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Sommario

In questo numero volevamo sviluppare  il tema del-
la crescita e dello sviluppo spirituale dell’ebreo. Di 
conseguenza analizzeremo anche i momenti in cui 
la nostra spiritualità decresce, facendoci dimenti-
care la giusta strada da percorrere.
Ad aiutarci in questo “itinerario”  di crescita c’è la 
Torà, che ci offre i mezzi per intraprendere la stra-
da dell’avvicinamento a D-o e allo stesso tempo ci 
mostra come allontanare la trasgressione per non 
incorrere in comportamenti erronei.
Secondo l’ebraismo non esiste un equilibrio spi-
rituale fi sso e immodifi cabile dall’uomo. Il nostro 
rapporto con il Signore e le mitzvòt è molto fl uido e 
mai il nostro livello spirituale risulterà lo stesso: sarà 
più o meno alto a seconda delle nostre azioni.
Solo attraverso l’osservanza delle mitzvòt che la 
Torà ci comanda possiamo essere sicuri di mantene-
re un livello di costante di crescita e attaccamento a 
D-o. Un’impresa, questa, che una volta intrapresa 
ci aprirà sempre di più la nostra  strada, poiché sia-
mo accompagnati dall’aiuto del Signore e perché, 
come dicono i nostri Maestri, “bedèrech sheadàm 
rotzè lelèkh molikhìm otò”: sulla via su cui l’uomo 
vuole procedere, lo si fa procedere.
Un altro elemento fondamentale per la nostra ele-
vazione spirituale è l’importanza di saper cogliere i 

segni e i “campanelli d’allarme” che D-o ci manda 
per rimetterci nei giusti binari. Uno di questi è pro-
prio il giorno del 17 di Tammùz: una giornata che, 
dalla generazione della distruzione del Santuario di 
Yerushalàyim, non è stata colta con la giusta per-
spicacia dal popolo ebraico. Le conseguenze allo-
ra furono il culmine della disgrazia per gli ebrei: la 
caduta di Yerushalàyim e la conseguente perdita 
di indipendenza politica, così come spirituale, che 
l’esilio nella Diaspora comportò. In altre epoche 
tante altre tragedie infl itte ai fi gli di Israele mo-
strarono la gravità della punizione per l’allontana-
mento dalla Torà, pur tuttavia avendo la sicurezza 
della promessa di D-o che il popolo non verrà mai 
annientato completamente. Il digiuno del 17 di 
Tammùz apre un periodo che si estende per gran 
parte della stagione dell’estate, in cui dovremmo 
rifl ettere, tra l’altro, sul riavvicinamento a D-o e alle 
mitzvòt. È in questi giorni che, consci delle conse-
guenze dei comportamenti negativi e delle ricom-
pense dell’osservanza delle mitzvòt, dovremmo 
iniziare a salire la nostra scala spirituale ed evitare 
in tutti i modi di “perdere quota”. E ogni sforzo che 
mira a creare maggiore attaccamento a D-o potrà 
avvicinarci a meritare la gheullà (la redenzione) e la 
venuta del Mashìach.

Avvicinati a D-o

Da ora è disponibile una versione online di 
“Bon Shabbad”! 

È possibile scaricare da www.ugn.it l’edizione 
mensile e settimanale di “Bon Shabbad”, inoltre 

potrete guardare i VideoDvar, commenti
video alla Parashà della settimana!
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Nota editoriale
Alcuni termini ebraici di cui si è trattato negli articoli di questo 
numero non sono stati tradotti in italiano, bensì traslitterati e 
poi spiegati in nota o in parentesi.
L’alfabeto ebraico delle parole traslitterate è stato reso in lette-
re italiane, in base ai loro suoni consonantici, come segue:

Àlef – muta; Bet/Vet – b/v; Ghìmel – g/gh; Dàlet – d; He – h; 
Vav – v; Zàin – z; Chet – ch; Tet – t; Yod – y/i; Kaf/Khaf – k/kh; 
Làmed – l; Mem – m; Nun – n; Sàmech – s; ‘Àin – ‘; Pe/Fe – p/f; 
Tzàdi – tz; Qof – q; Resh – r; Shin/Sin – sh/s; Tav – t.

Le parole ebraiche traslitterate sono state anche accentate. 
 

12
I tre consigli del rebbe
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5Halakhà

Giorni di digiuno o di gioia?

S
u l l o  S h u l c h à n 
‘Arùkh, il maggiore 
codice legale ebrai-
co, c’è scritto a pro-
posito dei quattro 

digiuni (del 9 di Av, del 17 di 
Tammùz, di Ghedalià e del 10 di 
Tevèt) che tutti sono obbligati a 
compierli e che è vie-
tato essere permissi-
vi.
Per quale motivo 
l’autore dello Shul-
chàn ‘Arùkh aggiun-
ge questa frase, ap-
parentemente ridon-
dante? Perché questi 
sospetti sull’adem-
pimento se la regola 
dei digiuni ne preve-
de l’osservanza per 
tutti?
Spiega il Chafètz 
Chayìm, l ’autore 
della Mishnà Berurà, 
che lo Shulchàn ‘Arùkh fa riferi-
mento al Talmùd (Rosh Hashanà 
18b), che riporta l’insegnamen-
to di rav Pappà, che interpreta 
il seguente verso (Zekharià 8, 
19): “Così il Signore, D-o delle 
Schiere, disse: «Il digiuno del 
quarto (del 17 di Tammùz), il di-
giuno del quinto (del 9 di Av), il 
digiuno del settimo (di Gheda-
lià) e il digiuno del decimo (del 
10 di Tevèt) saranno per la Casa 
di Yehudà (giorni) di gioia e di 
felicità»”.
Si chiede rav Pappà: come è 
possibile che questi giorni siano 
chiamati sia giorni “di digiuno” 

che “di gioia e di felicità”? Ri-
sponde il Maestro del Talmùd: in 
tempo di pace, saranno di gioia; 
in tempo in cui vi è un decreto di 
perseguitare gli ebrei, saranno 
di digiuno. Se non vi è né pace 
né un decreto contro gli ebrei, 
se il popolo vuole digiunare, 

digiuni; se esso non vuole, non 
digiuni.
Aggiunge però la Ghemarà che 
la facilitazione non si applica 
per quanto riguarda il digiuno 
del 9 di Av, in cui entrambi i due 
Santuari di Yerushalàyim furo-
no distrutti. I commentatori del 
Talmùd discutono su quale sia la 
definizione di “tempo di pace”. 
Il Rambàn, nell’opera “Toràt Ha-
adàm”, e la maggior parte dei 
commentatori del Talmùd spie-
gano che rav Pappà si riferisce al 
tempo in cui vi è il Santuario di 
Yerushalàyim. Pertanto, al gior-
no d’oggi, dovremmo conside-

