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Sommario

Il tema che abbiamo scelto per questo numero è 
l’“amore per D-o”, in ebraico “Ahavàt Hashèm”. 
Questo concetto comprende anche la completa fi -
ducia in D-o, ovvero in ciò che Egli ha previsto per 
noi e per il mondo in cui viviamo. Dall’amore e dalla 
fede in D-o deriva la certezza che è Lui nella Sua 
Onnipotenza il motore di tutto quanto avviene, pur 
garantendo a ciascuno il libero arbitrio riguardo 
alle proprie singole azioni e scelte.
La Torà ci prescrive il precetto di credere e avere 
fede in D-o e nel Suo controllo costante su tutte 
le creature. Solo attraverso questa completa fi du-
cia possiamo tentare di dare un vero signifi cato alle 
mitzvòt, i precetti che D-o ci comanda, e di amarne 
la loro osservanza. Una volta raggiunto un alto li-
vello di amore per D-o, l’osservanza delle mitzvòt 
sarà più facile e sentita.
Siamo consci che la completa fi ducia in D-o possa 
aprire grandi dubbi quali l’interrogarsi sul male del 
mondo e sulle disgrazie che affl iggono gli uomini.
Ci poniamo questi interrogativi proprio nel periodo 
del calendario ebraico in cui ci troviamo: quello dei 
giorni che vanno da Pèsach a Shavu’òt, i cosiddetti 
“giorni dell’Òmer”. Il Talmùd (Yevamòt 62b) scrive 
infatti che è in questo periodo che ventiquattromila 
alunni di Rabbì ‘Aqivà furono colpiti da una pesti-
lenza che tolse loro la vita. 
Il Talmùd riporta alcune risposte sulla tragica fi ne 

di questi giovani studiosi di Torà. La conclusione a 
cui giungono i Maestri del Talmùd è che essi non 
si rispettavano l’uno con l’altro, e per questo mo-
tivo furono puniti. Si chiede il Ben Ish Chày (Rabbì 
Yosèf Chayìm di Baghdad, 1832-1909): come è 
possibile che questo peccato fu così grave da de-
cretare addirittura la loro morte? Risponde che la 
condanna venne dal loro “Chillùl Hashèm”, ossia 
la profanazione del Nome di D-o, che derivava dalla 
mancanza di rispetto dell’uno verso l’altro. Il loro 
atteggiamento era ben visibile anche al di fuori del 
luogo di studio; in questo modo il popolo vedeva 
un comportamento inadeguato tra studiosi di Torà. 
Ed è noto che per il peccato di profanare il Nome di 
D-o è prevista una punizione grave come la morte.
Possiamo sviluppare la spiegazione del Ben Ish 
Chày e supporre che D-o considerò la mancanza di 
amore di questi studiosi l’uno per l’altro come una 
mancanza di amore per Sé stesso. Ciò ci suggerisce 
che forse l’amore per il prossimo e quello per D-o 
sono due sentimenti uniti e complementari.
Dobbiamo sempre ricordare però, ogni qualvolta 
parliamo dei processi della “mente” del Signore, 
ciò che dice il profeta Isaia: “Lo Machshevotài ma-
chshevotekhèm” (Isaia 55, 8), “i Miei pensieri non 
sono i vostri pensieri”, ossia che la nostra perce-
zione non potrà mai arrivare a cogliere i pensieri di 
D-o.
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Lag ba’òmer e la fi ducia in 

D-o

5
Un poemetto 

giudeo-italiano per Shavu’òt

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. 
 

