momento del 
nostro risveglio, fi no a quello in cui noi riprendiamo le nostre 
occupazioni abituali. In esse si ringrazia il Signore dell’anima pura 
che ci ha data e che Egli ogni mattina ci rende dopo di averla quasi 
tenuta in deposito durante la notte. Lo si benedice perché riapre i 
nostri occhi alla luce, ci ridà la forza per alzarci dal letto, di liberarci 
dai lacci del sonno, ci fornice il necessario per il nostro vestiario. Noi 
benediciamo pure il Signore per ciò che Egli ha dato a ciascuno di 
noi in più e di diverso che ad altri uomini; e cioè per la nostra qualità 
di Ebrei, per la nostra libertà, per il nostro sesso, per i benefi zi che 
quotidianamente il Signore ci fa, per la Torà che ci ha data. Per 
quanto tutte queste benedizioni abbiano carattare individuale, in 
molte comunità è invalso l’uso che esse vengono anche recitare 
in forma pubblica all’inizio della tefi llà della mattina. Tale uso è 
generale in Italia. Il sonno, oltre che seguìto, è anche preceduto da 
una berakhà (ha-mappil) accompagna dalla protezione che Iddio 
accorda all’uomo. Il complesso delle formule da recitarsi prima del 
sonno prende il nome di qeriiath shemà ‘al ha-mittà, lettura dello 
shema’ sul letto. 

 

ALEF BET....LE BERAKHOTH               I parte

Halachot

 
  Nostro padre 
è anziano- e 
quindi dobbiamo 
intervenire subito, 
perchè potrebbe 
morire o non essere 
più in grado di procrea-
re.   E non c’è  uomo al 
mondo- erano certe che, 
come all’epoca del diluvio, 
il mondo intero fosse stato di-
strutto e non solo Sedom.

PARASHAT  VAYERA’

    VERSO 31  CAPITOLO 19

Regole riguardanti
la berakhà rishonà  

  1. E’ scritto laHashèm haHàretz uMloà-al Signore 
appartiene la terra e ciò che essa contiene (Salmi 24, l), in 
quanto ogni casa [del mondo] è da considerare come fosse 
un bene consacrato. Così come è vietato usufruire di ciò 
che è dedicato al Santuario prima di averlo riscattato e per 
la stessa ragione per cui è colpevole di profanazione chi lo 
utilizza senza averlo prima riacquistato, allo stesso modo è 
vietato ottenere qualsiasi benefi cio da questo mondo senza 
recitare la benedizione relativa. La benedizione rappresenta 
il riscatto [dell’oggettoJ e chiunque tragga giovamento da 
qualcosa senza recitare la benedizione adatta è come se 
avesse commesso una sottrazione di oggetti sacri al Signore, 
benedetto sia il Suo Nome. Non esiste una quantità minima 
perché sia necessario recitare la berachà rishonà, in quanto 
si è tenuti a recitarla anche quando si mangia o si beve in 

minima quantità. 
2. Malgrado il fatto che a posteriori ci si possa considerare 
“usciti d’obbligo” nel caso che, per errore, si fosse 
pronunciata la benedizione shehaKòl per un cibo 

qualunque, persino nel caso si trattasse di pane o 
di vino, è comunque proibito fare così a priori. Al 

contrario, è obbligatorio cercare di assumere tutte 
le informazioni necessarie per comprendere 

bene quale sia la benedizione che 
bisogna pronunciare per 

ciascun tipo di cibo. 

 Kitzur Shulchan Aruch
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  Rashi

 ( Rabbenu Bekhayè appro-
fondisce l’argomento e spie-
ga che le fi glie di Lot erano 
donne virtuose e pudiche, 
secondo Rashi lo era solo la 
più giovane, le cui azioni 
erano motivate da nobili 
intenti. Credendo che 
tutto il mondo fosse 
stato distrutto, esse 
pensavano infatti 
che fosse loro do-
vere salvare l’uma-
nità procreando, 
anche a costo di 
doversi unire al pa-
dre, rimasto vedovo 
Si noti infatti che la 
Torà non definisce 
affatto incestuose né 

immorali le loro azioni. 
Poichè quindi le loro a 

differenzaa delle fi glie, egli 
aveva saputo degli angeli 

che solo alcune città sarebbe-
ro state distrutte, e non il mon-

do intero.  )       

“ La primogenita 
disse alla minore:

Nostro padre è 
anziano e non c’è un 
uomo al mondo che 

unisca a noi nel modo 
normale” 



         Bereshit 1, 28
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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

I 13 fondamenti del Rambam                           

L’impossibilità della corporeità (di D-
o).