rare di trovarci nella condizione 
di un tempo in cui non vi è pace, 
ma d’altro canto non vi è nean-
che un decreto contro gli ebrei.
La regola indicherebbe quindi 
che ognuno di noi può decide-
re se digiunare in questi giorni 
oppure se astenersi da ciò. Tut-

tavia, è stato stabilito 
dai Maestri che l’uso 
accettato e ricono-
sciuto è quello che 
tutti debbano digiu-
nare ed “è vietato es-
sere permissivi”. Ed 
è il motivo per cui lo 
Shulchàn ‘Arùkh pre-
cisa quest’ultima fra-
se: per evitare che la 
gente ignara dell’isti-
tuzione dei Maestri si 
basasse soltanto sul 
brano del Talmùd e 
fosse facilitante.
Vi è tuttavia una con-

seguenza dall’insegnamento di 
rav Pappà, per cui si attua una 
certa permissività per quanto 
riguarda queste ricorrenze. Nei 
digiuni del 17 di Tammùz, di 
Ghedalià e del 10 di Tevèt, infat-
ti, a differenza di quello del 9 di 
Av e di Kippùr, è permesso farsi 
il bagno, ungersi, vestire scarpe 
di cuoio e avere rapporti sessua-
li.
Possiamo avere il merito che il 
Santuario di Yerushalàyim ven-
ga ricostruito, cosicché questi 
giorni di digiuno siano celebrati 
a tutti gli effetti come giorni di 
gioia e di felicità.
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6 Shabbàd

Shabbàd Pinechàs

È scritto nella Parashà di Pinechàs (Bamidbàr) : “Pine-
chàs, figlio di El’azàr, figlio del sacerdote Aharòn, fece 
retrocedere la Mia ira dai figli d’Israele, compiendo tra 
di loro la vendetta al Mio posto cosicché Io, nel ven-
dicarmi, non ho dovuto distruggere i figli d’Israele”. 
Rav M. Feinstein, nell’opera “Deràsh Moshè”, spiega 
che Pinechàs ricevette una grande ricompensa poiché 
compì un atto che D-o stesso avrebbe dovuto eseguire. 
Infatti, è scritto: “Compiendo tra di loro la vendetta al 
Mio posto”.
Nel Talmùd (Bavà Batrà 10a) è riportato il seguente 
brano. Chiese Turnus Rufus il malvagio a Rabbì Aqivà: 
“Se il vostro D-o ama i poveri, allora perché non li man-
tiene Lui stesso (invece di comandarci di compiere la 
mitzvà della tzedaqà)?”. Rabbì Aqivà rispose: “Non li 
mantiene Lui stesso e ci dà la possibilità a noi di aiutarli 
in modo tale che possiamo compiere una mitzvà e gua-
dagnarne la ricompensa che ci permetterà di non perire 
nel Ghehinnòm”.
Dalle parole di Rabbì Aqivà possiamo capire che anche 

se D-o stesso dovrebbe provvedere al sostentamento 
dei poveri, lascia a noi questo compito, naturalmente 
tramite il Suo aiuto e volere, per farci ricevere il merito 
di aver compiuto la mitzvà della tzedaqà. I Maestri por-
tano come esempio una madre che porta dei pacchi ed 
il figlio le chiede di aiutarla, trasportando il pacco più 
piccolo. Anche se il bambino non la aiuta veramente 
poiché i pacchi più pesanti rimangono sulle spalle della 
madre, ad ogni modo la mamma è felice perché nota la 
dolcezza del figlio nei suoi confronti. Allo stesso modo, 
anche se il sostentamento di ogni uomo dipende co-
munque da D-o ed è indipendente da noi, poiché è Lui 
a decidere a Rosh Hashanà quale sarà la ricchezza di 
ciascuno di noi, tuttavia basta che l’uomo si preoccupi 
di mantenere il suo prossimo con la tzedaqà per far fe-
lice il Signore. Un altro esempio è la milà: anche se D-o 
potrebbe far nascere il bambino già circonciso, lascia 
questo compito all’uomo per fargli compiere una mit-
zvà. Anche nella nostra Parashà, anche se D-o avrebbe 
potuto uccidere il peccatore, lasciò spazio a Pinechàs.

D-o laScia SPazio alle noStre mitzvòt
L’elogio di Pinechàs; guerra contro i Midianiti; figlie di Tzelofchàd; sacrificio quotidiano e aggiuntivo del Sabato 

            Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.22       Uscita dello Shabbàd: RM 21.25                          19/07/2008

Shabbàd mattòt

Questa Parashà si apre con il verso: “Moshè parlò ai capi 
delle tribù dei figli d’Israele dicendo: «Questa è la cosa 
(«Ze hadavàr») che il Signore ha comandato (…)»” (Ba-
midbàr 30, 2).
A proposito di questo verso, Rashì osserva che molti dei 
profeti, includendo Moshè, introducono i loro messaggi 
con la frase “Ko amàr Hashèm”, “Così disse il Signore”, 
mentre solo Moshè adotta l’altro genere di introduzione, 
enunciato nel nostro verso, ovvero: “Ze hadavàr”, ossia 
“Questa è la cosa”.
Rabbì Ya’aqòv Kamenetski, elaborando la tesi di Rashì, 
scrive che i nostri Maestri ci insegnano che tutti i profeti 
hanno delle visioni confuse delle loro profezie, mentre a 
Moshè, il profeta per eccellenza, esse appaiono chiare 
nei loro significati.
In altre parole, tutti i profeti hanno avuto la necessità di 
interpretare le loro visioni per intendere la loro vera chia-
ve di lettura, e questo processo implica la possibilità di 
un’influenza da parte della personalità dei profeti, men-
tre Moshè ha capito esattamente ciò che intendeva il Si-
gnore e ha trasmesso i messaggi nella forma originaria, 

lettera per lettera.
A questo punto, Rabbì Kamenetski si domanda per qua-
le motivo questo insegnamento venga collocato proprio 
all’interno della Parashà di Mattòt.
Egli spiega che dato che questa settimana vengono 
affrontate le disposizioni legislative dei voti e dei giu-
ramenti, si può trovare un nesso logico tra questi due 
argomenti. Le leggi dei voti e dei giuramenti permetto-
no all’uomo di creare nuove mitzvòt, ad esempio se una 
persona dicesse: “Giuro che mi mangerò questo pezzo 
di pane”, diventerebbe una mitzvà mangiarlo; o se una 
persona emanasse il voto di non mangiare più le mele, 
diventerebbe una mitzvà astenersi da qualsiasi prodotto 
a base di mele.
Così queste leggi potrebbero far pensare che, seguen-
do questo principio, anche alcuni dei precetti della Torà 
possano essere soltanto un riflesso della personalità di 
Moshè. La Torà, in questa Parashà, ci allontana da 
questo pensiero, insegnandoci appunto che ogni parola 
che D-o svela a Moshè, egli la trasmette al popolo nella 
stessa forma.

moShè, un livello Di Profezia a Sè Stante
Norme sui voti e sui giuramenti; purificazione dopo la guerra; il bottino di guerra; concessioni territoriali

           Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.16     Uscita dello Shabbàd: RM 21.18                        26/07/2008

             Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.09       Uscita dello Shabbàd: RM 21.11                       02/08/2008

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.00       Uscita dello Shabbàd: RM 21.02                        09/08/2008
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7Shabbàd

Shabbàd masè’

La Parashà di Masè’ è essenzialmente un elenco lungo e 
preciso delle tappe e spostamenti dei figli di Israele durante 
il loro attraversamento del deserto nel corso di quarant’an-
ni. La maggior parte dei commentatori si interrogano 
su quale sia la necessità di includere questa descrizione, 
apparentemente ridondante, nel testo della Torà. Rashì 
spiega che la Torà vuole fare riferimento al peccato degli 
ebrei durante l’episodio degli esploratori ed evidenziare la 
conseguente punizione: il soggiorno di quarant’anni nel 
deserto, quando lo stesso percorso poteva essere concluso 
in appena undici giorni, come ricordato nella Parashà suc-
cessiva, Devarìm.
Per quale motivo la Torà ci tiene a sottolineare questa 
pena? Rispondono i commentatori che ciò viene a elogia-
re la bontà di D-o che, nonostante il Suo decreto iniziale 
che prevedeva la distruzione del popolo intero, limitò la 
punizione. Rashì però non si accontenta di questa inter-
pretazione e riporta un Midràsh di Rabbì Tanchumà. Egli 
spiega il brano attraverso una parabola che vede un re che, 

essendo suo figlio malato, decide di condurlo in un luogo 
lontano affinché guarisca. Al momento del ritorno, il pa-
dre, contento che il figlio sia finalmente sano, comincia a 
rimembrare le tappe del loro viaggio verso la guarigione. 
Gli ebrei, che rischiavano di perdere tutta la Torà che era 
stata loro comandata, erano come un figlio malato. A dif-
ferenza della via più diretta, il viaggio nel deserto, in cui il 
popolo si nutrì di manna dal Cielo e di acqua dalle rocce, 
fece sì che la Torà si mantenesse in loro.
A causa della loro “malattia”, gli ebrei non potevano gua-
rire all’istante, bensì necessitavano di una cura graduale, in 
cui ogni tappa rappresentava un ulteriore miglioramento 
della loro condizione. Se lo avessero meritato, essi avreb-
bero potuto terminare la cura in poco tempo, ma ebbero 
bisogno di una lunga serie di tappe della durata di qua-
rant’anni, tappe che D-o, al momento della guarigione 
completa, come un padre contento della salute del figlio, 
volle ricordare fino al minimo particolare.

una guarigione lunga quarant’anni
Le tappe del viaggio; confini della Terra promessa; nuovi capi; le città rifugio; matrimoni tra tribù differenti

             Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.09       Uscita dello Shabbàd: RM 21.11                       02/08/2008

Shabbàd Devarìm

Il primo verso della Parashà di Deva-
rìm recita: “Queste sono le parole 
che Moshè rivolse a tutto Israele nel 
territorio al di là del Giordano nel de-
serto, nella pianura davanti a Suf fra 
Paràn e Tòfel a Lavàn, Chatzeròt e Di 
Zahàv”. La Torà introduce le parole di 
Moshè al popolo elencando una serie 
di notazioni geografiche, apparente-
mente irrilevanti. Rashì spiega che, 
dal momento che il discorso che Mo-
shè sta per iniziare è un rimprovero e 
una predica, con queste precisazioni 
il testo nomina tutti i luoghi in cui gli 
ebrei fecero adirare D-o, peccando. Il 
motivo per cui le colpe dei figli di Isra-
ele sono ricordate in modo così vago, 
ossia solo attraverso i luoghi in cui 
esse furono commesse, è per mostra-
re rispetto nei loro confronti. Rashì fa 
poi notare come si possano ritrovare i 
peccati del popolo nei luoghi menzio-

nati nel verso.
C’è tuttavia da porre una doman-
da all’interpretazione di Rashì. Non 
sappiamo forse dell’esistenza di un 
comandamento esplicito della Torà 
che ci ordina di ammonire il nostro 
prossimo nel caso egli commetta 
un’azione non buona, come è scritto 
(Vayiqrà 19, 17): “Non odiare il tuo 
fratello in cuor tuo, ammonisci il tuo 
prossimo, e non essere causa che egli 
debba portare le conseguenze del 
peccato”? Nel momento in cui vedia-
mo che un altro ebreo pecca, è nostro 
dovere rimproverarlo, perché si penta 
di ciò che ha fatto. Per quale motivo, 
allora, Moshè ammonisce il popolo 
solo per allusione? Egli aveva tutto il 
diritto e il dovere di rimproverare il po-
polo. Inoltre, Moshè stesso, nei passi 
successivi della Parashà e per buona 
parte del libro di Devarìm, ammonisce 

spesso ed esplicitamente gli ebrei per 
i loro peccati commessi durante l’at-
traversamento del deserto; perché 
in questo verso egli allude soltanto a 
essi? Possiamo rispondere che la mit-
zvà di “ammonisci il tuo prossimo” è 
valida soltanto per quanto riguarda 
una colpa singola dell’individuo a cui 
ci si rivolge. In questo caso, al contra-
rio, Moshè avrebbe dovuto elencare 
allo stesso tempo quasi tutti i peccati 
che gli ebrei avevano commesso nel 
corso degli anni. La sua non sarebbe 
stata una semplice predica, bensì un 
discorso che sottolineava l’indole e la 
natura caratteriale dei figli di Israele, 
incline al peccato. Questa sarebbe 
stata una totale mancanza di rispetto 
nei loro confronti e Moshè non si sen-
tì di farlo apertamente. Decise quindi 
di ammonirli soltanto attraverso dei 
riferimenti geografici ai loro peccati.

ammoniSci ma non troPPo
Primo discorso di Moshè sulle soglie della Terra promessa; gli esploratori; malcontento popolare; la punizone

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.00       Uscita dello Shabbàd: RM 21.02                        09/08/2008
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8 Ricorrenze