14
L’Havdalà
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4 Amore per D-o

Lag ba’òmer e la fiducia in D-o  

I
l giorno del 17 di Yiàr è 
chiamato Lag ba’òmer, os-
sia “trentatreesimo giorno 
dell’Òmer” ed è il giorno 
di celebrazione della mor-

te del Tannà (Maestro della Mi-
shnà) Rabbì Shim’òn bar Yochài. 
Lag ba’òmer è un giorno di gioia 
e di festa; per questo motivo non 
si recita il “Tachannùn” nella Te-
fillà, è permesso tagliarsi i capelli 
e si possono indossare abiti nuo-
vi (che era invece proibito da Pè-
sach). È uso che i bambini escano 
in gita fuori città, e giochino con 
arco e frecce di legno. Qual è il 
significato di questo uso? I Ma-
estri z”l insegnano che ai tempi 
di Rabbì Shim’òn bar Yochài non 
apparve mai un arcobaleno. L’ar-
cobaleno è il segno del patto sti-
pulato tra D-o e l’umanità per cui 
anche nei momenti in cui D-o è in 
collera nei confronti del popolo, 
non si riverserà mai più un dilu-
vio sulla Terra e, a testimonianza 
di ciò, apparirà in quei momenti 
l’arcobaleno in Cielo. Fintanto 
che il Tannà fu in vita, l’arcoba-
leno, emblema dell’ira di D-o, 
non apparve mai in Cielo, poiché 
i meriti del suo studio della Torà 
placavano l’indole del Signore.
Secondo alcune interpretazioni, 
si festeggia Lag ba’òmer poiché 
in questo giorno cessò l’epide-
mia mortale che aveva colpito 
gli allievi di Rabbì ‘Aqivà, che co-
minciarono a morire da Pèsach 
(secondo un’interpretazione, 
perché non mostravano rispetto 
l’uno per l’altro). Altri Maestri, 
come il Maharìl, sostengono in-
vece che gli allievi di Rabbì ’Aqi-

và continuarono a morire fino a 
Shavu’òt. Tuttavia, sorge spon-
tanea una domanda: se ricorda 
episodi di morte, perché Lag 
ba’òmer è un giorno di gioia? I 
Maestri rispondono che a Lag 
ba’òmer Rabbì Shim’òn bar Yo-
chài morì, ma prima di lasciare 
questo mondo insegnò ai suoi 
allievi i segreti della mistica ebrai-
ca, poi redatti successivamente 
nell’opera dello “Zòhar”. In quel 
giorno avvenne che il sole non 
tramontò finché il Tannà non ave-
va terminato di svelare tutto ciò 
che gli era permesso di traman-
dare ai suoi a l u n n i . 
Si racconta c h e 

Rabbì Shim’òn bar Yochài stesso 
comandò che nelle generazio-
ni successive il giorno della sua 
morte venisse celebrato come un 
giorno di gioia e di festa.
La vita miracolosa di Rabbì 
Shim’òn bar Yochài è molto co-
nosciuta e raccontata. Egli si ri-
fugiò e studiò in una grotta per 
tredici anni, per sfuggire alla 
mano dei romani, che lo vole-
vano uccidere. Il Talmùd Yeru-
shalmì, nel trattato di Shevi’ìt 
(9a) racconta che il Tannà, allo 

scadere dei tredici anni, decise 
di uscire all’aperto e di vedere 
in quale condizione si trovasse 
l’umanità. Sedendosi all’entrata 
della grotta in cui si era rifugiato, 
scorse un cacciatore, che cercava 
di catturare degli uccelli con una 
rete. Ogni qualvolta che l’uomo 
provava a prendere un uccello, 
Rabbì Shim’òn bar Yochài senti-
va una Bat qol, una voce divina 
proveniente dal Cielo. La prima 
volta sentì annunciare: “Col-
pevole!”, ed un uccello venne 
catturato; la seconda volta sentì 
annunciare: “Libero!”, ed un 
altro uccellò riuscì a sfuggire. A 
quel punto Rabbì Shim’òn bar 
Yochài affermò: “Se persino la 
vita di un uccello è dipesa dal-
la parola di D-o, dal momento 
che non muore se non secondo 
la Sua volontà, a maggior mag-
giore quella dell’uomo”. Allora il 
Tannà decise di lasciare la grotta 
e tornare a casa. Da questo pas-
so del Talmùd dobbiamo prende-
re insegnamento che ogni cosa 
che accade nel mondo è dovuta 
dalla volontà di D-o.
Dobbiamo credere veramente 
in questa verità, e non soltanto 
mostrarlo esteriormente dicen-
do “se D-o vuole” o “be’ezràt 
Hashèm”. Ognuno di noi deve 
avere fiducia e sicurezza in D-o e 
credere che ogni propria azione, 
anche la più piccola, può essere 
compiuta soltanto se la volontà 
di D-o è favorevole a che essa av-
venga. 
“O Signore delle Schiere, beato 
l’uomo che confida in Te” (Salmi 
84, 13).