 Questo fondamento è un esempio 
della regola riguardante i 13 fonda-
menti che il Rambam non elenca sol-

tanto fondamenti che sono, da un punto 
di vista logico, indipendenti l’uno dall’altro. 
Questo fondamento, infatti, ha origine dal 
fondamento precedente, sull’unicità di D-
o, poiché veniva spiegato in esso come ogni 
corpo può essere separato, e perciò non 
esiste un “uno” che abbia un’unicità vera 
e propria, tranne D-o. Perciò, chi non fosse 
in grado, infatti, di comprendere a fondo il 
signifi cato dell’unicità di D-o, potrà almeno 
capire l’impossibilità di un concetto come 
la corporeità per quanto riguarda D-o, che 
si può cogliere una volta che si è compreso 
l’infondatezza dell’idea dell’esistenza di più 
divinità. C’è da dire che tutte le espressioni 
che si trovano nei testi sacri che descrivono 
D-o con espressioni corporee e materiali, 
umane, come lo stare in piedi, lo stare se-
duto, il parlare e simili, possono essere tut-
te spiegate in base a ciò che hanno detto i 
Maestri: “La Torà parla con la lingua degli 
uomini”, e per questo motivo attribuisce 
a D-o comportamenti umani. Il terzo fon-
damento del Rambam inizia infatti col dire 
che “D-o non ha un corpo, né la forza che si 
trova in un corpo, né si verifi cano in Lui atti 
del corpo (come il movimento o il riposo), 
né accidentalmente né intenzionalmente”. 
Nella prima parte del fondamento, la frase 

“D-o non è nessuna forza che si trova nel 
corpo” sta a indicare che D-o non è nean-
che “un anima del mondo”, poiché l’anima 
rientra nella categoria di una forza che si 
trova nel corpo. In un capitolo della “Gui-
da agli smarriti”, il Rambam paragona il 
mondo a un uomo, che è guidato dalla sua 
forza intellettiva. In esso, il Rambam scrive 
che “(...) la forza intellettiva è una forza 
che si trova all’interno del corpo e che non 
è separata in nessun modo da esso, men-
tre il Santo Benedetto Egli sia non è una 
forza che si trova all’interno del “corpo” 
del mondo, bensì Egli è separato da ogni 
parte del mondo”. Il verso che il Rambam 
porta come base per questo fondamento 
è: “E preserverete molto le vostre persone, 
perché non avete visto nessuna immagine 
nel giorno in cui D-o parlò a voi sul Chorev 
(il Monte Sinai)”. Il verso vuole allontanare 
gli ebrei dal farsi un’immagine materiale di 
D-o, ed esso è un proseguimento del verso 
precedente: “Una voce di parole voi senti-
te e nessuna immagine vedete, all’infuori 
della voce”. L’espressione “voce di parole” 
vuole indicare che essa era una voce fi sica 
che però non contraddice l’impossibilità 
della corporeità di D-o poiché questa voce 
può essere intesa come una “voce creata” 
(mentre invece un’”immagine creata” ri-
sveglierebbe comunque gli aspetti ma-
teriali e corporei), per cui i fi gli di Israele 
non ascoltarono con le loro orecchie le 
parole, bensì soltanto la voce di D-o.