Ben Hametzarìm - Istruzioni per l’uso

l
a tradizione ebraica 
ha stabilito dei perio-
di speciali dell’anno 
dedicati alla memo-
ria e alla riflessione 

su tragici eventi della storia 
ebraica. L’idea è che ci deve 
essere un tempo per piangere 
e un tempo per gioire. L’iden-
tità ebraica è fatta di cose liete 
e cose tristi, e non si possono 
dimenticare nè le une nè le al-
tre. Ma la memoria delle cose 
negative non deve prevalere e 
non ci deve sopraffare. Non ci 
si può ricordare di essere ebrei 
solo perchè c’è l’antisemitismo 
o si è perseguitati. Ne risulta un 
modo alterato di porsi nella re-
altà, che rischia di essere osses-
sivo, lamentoso, autocommi-
serativo. Non dimentichiamoci 
che molti, all’esterno del po-
polo ebraico, ricordano, ammi-
rano e compatiscono gli ebrei 
solo perchè sono stati persegui-
tati, identificano gli ebrei con 
i campi di sterminio. La nostra 
realtà è ben diversa, dobbiamo 
malgrado tutto guardare con 
speranza e ottimismo alla storia 
e alla nostra identità collettiva. 
Proprio per questo appare con 
tutta evidenza la saggezza dei 
nostri Maestri che hanno vo-
luto concentrare la riflessione 
sul negativo della nostra sto-
ria in alcuni giorni, evitando di 
trasformare questi ricordi in un 
ossessione di tutto l’anno.
Secondo l’impostazione ebrai-

ca tradizionale il ricordo si man-
tiene non solo con un semplice 
atto del pensiero, ma con ma-
nifestazioni e atti concreti che 
lo sostengono e lo alimentano; 
quando questi atti sono regole 
che tutta la comunità rispetta 
insieme si crea, grazie ad essi, 
un senso di condivisione e di 
unità. È con questo  spirito che 
vanno illustrate e comprese 
le regole di questi giorni, che 
vengono chiamati Ben hamet-
zarìm. L’espressione significa 
“tra le ristrettezze”, ed è presa 
dal libro delle Lamentazioni di 
Geremia (1, 3). È il periodo di 
tre settimane che va dal 17 di 
Tammùz (quest’anno domenica 
20 luglio) al 9 di Av (quest’anno 
domenica 10 agosto). Durante 
questo periodo, che culminerà 
con il digiuno del 9 di Av, sono 
prescritti alcuni divieti che crea-
no un’atmosfera di progressiva 
mestizia.  I divieti si applicano 
con gradualità crescente e si di-
stinguono per questo vari mo-
menti:
• dal 17 di Tammùz
•dal Rosh Chòdesh (primo gior-
no del mese di) Av
• la settimana in cui cade il 9 di 
Av, fino al digiuno
• la vigilia del 9 di Av.
• il giorno successivo al 9 di Av 
(nel quale il Miqdàsh continuò 
a bruciare)
Sull’applicazione delle regole 
esistono tradizioni e rigori diver-
si e in generale gli Ashkenazìm 

tendono ad essere più rigorosi 
ed estensivi.
Quest’anno è un anno parti-
colare perchè il 9 di Av cade 
di domenica, quindi la vigilia 
cade di Sabato così come Rosh 
Chòdesh (il 2 Agosto). Questo 
fa sì che almeno per certe cose e 
secondo certi usi molti dei rigori 
della settimana del 9 di Av non 
si applicano. Questo vale per 
Sefardìm e Italiani, meno per 
gli Ashkenazìm che anticipano 
alcuni divieti al Rosh Chòdesh 
o a tutto il periodo. Essendo la 
materia molto complicata, pre-
sentiamo qui di seguito alcune 
linee orientative su alcuni divie-
ti.
Matrimoni: non si celebrano 
matrimoni, secondo le opinioni 
prevalenti, in tutto il periodo; 
per alcuni Sefardìm dal Rosh 
Chòdesh Av. Non si fanno i pre-
parativi per i matrimoni (cor-
redo ecc.) che possono essere 
rinviati a dopo .
Restauri e abbellimenti dome-
stici privati: da non eseguire nei 
nove giorni di Av. Riparazioni 
essenziali e indifferibili sono 
permesse.
Frutta nuova, sulla quale si reci-
ta la benedizione shehecheya-
nu: non si mangia in tutto il pe-
riodo, fino al 10 Av compreso, 
tranne che di Sabato. Se dopo il 
periodo il frutto sarà irreperibile 
si può mangiare, ma preferibil-
mente di Sabato. 
Vestiti nuovi per i quali si reci-

di rav Riccardo Shmuel Di Segni
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9 Ricorrenze

ta la benedizione shehecheya-
nu: non si indossano da Rosh 
Chòdesh fino al 10 Av compre-
so, compreso il Sabato. Proibito 
tagliarli, cucirli e acquistarli; le 
scarpe per il 9 di Av, che devono 
essere senza pelle, si possono 
comprare nuove (indossandole 
un momento nella settimana 
precedente).
Controversie legali e liti con non 
ebrei: da evitare nei primi dieci 
giorni di Av.
Manifestazioni di gioia, feste, 
ascolto di musica: deve essere 
tutto ridotto a meno che non si 
tratti di occasioni indifferibili in 
cui bisogna seguire regole pre-
cise (milà ecc.).
Taglio dei capelli e della barba: 
per gli Ashkenazìm proibito in 
tutto il periodo, per molti Sefar-
dìm e per gli Italiani è proibito 
solo nella settimana del  9 di 
Av, quindi per loro quest’anno 
secondo l’opinione prevalente 
il divieto non si applica. Chi ap-
plica il rigore si rade e si taglia 
i capelli il giorno 10; qualcuno 
aspetta l’11.
Pettinarsi, tagliarsi le unghie, 
lucidare le scarpe: permesso in 
tutto il periodo (sabati esclusi).
Lavare abiti e indossare abiti pu-
liti: la regola proibisce di lavare 
gli indumenti anche se non si 
indossano e di indossare abiti 
puliti anche se sono stati lavati 
prima; questo nella settimana 

in cui cade il 9 di Av (Sefardi-
ti, Italiani) o da Rosh Chòdesh 
(Ashkenazìm). Quindi secon-
do Sefardìm e Italiani la regola 
quest’anno non si applica, per 
gli Ashkenazìm si. Per ovviare 
alle difficoltà che l’osservanza di 
questa regola pone con il clima 
caldo di questi giorni, si suggeri-
sce, alla vigilia del periodo proi-
bito, di preparare tutta la bian-
cheria e gli altri abiti che si pen-
sa di indossare, di indossarli per 
breve tempo (rav Ovadia Yosef 
dice un’ora) e quindi riporli per 
riusarli quando serve nel corso 
dei giorni successivi.
Lavaggio del corpo: proibi-
to con acqua calda dal Rosh 
Chòdesh (Ashkenazìm e Italia-
ni) o solo nella settimana del 9 
di Av (maggioranza dei Sefar-
dìm), quindi per loro quest’an-
no il divieto non è in vigore. 
Comunque permesso alla vigilia 
di Shabàt. Permessa la tevillà in 
acqua calda alle donne (in tutto 
il periodo, escluso ovviamente il 
9 di Av); agli uomini che hanno 
l’abitudine di farla alla vigilia del 
Sabato è permessa in acqua cal-
da, negli altri giorni preferibil-
mente in acqua fredda. Il bagno 
in mare non è incluso nel divie-
to, secondo i Sefardìm. Alcuni 
Ashkenazìm proibiscono anche 
il lavaggio del corpo intero con 
acqua fredda. 
Pulizia della casa: c’è chi usa non 