Bon Sabbad 17x24 n3.indd   4 25-04-2008   12:02:40



5

Un poemetto giudeo-italiano 
per Shavu’òt

Adonènu Eloqènu,
barà ed Moshè Rabbènu,
per darci ed toradènu,
che comincia con “Anokhì”1

per…

Moshè ’alà lashamàyim,
senz’akhilà ublì màyim2,
portò le luchòd shenàyim,
che comincia con “Anokhì”
portò…

LeSinài ba per luminar3,
bachatzotzeròd veqòl shofàr4,
e Israèl fece tremar5,
quando gli disse “Anokhì”
e…

Nostra legge è stimata,
dalle ummòd è confermata,
con Israèl captivata,
Quel che disse “Anokhì”
con…

Ci diede Ngasèred Dibberòd,
con suoi dinìm e suoi sodòd,
là erano le neshamòd6,
quando gli disse “Anokhì”

Fine

Questo poemetto giudeo-italiano scritto in caratteri ebraici, ma alternando 
vocaboli in (giudeo-) italiano ed ebraico, è stato composto a Modena nel 

5578 (1818). Il “piyùt” (poemetto) per la festa di Shavu’òt fu composto da Avta-
liòn figlio di Avrahàm Shelomò Tellio in onore della signora Mazàl Sedudio(?), 
moglie di Rav Efràim Nachmàni (come appare nel frontespizio). Il poemetto si 
trova in una raccolta di piyutìm, un manoscritto che faceva originariamente par-
te della collezione di Mosè Montefiore a Londra (London Montefiore Library no. 
240, carte 25r-26v).

 

 

 

 

 

1.Trad. “Io”, parola con cui cominciano i Dieci Comandamenti (Shemòt 20, 2) 
2.In base a Shemòt 34, 28 e Devarìm 9, 9 e 9, 18.
3.In base a Shemòt 34, 29.
4.In base a Shemòt 19, 16, 19 e 20, 15. L’espressione è presa da Salmi 98, 6.
5.In base a Shemòt 19, 16.
6.“Anime”, sulla base del midràsh, riportato anche da Rashì in Devarìm 29, 14, secondo il quale tutte le anime degli ebrei che 
sarebbero vissuti nelle future generazioni furono presenti alla promulgazione dei Dieci Comandamenti (Shemòt Rabbà 28, 6).

Festività
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6 Shabbàd

Shabbàd Behàr Sinài

La Parashà di Behàr Sinài si apre con la descrizione delle leg-
gi agricole durante l’anno sabbatico (Shemità), secondo le 
quali ogni settimo anno la terra è tenuta a riposo, come ca-
pita quest’anno. Prima della presentazione di queste leggi, 
come ci suggerisce Rashì, si può trovare un dettaglio appa-
rentemente superfluo nel primo verso: “D-o parlò a Moshè 
sul Monte Sinài, dicendo…” (Vayiqrà 25, 1). Non è ovvio che 
ogni legge è stata data a Moshè sul Monte Sinài? Perché pro-
prio riguardo a questa mitzvà, e non alle altre, è specificato? 
Rashì risponde: “È specificato sul Monte Sinài per insegnarci 
che le mitzvòt sono state date tutte in maniera integrale sul 
monte e non suddivise in momenti e in luoghi diversi, come si 
potrebbe evincere da una lettura superficiale della Torà”. 
Tutto ciò, però, risponde solamente a una parte della doman-
da: rimane ancora in discussione la scelta del precetto della 
“Shemità” in particolare e non di un’altra mitzvà.
Possiamo provare a fornire una risposta esaminando la na-
tura fondamentale della mitzvà in questione. Le regole della 
“Shemità” sono tutt’altro che intuitive: per il proprio mante-
nimento, ogni contadino si affida al raccolto annuale, quindi 