.Un giorno un rebbe fece visita ad un paese abitato da ebrei e 
camminando per un viale si accorse di un’odore particolare, era 
l’odore del Gan Eden.L’odore proveniva dalla casa di un ebreo, il 
Rebbe quindi si apprestò ad entrare.Accolto dal padrone di casa,il 
Rebbe gli chiese da dove provenisse quell’odore, e l’uomo gli ri-
spose di aprire l’armadio del salotto.All’interno dell’armadio era 
appesa una tunica da prete.A quel punto il Rebbe rimase sorpre-
so e si domandò come fosse possibile che l’odore del Gan Eden 
provenisse da una tunica da prete, e sopratutto si domandò per 
quale ragione appartenesse all’ebreo.A quel punto l’uomo decise 
di raccontargli la storia riguardante quella tunica.L’ebreo iniziò 
dicendo che durante la sua vita si era dedicato soltanto ad aiuta-
re coloro che avevano bisogno di un aiuto economico.Egli disse 
che una sera si presentò nella sua casa una ragazza che aveva 
bisogno di soldi per sposarsi, l’ebreo decise di aiutarla ma c’era 
solo un problema che aveva già chiesto agli abitanti del paese 
i soldi per un’altro povero il giorno stesso.La ragazza però insi-
stette fi nchè l’ebreo accumolò il malloppo.Qualche ora dopo nel 
pieno della notte bussò una donna che aveva bisogno di soldi per 
l’operazione del fi glio che era malato gravemente.L’uomo che 
ormai aveva chiesto per ben due volte i soldi agli abitanti del pae-
se, non sapeva come fare, ma alla fi ne si ricordò che c’era ancora 
un posto dove non aveva chiesto aiuto, la birreria del paese.En-

trando all’interno del locale durante la notte, tutti gli uomini era-
no stupefatti di vedere un uomo umile e generoso come l’ebreo 
nella birreria quindi cominciarono a deriderlo dopo che richiese i 
soldi per la’operazione del bambino.Il fi glio del sindaco del pae-
se però lo ricattò dicendo che gli avrebbbe donato il denaro ad 
una sola condizione, ossia l’ebreo avrebbe dovuto indossare una 
tunica da prete, e suonare degli strumenti musicali per le vie del 
paese.L’ebreo di fronte all’indecisione acconsentì in modo tale 
da salvare la vita del bambino in pericolo.Quando passò per le vie 
sveglio l’intero paese, che lo accusò di utilizzare i soldi che aveva 
richiesto tutti quei giorni sprecandoli nell’alcool.L’uomo dopo es-
sere stato svergonato ricevette i soldi e li donò alla mamma del 
bambino la notte stessa.Il Rebbe dopo aver sentito la storia, dis-
se all’ebreo che il giorno in cui sarebbe morto avrebbe dovuto 
richiedere ai suoi parenti di essere sotterrato indossando quella 
tunica.Qualche anno dopo la morte dell’ebreo , aprirono la sua 
tomba e notarono che la parte del corpo coperta dalla tunica era 
intatta, mentra una parte della gamba che era scoperta era stata 
mangiata dai vermi.Da questo racconto si può notare quanto sia 
importante la mizvà del chesed, ossia aiutare il nostro prossimo 
nel momento del bisogno.Effettuando questa mizvà il S. ci man-
derà la sua benedizione . 

  La tunica prete



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

Progetto a cura di:  Manuel Piazza O Sed, David Della Rocca e Ariel Di Segni

 4

Nel Talmud, nel trattato di 
Bavà Batrà (8a), troviamo 
un racconto di un episodio 

riguardante Rabbì Yehuda haNassì, 
chiamato anche “Rabbì”, il Maestro 
che codifi cò la Mishnà: Rabbì aprì 
un magazzino aperto al pubblico 
[per offrire cibo ai poveri] durante 
gli anni di carestia. [Tuttavia, Rabbì] 
disse: Tutti coloro che sono studio-
si di Tanakh, o studiosi di Mishnà, 
o studiosi di Ghemarà, o studiosi 
di Halakhà, o studiosi di Midrash 
possono entrare [e prendere cibo]. 
Ma gli ignoranti non possono en-
trare. Rabbì Yonatan ben ‘Amram, 
[un alunno di Rabbì, si travestì ed] 
entrò. Egli disse: “Rabbì, dammi 
da mangiare”. Rabbì gli disse: “Fi-
glio mio, studi il Tanakh?”. Gli ri-
spose: “No”. “Studi altri argomenti 
di Torà?”. Gli rispose: “No”. “Se è 
così, su che base dovrei offrirti da 
mangiare?”. Gli disse: “Dammi al-
meno da mangiare come si dà a 
un cane o a un corvo”. [Rabbì allo-
ra] gli diede il cibo. Quando se ne 
andò, Rabbì si sedette e si dispe-
rò per ciò che aveva fatto e disse: 
“Maledizione a me che ho dato il 
mio pane ad una persona ignoran-
te”. Rabbì Shim’on, il fi glio di Rab-
bì, gli disse: “Forse [quella persona 
ignorante era in realtà] Yonatan 
ben ‘Amram, il tuo alunno, che non 
voleva trarre benefi cio dalla Torà. 
Controllarono e verifi carono [che 
egli era veramente Yonatan ben 
‘Amram]. Rabbì disse: Fai entrare 
tutti [anche gli ignoranti, dentro il 
magazzino]. Ci sono diversi aspet-
ti problematici in questo racconto 
del Talmud. Innanzitutto, come si 