farla nella settimana preceden-
te, ma l’opinione prevalente è di 
permetterla. Secondo l’uso ita-
liano e sefardita si pulisce casa 
dopo minchà del 9 di Av.
Carne: proibito mangiarla da 
Rosh Chòdesh (qualcuno lo 
esclude dal divieto, non gli 
Italiani) fino al 10 compreso 
(maggioranza dei Sefardìm). 
Di Sabato è permessa. La carne 
che avanza dal pasto sabati-
co secondo alcuni si può finire 
l’indomani. Si possono comun-
que cucinare cibi in recipienti di 
carne puliti. La carne dei volatili 
è compresa nel divieto e si può 
permettere in prima istanza 
a chi deve per motivi di salute 
mangiare carne.
Vino e alcolici: c’è chi si astiene 
dal vino dal Rosh Chòdesh, chi si 
limita alla settimana del 9 (quin-
di quest’anno non si applica), 
chi non si astiene affatto (alcu-
ni Sefardìm); di Sabato il vino è 
permesso; il vino della Havdalà 
di Sabato 2 Agosto è permesso; 
all’uscita di Sabato 9 Agosto 
non si fa havdalà con  il vino. 
Birra e alcolici sono comunque 
permessi.
Sabato 9 agosto, vigilia del 9 di 
Av si mangia regolarmente sen-
za alcuna limitazione. Bisogna 
fare molta attenzione al fatto 
che mangiare e bere è permesso 
solo fino alle ore 20.16 a Roma 
(non quando esce Shabbàt).

Per la compilazione di questa nota sono stati consultati: Shulchàn ‘Arùkh òrach Chayìm 551-553 con com-
menti; Pisqè Teshuvòt al cap. 551:23; Yalqùt Yosèf pp. 661-668. Per il Minhàg Italiano si è fatto riferimento 
a Shibbolè Halèqet cap. 263-264.

Bon Sabbad 17x24 n5.indd   9 27-06-2008   0:09:09



10 Cultura

La crescita spirituale dell’ebreo

n
ell’opera “Me-
silàt Yesharìm” 
(“Il sentiero dei 
giusti”) di Rab-
bènu Moshè 

Chayìm Luzzatto, è spiegato 
che persino quando si rag-
giunge un livello elevato di 
“avvicinamento” a D-o bi-
sogna fare attenzione ad ag-
giustare le nostre azioni, poi-
ché quando noi ci eleviamo 
spiritualmente, allo stesso 
tempo anche il nostro “yèt-
zer harà’”, l’istinto cattivo, si 
rende più forte insieme a noi.
I Maestri spiegano che ogni 
giorno dobbiamo aumen-
tare il numero delle mitzvòt 
che compiamo e migliora-
re il nostro servizio di D-o, o 
non manterremmo il nostro 
livello, bensì lo peggiore-
remmo, dal momento che 
nell’ebraismo non c’è modo 
di rimanere nello stesso sta-
tus spirituale, nel tempo: o ci 
si innalza o “si perde quota” 

completamente. Infatti, 
una frase che 
frequente-
mente sen-
tiamo dire è: 
“Va bene così, 
non  vog l i o 
d i v e n t a r e 
troppo reli-
gioso”. Pur-
troppo, però, non 
facciamo caso che con 
il tempo perdiamo anche 
quella religiosità già acqui-
sita. I Maestri portano come 
esempio il frutto. Per tutto il 
tempo che il frutto continua 
a crescere, esso migliora il suo 
aspetto, ma quando smette, 
marcisce immediatamente. 
Allo stesso modo, nella vita di 
ogni ebreo, aggiungendo di 
giorno in giorno una mitzvà, 
si matura e si cresce spiritual-
mente, ma in caso contrario 
si può arrivare così in basso 
da “marcire” e perdere tutto 
il proprio splendore.

Si racconta riguardo 
a uno dei più 

grandi rab-
bini del se-

colo scorso, 
il rav Hagaòn 
Lopian, che 
quando ave-
va soltanto 
dieci anni i 

suoi genitori de-
cisero di trasferirsi 

dalla Polonia negli Stati 
Uniti. Il bambino però si 

oppose poiché a quei tem-
pi negli Stati Uniti l’ebraismo 
non era molto forte ed egli 
voleva studiare in Yeshivà, 
così rimase da solo in Polonia. 
Il padre all’inizio cercò di con-
vincerlo negandogli il proprio 
aiuto per il suo mantenimen-
to finanziario, ma il bambino 
non fu dissuaso e continuò 
per la sua strada fino a diven-
tare un grande saggio.
Ciò vale per ogni ebreo. Se 
ognuno di noi si impegna 

                

KOSHER LEMEADRIN CHALAV ISRAEL 
SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA DEL 

BET-DIN DI ROMA
ROMA - PIAZZA CENCI, 70 TEL. 06.68134481

SPECIALITà GIUDAICO ROMANESCHE
Pasta, pesce alla brace ed ottima pizza

Aperto pranzo e cena
è GRADITA LA PRENOTAZIONE

Offriamo le soluzioni migliori per tutti gli avvenimenti. 
La nostra competenza e professionalità rendono speciale 

ogni occasione.
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11Cultura

ad aumentare le mitzvòt da 
compiere e a studiare Torà, 
allora D-o gli concederà una 
“Siy’atà Dishemayà”, os-
sia un “aiuto dal Cielo” per 
continuare a seguire con più 
facilità la via che egli ha intra-
preso.
Il Rambam (Maimonide), 
nelle regole riguardanti la Te-
shuvà, il pentimento, scrive: 
“Non bisogna pensare che 
D-o decreti fin dalla nascita 
di una persona se egli sarà un 
giusto o un malvagio. Bensì 
ogni uomo ha la stessa pos-
sibilità di diventare uno tzad-
dìq come Moshè così come 
un malvagio come Gerobo-
amo”.
Le parole del Rambam neces-
sitano tuttavia di una spiega-
zione: come è possibile che 
ognuno di noi possa arrivare 
al livello di Moshè Rabbènu?
Rav Elchannàn Vasserman 
spiega che Moshè è chiamato 
“servo di D-o” poiché tutte le 
sue forze ed ogni sua minima 
azione erano completamen-
te dedicate al servizio divino. 
Infatti, anche ogni singolo e 
semplice ebreo ha quest’ob-
bligo, come è scritto nei Pir-
qè Avòt (Massime dei Padri 
2, 12): «Tutte le tue azioni 
siano “leshèm Shamàyim” 
(ossia “per D-o”)». Possia-
mo ora tentare di rispondere 
alla nostra domanda: è vero 
che anche vivendo mille anni 
non potremmo mai diventare 

come Moshè, ma ognuno di 
noi può diventare tzaddìq, un 
giusto, come Moshè nell’es-
sere “servo di D-o”, ciascu-
no secondo il suo livello. Per 
fare ciò egli deve adoperare 
tutte le sue forze indirizzan-
dole verso il servizio di D-o e 
dedicando tutto se stesso ad 
esso.
Tutto ciò viene a ribadire l’ob-
bligo che ricade su ognuno 
di noi di migliorare se stes-
so giorno dopo giorno, ini-