sembrerebbe palese che con la cessazione del lavoro si possa 
arrivare a una catastrofica perdita finanziaria. D-o, però, pro-
mette che nessuna eventuale perdita arriverà dal compimen-
to di queste leggi. Al contrario, Egli ci assicura che l’esecuzio-
ne di questa mitzvà porterà guadagno e profitto. Ed è proprio 
questo il motivo per cui la “Shemità” è stata utilizzata come 
esempio. A dimostrazione del fatto che è impossibile perdere 
portando a termine una qualsiasi mitzvà, anche quelle dove ci 
si potrebbe aspettare di trovarsi di fronte a una grave perdita 
monetaria (le spese di Pèsach o quelle per l’acquisto del lulàv, 
donare tzedaqà, ecc.).
Da questo precetto, in cui viene imposto di cessare il lavoro 
della terra per un intero anno, possiamo imparare che ces-
sando il lavoro per un solo giorno a settimana, lo Shabbàd, 
a maggior ragione non ne avremmo una perdita, bensì un 
beneficio.
Tenendo conto di ciò, possiamo sviluppare un atteggiamento 
di aspettativa ed entusiasmo verso le mitzvòt, anche quelle 
che toccano la nostra tasca.

Una perdIta apparente
L’anno sabbatico e il giubileo – Il diritto di riscatto delle terre – Doveri verso il povero e lo schiavo ebreo e non

               Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.07        Uscita dello Shabbàd: RM 21.11                          17/05/2008

Shabbàd Bechuqqotài

È scritto nel primo verso della Parashà: “Se seguirete le Mie 
leggi e osserverete i Miei precetti e li eseguirete”.
Il commentatore Bà’al Haturìm spiega che le iniziali delle pa-
role “Im bechuqqotài telèkhu” (“Se seguirete le Mie leggi”) 
formano la parola “Avòt”, ossia “Patriarchi”. Con queste tre 
parole, D-o ci sta comandando di seguire le vie di Avrahàm, 
Yitzchàq e Ya’aqòv.
Ancora prima che fosse stata donata la Torà al popolo d’Isra-
ele sul Monte Sinài, i nostri Patriarchi già la studiavano e la 
mettevano in atto. Ya’aqòv, per esempio, studiò quattordici 
anni nella Yeshivà di Shem ed ‘Èver.
Rashì riporta il Midràsh che spiega che “Se seguirete le Mie 
leggi” si riferisce all’importanza di faticare e sforzarsi nello 
studio della Torà.
C’è un’altra domanda che sorge dalla lettura del verso: per 
quale ragione è scritto “leggi” al plurale e non al singolare? Il 
commentatore Or Hachayìm spiega che il verso si sta riferen-
do a ciò che scritto in Yehoshùa’ (1, 8): “Vehaghìta bo yomàm 

valàila”, ossia “Meditalo (il libro della Torà) giorno e notte”. 
Yehoshùa’ ci sta dicendo che dobbiamo fissare dei momenti 
di studio sia il giorno che la notte. Per lo stesso motivo, la pa-
rola “leggi” è al plurale: per insegnarci che bisogna studiare 
sia di giorno che di notte.
Un’altra ragione per cui è scritto al plurale è per indicarci che 
bisogna sia studiare la Torà che insegnarla agli altri, come è 
scritto nello Shemà’ (Devarìm 11, 19): “E le ripeterai ai tuoi 
figli e ne parlerai con loro stando in casa”.
Tutti i giorni, nelle benedizioni della mattina dello Shemà’, 
diciamo: ”Per studiare, apprendere, insegnare, osservare, 
eseguire e mantenere con amore”. I Maestri hanno insegnato 
che lo studio è così importante che conduce e aiuta l’uomo 
a mettere in atto i precetti. Da ciò dobbiamo imparare l’im-
portanza di fissare dei momenti di studio di Torà durante il 
periodo della nostra giornata perché soltanto in questo modo 
possiamo capire l’importanza di ogni singolo precetto.