spiega l’intervento di Rabbì Yona-
tan ben ‘Amram: che cosa signifi ca 
l’espressione “cibo del cane o del 
corvo”? In che modo egli fa cam-
biare idea a Rabbì e come mai subi-
to dopo Rabbì si pente di ciò che ha 
fatto? Rashì spiega che il cane e il 
corvo sono due animali verso i quali 
D-o mostra la Sua pietà: riguardo ai 
cani, dal momento che il loro man-
giare è limitato, fa sì che possano 
conservare cibo all’interno del cor-
po per tre giorni; riguardo ai corvi, 
è scritto invece (Salmi 147) “Colui 
che dà il pane all’animale (behemà, 
il cui valore valore numerico, tra 
l’altro, è lo stesso di kelev, cane) e 
ai fi gli dei corvi che chiamano”, os-
sia dal momento che i corvi sono 
crudeli nei confronti dei fi gli poiché 
non offrono loro il cibo, D-o prov-
vede al loro mantenimento. Rabbì 
Yonatan avrebbe quindi chiesto a 
Rabbì: così come D-o mostra la sua 
pietà verso due animali non par-
ticolarmente significativi come il 
cane e il corvo, così lui abbi mise-
ricordia nei suoi confronti. Questo 
ragionamento deve aver convinto 
Rabbì che questa persona igno-
rante aveva almeno diritto al cibo 
che chiedeva. Possiamo spiegare 
che Rabbì si pente di avergli dato 
del pane perché si rende conto che 
avrebbe potuto offrirgli del cibo 
meno pregiato del pane. Secondo 
un’altra interpretazione, Rabbì si 
rende conto che avrebbe potuto 
offrirgli un cibo diverso dal pane, 
poiché sospettava che l’ignorante 
non avrebbe recitato le benedizio-
ni prima e dopo di aver mangiato 
il pane, trasgredendo così un co-

mandamento della Torà. Rimane 
comunque una domanda: qual è il 
vero signifi cato della decisione di 
Rabbì di non far disporre del suo 
magazzino a persone ignoranti? 
Possiamo provare ad offrire una 
risposta attraverso un insegna-
mento di Rav Kook. Egli spiega il 
significato della frase conclusiva 
della prima berakhà della ‘Amidà: 
“Benedetto Tu Signore (...) scudo di 
Abramo”. Che cosa signifi ca scudo 
di Abramo? Abramo, come si rica-
va dai versi della Torà, era una per-
sona che aveva un’enorme infl uen-
za sulle altre persone e si dice che 
convertì un gran numero di esse al-
l’ebraismo. Il pericolo che si poneva 
era che anche le altre persone, che 
provenivano tutte da ambienti ido-
latri, potessero portare una cattiva 
infl uenza su di lui. Per questo moti-
vo, aveva bisogno di uno scudo che 
lo proteggesse da queste infl uenze 
esterne. Allo stesso modo, Rabbì, 
aprendo un magazzino al pubbli-
co, temeva che le persone igno-
ranti potessero portare una cattiva 
infl uenza su di lui e sugli altri Saggi 
che si fornivano del suo cibo e per-
tanto aveva deciso di chiuderlo ad 
esse. Una volta che però capì, gra-
zie a Rabbì Yonatan ben ‘Amram, 
che anche i Saggi si sarebbero 
trattenuti dal chiedere cibo per 
non ostentare la propria sapienza, 
decise di annullare il suo decreto.

 (tratto da una lezione di Rav Tuvia Lifshitz)

  scritto con la gentile collabo-
raz ione di  Rachamim Journo

         Il cane e il corvo                         
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