ziando anche aggiungendo 
gradualmente piccole mit-
zvòt, come Tefillìn, Tefillòt, 
Kasherùt, Shabbàd. In que-
sto modo potrà meritare di 
mettere in atto tutta la Torà, 
come è detto: “(La Torà) se 
la cercherai come l’argento 
e ne andrai in traccia come si 
fa per i tesori nascosti, allora 
intenderai che cos’è il timore 
del Signore e acquisterai la 
conoscenza di D-o.” (Mishlè 
2, 4-5).
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12 Racconto

u
no dei Chassidìm e 
allievi del rebbe Levi 
Yitzchaq di Berdi-
chev doveva una 
grossa somma di 

denaro a un nobiluomo, padro-
ne della sua casa. Per riuscire a 
pagare l’enorme debito, decise 
a malincuore di partire lontano 
dalla sua famiglia per nove anni. 
Alla fine di ogni anno riceveva 
cento rubli, dopo aver svolto la 
funzione di insegnante dei ra-
gazzi che vivevano nella casa in 
cui abitava. Risparmiando, al ter-
mine del contratto, riuscì a met-
tere da parte novecento rubli.
Nella strada di ritorno si fermò 
a trovare il rebbe, che lo invi-
tò a consumare il pasto con lui. 
Mentre mangiavano il Chassìd 
chiese al rebbe se aveva qual-
che insegnamento da dargli.
“A dire la verità ho tre consigli per 
te, ma dovrai pagare per averli”.
“Pagare, Rebbe? E quanto?”.
“Trecento rubl i  c iascuno”.
“Ma Rebbe, questi sono tut-
t i  i  so ld i  che poss iedo!”.
“Capisco,  ma d’a l t ra par-
te questi  consigl i  sarebbe-
ro  fondamenta l i  per  te” .
Il Chassìd ebbe poco tempo per 
pensare il da farsi. Sapeva in cuor 
suo che poteva credere nel reb-
be e decise quindi di “compra-
re” almeno il primo consiglio.
“Soldi sul tavolo” disse il rebbe.
Il Chassìd pagò i trecento rubli a 
Reb Levi Yizchaq, il quale sussurrò:
“Ascolta figliolo, ascolta attenta-
mente. Se ti chiederanno in qua-
le direzione dirigerti, dì sempre 
di andare a destra”.  
“Tutto qui?”. Non poteva cre-
derci, il frutto di tre anni di duro 
lavoro per qualcosa di così sem-

plice? In ogni caso, il Chassìd or-
mai era troppo curioso, doveva 
sapere in che cosa consistevano 
gli altri due insegnamenti. Così 
decise di pagare altri trecento, 
aspettandosi questa volta un con-
siglio più elaborato e profondo.
Reb Lev i  Y izchaq r iprese:
“Devi sapere che se un ot-
tantenne prende come spo-
sa una sedicenne, c iò po-
trebbe rivelarsi fatale”. 
Pur non vedendo nessuno sco-
po pratico nei due consigli che 
aveva ricevuto, il Chassìd sape-
va che il rebbe non avrebbe fatto 
niente che potesse nuocergli, e 
così tirò fuori gli ultimi trecento.
“Come il mio ultimo consiglio: 

non credere a nessuna cosa fino a 
che non la vedrai con i tuoi occhi”.
A questo punto il Chassìd non ave-
va più niente in tasca, ma credeva 
ciecamente alle parole del rebbe e 
partì fiducioso. Dopo qualche ora 
di cammino, si accorse che la po-
lizia stava correndo a cavallo verso 
di lui. Una volta fermi, gli chiesero:
“Una banda di ladri ha appena 
rubato una fortuna da un ricco 
nobile, ma abbiamo perso le loro 
tracce. Li hai visti? Sapresti dire in 
quale direzione sono andati?”.
Subito il Chassìd si ricordò delle 
parole di Reb Levi Yitzchaq e dis-
se: “Andate a destra”. 
Si rimise in cammino, ma presto 
sentì di nuovo gli stessi rumori di 

I tre consigli del rebbe
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13Racconto

cavalli che venivano verso di lui. 
Questa volta però avevano il ladro 
legato sul cavallo. Il nobiluomo così 
si rivolse al Chassìd: “Tu hai vera-
mente salvato il mio patrimonio. 
Quest’uomo mi aveva rubato cen-
tinaia di migliaia di rubli, senza di te 
non avrei potuto recuperarli. Come 
segno di gratitudine per il tuo aiuto 
voglio regalarti diecimila rubli”.
In questo modo il Chassìd aveva già 
guadagnato dieci volte la somma 
pagata al rebbe.
Continuò quindi a camminare fin-
ché non arrivò ad una locanda dove 
decise di fermarsi per riposare.
Scoprì che il padrone del locale era 
un uomo molto anziano e che sua 
moglie era invece una giovane ra-
gazza di sedici anni. Il che era un 
avvertimento per tenere gli occhi 
aperti. Decise così di nascondersi 
nel corridoio e vide che durante 
la notte la giovane ragazza fece 
entrare degli uomini mascherati, 
intenzionati a uccidere il vecchio 
per appropriarsi di tutti i soldi. Il 
Chassìd corse dal vecchio, urlando: 
“Sveglia, sveglia! Questi uomini 
vogliono ucciderti!”.
Quando i ladri lo sentirono gridare, 
molti scapparono via per salvarsi 
la pelle, mentre il Chassìd e l’an-
ziano uomo misero in fuga i pochi 

che erano rimasti. Subito dopo, il 
padrone della locanda disse al suo 
ospite: “Come potrò mai ringra-
ziarti per avermi salvato la vita?”.
Decise di offrirgli metà del suo ca-
pitale, che, essendo il vecchio mol-
to ricco, si rivelò essere di ventimila 
rubli. Quando il Chassìd tornò nella 
sua città, era un uomo molto ricco. 
Dopo nove anni, però, nessuno lo 
riconobbe. Così, senza rivelare da 
subito la propria identità, chiese in 
giro come stava sua moglie“.
“Oh, brutte notizie”, la gente ri-
spondeva, “ogni notte, esattamen-
te alle due, va a trovarla un giovane 
ragazzo. Nessuno sa cosa facciano 
insieme. Come saprai, suo marito è 
partito…”.
Ma il rebbe aveva insegnato al 
Chassìd di non credere a nessuna 
cosa gli venisse detta prima che 
non la avesse vista coi propri occhi. 
Perciò, la notte stessa, si nascose 
fra i cespugli vicino casa, per sco-
prire se quelle dicerie fossero vere.
In effetti, esattamente alle due di 
notte, un giovane ragazzo apparì 
davanti alla porta e la moglie del 
Chassìd lo fece entrare.
Il giorno dopo, il Chassìd, diventato 
molto ricco, comprò una carrozza 
trainata da quattro cavalli e la gui-
dò fino a casa. Sua moglie fu entu-