“per StUdIare, apprendere, InSegnare, oSServare, eSegUIre e mantenere con amore”

Le ammonizioni – Promesse di prosperità e minacce di sventure – Donazioni di animali – Il voto di interdetto

           Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.14       Uscita dello Shabbàd: RM 21.18                        24/05/2008

             Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.20       Uscita dello Shabbàd: RM 21.23                         31/05/2008

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.24        Uscita dello Shabbàd: RM 21.28                        7/06/2008
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7Shabbàd

Shabbàd Bamidbàr

La Parashà di Bamidbàr si occupa essenzialmente del censi-
mento del popolo di Israele, il secondo dopo quello attuato 
prima della costruzione del Mishkàn (il Tabernacolo). L’intero 
libro di Bamidbàr, il quarto libro della Torà, descrive numerosi 
conteggi effettuati presso i fi gli di Israele sotto ordine di D-o, 
a partire dalla Parashà di Bamidbàr in cui è scritto: “Contate 
tutta la collettività dei fi gli di Israele secondo le loro famiglie 
e le loro case paterne” (Bamidbàr 1, 2). Per quale motivo D-o 
vuole che il popolo di Israele sia contato ripetutamente? Rashì 
risponde che il desiderio di D-o di censire il popolo esprime il 
Suo amore per i fi gli di Israele: “In virtù del loro amore davanti 
a Lui, Egli li conta in ogni ora”.
Nell’opera “Imrè Shaùl”, rabbi Shaùl Yedidià El’azàr Taub 
(1886-1947), esponente del chassidismo di Modzitz, trova la 
spiegazione di Rashì enigmatica sotto due punti di vista. Per 
quale motivo Rashì parla dell’amore di D-o per i fi gli di Israele, 
e non del loro amore di fronte a Lui? Inoltre, che cosa inten-

de dire Rashì con l’espressione “ogni ora”, un termine più 
adatto avrebbe dovuto essere “spesso” o “molte volte”, cosa 
signifi ca che D-o conta il popolo “ogni ora”?
Un chiarimento del signifi cato delle parole di Rashì potrà per-
metterci di ottenere allo stesso tempo una nuova puntualiz-
zazione sull’interpretazione del valore del censimento degli 
ebrei. Ogni quantità può essere contata solo nel momento 
in cui gli oggetti che la compongono fanno parte della stessa 
categoria. Non si contano oggetti di diversa natura assieme, 
bensì separatamente. Anche gli ebrei, però, presentano innu-
merevoli personalità diverse: ognuno si differenzia dall’altro. 
Pertanto, come è possibile contarli? Solo se essi si amano a 
vicenda e hanno un amore comune che li lega uno all’altro, 
eliminando così qualsiasi diversità e compensandosi a vicen-
da. Allo stesso modo, ogni ebreo “ha la sua ora”, e quando 
vi è unità tra ebrei, allora la somma delle rispettive ore di ogni 
ebreo diventa una singola ed eterna entità di tempo.

d-o conta gLI eBreI: Segno deL SUo amore
Censimento del popolo ebraico – Censimento e compiti dei Levìm – Censimento dei primogeniti 

             Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.20       Uscita dello Shabbàd: RM 21.23                         31/05/2008

Shabbàd nasò

La Parashà di Nasò contiene la Birkàt 
kohanìm, la benedizione con cui D-o 
ha comandato che i kohanìm benedi-
cessero i fi gli di Israele di ogni genera-
zione. Nel Sifrè è scritto che le tre sezio-
ni di cui è composta la Birkàt kohanìm 
(“Ti benedica il Signore e ti custodisca/
Faccia luce a te la faccia del Signore e ti 
doni grazia/Elevi il Signore la Sua faccia 
a te e ti conceda pace”) seguono un or-
dine ascendente di generosità, inizian-
do con una benedizione che riguarda 
i bisogni materiali dell’uomo, conti-
nuando poi con una benedizione che 
riguarda i desideri spirituali dell’uomo, 
per culminare poi nell’ultima parte del-
la Birkàt kohanìm che ripete ed unisce 
i fattori delle prime due benedizioni. 
Questo ordine si rifl ette anche nel nu-
mero delle parole delle tre sezioni della 
Birkàt kohanìm: la prima è composta 
da tre parole, la seconda da cinque, la 