siasta di vederlo arrivare, ma lui, di 
rimando, fu molto freddo con lei.
“Ho sentito cose terribili su di te, 
che ogni notte alle due del matti-
no fai entrare un giovane ragazzo a 
casa nostra!”.
“Sì, è vero. E lo sai chi è quel giova-
ne ragazzo? È nostro figlio. Quan-
do sei partito, dovevamo così tanto 
denaro al padrone di casa che egli 
si prese via nostro figlio come schia-
vo. Ogni notte alle due, però, lui 
torna a casa per studiare Torà fino 
all’alba. Se non mi credi, aspetta 
fino a stasera e guarda tu stesso”.
Quella notte, il figlio del Chassìd 
tornò di nuovo a casa. Aveva di-
ciotto anni. Grazie alla sua fortu-
na, il Chassìd potè permettersi di 
riprendersi indietro il figlio dal no-
biluomo.
Mentre gli porgeva il denaro, il 
Chassìd si rese conto che se lui 
fosse ritornato a casa con soltan-
to i suoi risparmi dai nove anni di 
lavoro, quei novecento rubli non 
sarebbero stati abbastanza sia per 
saldare il suo debito che per libera-
re il figlio. Aver comprato quei tre 
consigli del rebbe gli avevano per-
messo di rimettere in piedi la sua 
famiglia e vivere felicemente.

Un matrimonio in famiglia?
DUe cari amici si sposano?

regala tU il Dono piU’preZioso.
LA KETUBBà SCRITTA E DECORATA A MANO SU PERGAMENA

ESEMPLARI UNICI PERSONALIZZATI A VOSTRA SCELTA

Shufrà di-shtarà di Amedeo Spagnoletto   TEL. 06.58364479 - 349.6359510 • arte@aconet.it

Bon Sabbad 17x24 n5.indd   13 27-06-2008   0:09:11



14 Halakhà

Rav I. M. Hazàn scrive nel suo responso che per rispondere 
al quesito bisogna analizzare quali siano le categorie in cui 
rientrano la mitzvà della Tefillà e la possibilità dell’interven-
to di un non-ebreo per quanto riguarda un’azione vietata 
ad un ebreo di Shabbàd. Apparentemente, la Tefillà è da ri-
tenersi una mitzvà comandata dalla Torà. L’intervento di un 
non-ebreo può essere invece considerato come un’imposi-
zione rabbinica, quindi di rigorosità minore. In questo caso 
la Tefillà respingerebbe il divieto di far compiere un’azione 
vietata a un non-ebreo e si potrebbe quindi essere permis-
sivi. Vi è tuttavia la possibilità che il divieto dei rabbini abbia 
assunto una validità allo stesso livello di uno dettato diret-
tamente dalla Torà.
Rav I. M. Hazàn sostiene che non è affatto scontato che la 
Tefillà sia una mitzvà della Torà. Vi è infatti una discussione 
tra il Rambam (Maimonide) e il Ramban (Nachmanide) a 
riguardo. Il Talmùd stesso, come ricorda il commentatore 
Rabbènu Nissìm (Ran), insegna che il versetto che recita “E 
mi santificherò in mezzo ai figli di Israele” (Vayiqrà 22, 32) 
è un’allusione a cui ci si appoggia per ritrovare un accenno 
della Tefillà nella Torà. Ciò significa che non vi è un coman-
damento esplicito della mitzvà nel testo. Inoltre, il Rambam 
stesso, che è dell’opinione che la Tefillà sia una mitzvà della 
Torà, è comunque d’accordo che l’obbligo proveniente dal-
la Torà non faccia riferimento a pregare tre volte al giorno, 
bensì si limiterebbe a stabilire una preghiera quotidiana. 
Pertanto possiamo presumere che, nel caso del nostro 

quesito, le persone rimaste chiuse fuori dal Bet Hakenèsset 
abbiano la possibilità di compiere la Tefillà nel corso della 
giornata, magari trovando un Bet Hakenèsset o un Bet Ha-
midràsh alternativo. In caso non ve ne fossero, sarebbe am-
messo addirittura pregare nella casa di un singolo, poiché 
sappiamo che in ogni luogo, persino non di culto, in cui si 
trovino dieci ebrei che pregano o studiano, la Shekhinà (la 
Presenza Divina) risiede.
Una volta appurato che il problema non riguarda la necessi-
tà di recitare la Tefillà in pubblico nel Bet Hakenèsset, c’è da 
dire che il quesito si pone soltanto per quanto concerne la 
lettura della Torà direttamente dal Sèfer Torà da effettuare 
ogni Shabbàd, supponendo che non vi sia nessun altro Bet 
Hakenèsset o Sèfer Torà a disposizione. La lettura del Sèfer 
Torà è, infatti, riconosciuta come una mitzvà comandata 
dalla Torà, così come lo è la benedizione che si recita al mo-
mento in cui si viene chiamati a Sèfer.
Pertanto conclude rav I. M. Hazàn di appoggiarsi in un caso 
di emergenza, come questo, all’opinione del Maharìl che 
sostiene sia concesso chiedere ad un non-ebreo di aprire la 
serratura della porta di una stanza con un suo strumento 
adeguato. Oppure all’opinione del maestro del Moharià’ 
che permette rompere le chiavi per aprire un Aròn per fare 
uscire il Sèfer Torà, nonostante ve ne siano altri nella città. 
Ad ogni modo, scrive rav I. M. Hazàn, che è preferibile far 
sfondare la porta piuttosto che rompere la serratura.

Il quesito fu posto da rav Menachèm  E. Artom (1916-1972) a rav Elièzer Yehudà Waldenberg, noto come Tzitz Eli’èzer (1917-2006)

A rav Eli’èzer Yehudà Waldenberg,
Non so se Lei si ricorda di me, ma vorrei ricordarLe che ebbi l’onore di conoscerLa negli anni 1949-1950.
Ora mi permetto di rivolgermi a Lei per chiederLe un chiarimento su una questione halakhica. Forse Lei si ricorderà che 
io sono di origine italiana. In Italia si usa che il Chatàn Torà e il Chatàn Bereshìt si siedano nei giorni di Simchàt Torà e di 
Shabbàd Bereshìt sotto una chuppà fissa, istallata nel Bet Hakenèsset, ovviamente, prima di Mo’èd. Quando iniziai a 
frequentare a Yerushalàyim i Batè Kenèsset ashkenaziti, fui sorpreso di notare che in essi si usava stendere di Simchàt 
Torà un tallèd sopra il luogo in cui sedevano il Chatàn Torà e il Chatàn Bereshìt, così come sopra il Sèfer Torà. Nella mia 
umile opinione, mi sembra che l’azione di stendere il tallèd abbia un aspetto problematico, poichè potrebbe costituire 
l’attività di costruire una tenda temporanea, che è proibita di Shabbàd e Mo’èd. Ho posto questo quesito a molti rabbi-
ni, chiedendo quale fosse il fondamento per questa permissione, ma nessuno mi ha dato una risposta soddisfacente.
Benedico il rav con una benedizione di pace e di preghiera, e che abbiamo il merito di  poter assistere con i nostri occhi 
alla costruzione del Bet Hamiqdàsh e alla venuta del Mashìach.
Menachèm Artom

Halakhà D&R

Quesito dello scorso numero - Responso di rav Israèl Moshè Hazàn (1808-1863) 
Se si perde la chiave di un Bet hakenèsset di Shabbàd, è permesso chiamare un fabbro  non ebreo che rompa la 
serratura, permettendo agli ebrei di entrare e pregare così con minyàn (e leggendo dal Sèfer Torà)?