terza da sette. I nostri Maestri si chie-
dono: perché la seconda espressione 
(“Elevi”) sembrerebbe simboleggiare 
una benedizione meno buona rispetto 
alla prima (“Faccia luce”), non seguen-
do apparentemente l’ordine crescente 

della generosità delle benedizioni? Per 
rispondere a questa domanda, bisogna 
comprendere il signifi cato dell’espres-
sione “Elevi la Sua faccia a te”. “Eleva-
re la faccia” vuole indicare che la grazia 
di D-o verso il popolo d’Israele viene in 
risposta della grazia che il popolo mo-
stra nei confronti di D-o. Nel momento 
in cui il popolo va oltre l’applicazione 
semplice della legge, esso mostra il suo 
favore verso D-o, e così D-o avrà rico-
noscenza verso il popolo. Per questo 
motivo, la seconda parte della Birkàt 
kohanìm è di maggior benedizione ri-
spetto alla prima: essa non è soltanto 
una benedizione spirituale, ma è una 
benedizione in risposta al nostro fare 
più di ciò che D-o ci comanda, che por-
ta quindi a una maggiore generosità 
anche da parte di D-o verso di noi. 

“eLevI IL SIgnore La SUa FaccIa a te”
Censimento e compiti dei Levìm – Misure di purità – La donna sotà e il nazìr – La benedizione dei kohanìm 

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.24        Uscita dello Shabbàd: RM 21.28                        7/06/2008

Ti benedica il Signore e ti custodisca

Faccia luce a te la faccia del Signore e ti 
doni grazia

Elevi il Signore la Sua faccia a te e ti 
conceda pace
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Vivere per D-o

c
redere in D-o è un 
precetto per tutti 
gli ebrei, come 
molti commen-
tatori evincono 

dal primo dei Dieci Coman-
damenti: “Io sono il Signore 
tuo D-o” (Devarìm 6, 9), os-

sia avere fede in D-o e nella 
Sua Onnipotenza, così come 
nel Suo costante controllo su 
tutte le creature.

Maimonide (1135-1204), 
nell’opera “Sèfer hamit-
zvòt”, enumera il precetto di 
credere in D-o come la prima 
delle mitzvòt e la definisce 
come il comandamento di 
credere che vi è un D-o, la 
Causa Primaria che muove 
tutto il Creato. Tuttavia, vi è, 
secondo Maimonide, un’al-
tra mitzvà, ossia quella della 
“Ahavàt Hashèm” (“Amo-
re per D-o”), come diciamo 
ogni giorno nello Shemà’: “E 
amerai il Signore tuo D-o con 
tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutte le tue 
forze”. Nel Talmùd (Berakhòt 
54a) è scritto: l’espressione 
“con tutto il tuo cuore” c’in-
segna che il nostro desiderio 
primario deve essere indiriz-
zato verso D-o e che tutti gli 
altri desideri siano subordi-

nati ad esso, le parole “con 
tutta la tua anima” ci spin-
gono ad amare D-o persino 
più della vita, mentre “con 
tutte le tue forze” ci viene 
a dire di amare il Creatore 
con tutto le nostre risorse.
È interessante notare che, 
nonostante le tre frasi appa-
iano essere strutturate in un 
ordine di ascendenza, il pre-
cetto di vivere per D-o è  po-
sto dopo quello di morire per 
D-o, come a dire che esso co-
stituisce un livello superiore di 
Ahavàt Hashèm. Infatti, sacri-
ficare la propria vita per D-o è 
un atto eroico, ma si esauri-
sce in un solo istante. Vivere 
la propria vita in accordo con 
la volontà di D-o è invece un 
livello di devozione e sacrifi-
cio maggiore e più duraturo.