 

Bon Sabbad 17x24 n5.indd   14 27-06-2008   0:09:11



15Bambini

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

Revisione contenuti:
 Amedeo Spagnoletto

Progetto grafi co e impaginazione:
David Della Rocca

Stampa:
LITOS

Hanno collaborato:
Giorgio Della Rocca, rav Riccardo 

Shmuel Di Segni, Marco Piazza O Sed

REDAZIONE
E-mail: 

redazione@bonshabbad.it

INFORMAZIONI
 info@bonshabbad.it
www.bonshabbad.it

Le condizioni per l’utilizzo di testi, foto 
e illustrazioni coperti da copyright sono 
concordate con i detentori prima della 
pubblicazione. Qualora non fosse stato 
possibile, Bon Shabbad si dichiara dispo-
sto a riconoscerne il giusto compenso.

Si informano i lettori che que-
sto giornale non sostituisce il Rav 
e serve soltanto a uso informativo.
Essendo materiale di Torà, si prega di 

trattarlo rispettosamente.

Progetto grafi co e impaginazione:

Le regole:
Per completare il sudoku è necessario seguire una sola 
regola: in ogni riga, settore e colonna devono essere pre-
senti solamente le lettere dalla àlef alla dàlet. In base a 
questa regola e allo schema d’inizio sarà possibile risolve-
re il sudoku, solamente con la logica.

Lo spazio dei bambini

Trovate le 16 parole nascoste nella griglia, le lettere restanti vi forniranno la soluzione al seguente quesito: 
Quante sono le mitzvòt?

S S E I M E Z U Z A

H N I L L I F E T L

A C E N T K T O T U

B A S A U I R T Z L

B Z T L R D A O I A

A T I A E D F L L V

T A D D H V O L I S

A M I U S S H A T U

N L O A A H S H T K

R E I H K E D C I A

C I R M A L I V E T

CHALLOT
HAVDALA
KASHERUT
KIDDUSH

LULAV
MATZA

MEZUZA
MILA

NER
SHABBAT
SHOFAR
STUDIO
SUKA

TEFILLIN
TEVILA
TZIZIT

Le parole sono disposte in ordine verticale, 
orizzontale e obliquo

Bon Sabbad 17x24 n5.indd   15 27-06-2008   0:09:11



Materiale Pubblicitario Richiesto
Documento pubblicitario in formato digitale a alta 
risoluzione.
I formati consigliati sono: pdf e tiff da inviare possi-
bilmente via email all’indirizzo inserzioni@bonshab-
bad.it.
In caso si desideri inviare un documento “aperto”, 
cioè ulteriormente modificabile dalla redazione per 
eventuali correzioni e aggiustamenti, si consiglia di 
inviare il documento in formato Illustrator o InDesign 
per Macintosh allegando anche le immagini e i font 
utilizzati nel documento.

Condizioni Commerciali 
La redazione è a disposizione per definire modalità e 
tempi di uscita delle inserzioni nonché gli sconti sui 
prezzi di listino applicati ai nostri clienti.

Al momento dell’accordo per l’inserimento della pub-
blicità sarà presentato un preventivo per l’accettazio-
ne dei costi e dei tempi di uscita.

Ufficio Grafico 
La redazione è munita di un ufficio grafico in grado 
di realizzare le immagini pubblicitarie e riprodurre o 
creare i loghi aziendali su richiesta del cliente.
I costi di intervento dell’ufficio grafico dipendo-
no dalla complessità della lavorazione. Sono quindi 
esclusi dalla tariffa per la pubblicità.

Info
Periodicità: mensile (12 numeri annui)
Stampa: 16 pagine a colori con sistema offset
Lettori: circa 30.000

L I S T I N O • P R E Z Z I • I N S E R Z I O N I

I prezzi dei box pubblicitari variano a seconda delle dimensioni e della 
posizione che occupano nella rivista.
Sono previsti diversi prezzi anche a seconda del numero di spazi che si 
desidera acquistare. In generale, l’acquisto di più box si riferisce a un 
singolo spazio pubblicato su più numeri di Bon Shabbad. È possibile 
decidere se la pubblicazione dello spazio pubblicitario dovrà avvenire su 
più numeri consecutivamente o con diversa cadenza.
Per qualsiasi chiarimento o per maggiori informazioni vi preghiamo di 
contattare direttamente la redazione al numero 339.3494456 oppure 
via email all’indirizzo inserzioni@bonshabbad.it.

Tipo Flash 
4 x 5 cm

Questo box com-
pare solo in pri-
ma pagina; è si-
curamente quello 
di maggior visi-
bilità.

1 box - 150 €
3 box - 400 €

12 box - 1450 €

Tipo Maxi 
15 x 10 cm

Questo box com-
pare nelle pagine 
interne; è adatto 
per presentare 
un’azienda o un 
prodotto.

1 box - 180 €
3 box - 485 €

12 box - 1730 €

Tipo Standard 
15 x 5,5 cm

Questo box com-
pare nelle pagine 
interne; è adatto 
per presentare 
un’azienda o un 
prodotto.

1 box - 100 €
3 box - 270 €

12 box - 960 €

Tipo Midi 
10 x 5,5 cm

Questo box com-
pare nelle pagine 
interne; è di tipo 
medio, utile come 
p r e s e n t a z i o n e 
dell’azienda o del 
prodotto.

1 box - 70 €
3 box - 190 €
12 box - 670 €

Tipo Mini 
5,5 x 5,5 cm

Questo box com-
pare nelle pagine 
interne; è di tipo 
più piccolo, uti-
le come richiamo 
dell’azienda o del 
prodotto.

1 box - 45 €
3 box - 120 €
12 box - 430 €

Tipo Pagina Intera 

15 x 22 cm

Questo box com-
pare in seconda di 
copertina e in 4a 

pagina; è adatto 
per ampie presen-
tazioni aziendali o 
di prodotto.

1 box - 350 €
3 box - 945 €

12 box - 3350 €

Bon Sabbad 17x24 n5.indd   16 27-06-2008   0:09:14