 I livelli di “Ahavàt Hashèm”, l’amore per D-o

Amore per D-o

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
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L’amore tra un ebreo e D-o è 
spesso paragonato a quello 
tra marito e moglie. È forse 
attraverso questa compara-
zione che è possibile cogliere 
meglio la profondità dei tre 
livelli di Ahavàt Hashèm che 
il verso dello Shemà’ ci vuole 
insegnare. Il primo passaggio 
dell’amore tra una coppia 
sposata è quello in cui ognu-
no desidera il meglio per 
l’altra; il livello successivo è 
quello in cui ognuno sarebbe 
disposto a dare la propria vita 
per il coniuge, ma è soltanto 
nel momento in cui si è dispo-
sti a vivere la propria vita per 
l’altro, a prescindere dalla cir-
costanza o condizione in cui 
il marito o la moglie si trovi, 
che si raggiunge il livello più 
costante e duraturo di amore 
tra marito e moglie. 
Nell’opera “Oròt haChidà” 
il Chidà (Rabbì Chayìm Yosèf 
Davìd Azulài) spiega che la 
Ahavàt Hashèm deve scatu-
rire sia da ciò che riguarda la 
materialità dell’uomo, come 
ad esempio il mangiare, sia 
da ciò che riguarda la spiri-
tualità, come lo studio della 
Torà e l’osservanza delle mit-
zvòt. A prescindere dall’occu-
pazione che si stia svolgendo 
in un determinato momento, 
ogni aspetto della vita di una 
persona deve essere rivol-

to all’amore per D-o, come 
scrive Maimonide nel “Com-
mento alla Mishnà” su Bavà 
Batrà che persino in un mo-
mento di collera bisogna ri-
volgere il proprio pensiero a 
D-o.
Si domanda il Sifrè: “È  detto: 
«E amerai il Signore tuo D-o» 
(Devarìm 6, 5), ma come è 
possibile amare D-o?”.
Maimonide tenta di offrire 
una possibile risposta: perché 
noi cogliamo e godiamo del 
raggiungimento dell’amore 
di D-o, dobbiamo compren-
dere e assorbire le mitzvòt 
di D-o, i Suoi comandamen-
ti e le Sue azioni. Attraverso 
questa conoscenza potremo 
giungere alla cognizione e 
da essa potrà arrivare il go-
dimento e il completo amore 
per D-o. La Ahavàt Hashèm 
viene raggiunta nel momen-
to in cui comprenderemo le 
grandi azioni e le meraviglio-
se creazioni di D-o (Maimo-
nide nel “Mishnè Torà”, Hil-
khòt Yesodè haTorà 2, 2).
Che cosa ci vuole insegnare 
Maimonide con queste paro-
le? Egli ci vuole comunicare 
che solo concentrandosi sulla 
completezza e sulla bellezza 
dell’opera di D-o, ossia della 
natura e del mondo in cui vi-
viamo, giungeremo inevita-
bilmente all’amore per D-o. 

Solo la comprensione che 
tutto ciò che D-o compie è 
per il bene dell’uomo porte-
rà ad un completo senso di 
gratitudine ed amore per il 
Signore.

Amore per D-o

Bon Sabbad 17x24 n3.indd   9 25-04-2008   12:02:42



10 Festività

La Torà del giorno dopo 

Quando fu 
data la Torà 
a l  p o p o l o 
d’Israele? E in 
pa r t i co la re , 
quando furo-
no promulgati 
i  Dieci  Co-
mandamenti? 

Molti risponderebbero subito: il 
6 di sivàn, ossia il giorno di Sha-
vu’òt. E in effetti questa festa 
è chiamata tradizionalmente 
zemàn matàn toratènu, il tempo 
del dono della nostra Torà. Però, 
se si legge attentamente il testo 
della Torà, nei numerosi passi 
dedicati alle varie feste non c’è 
mai un collegamento diretto fra 
Shavu’òt e il dono della Torà o i 
Dieci Comandamenti. Ciò risulta 
tanto più strano se si considera 
che riguardo alla festa di Pèsach 
è indicato chiaramente che essa 
ricorda l’uscita dall’Egitto, e che 
per Succoth è detto che ricorda 
la permanenza nel deserto sotto 
le capanne. Perché, dunque, non 
è associato un significato storico 
anche a Shavu’òt?
Poniamoci ora un’altra doman-
da. È forse indicato nella Torà il 
giorno in cui il popolo d’Israele 
ricevette i Dieci Comandamenti? 
Il testo della Torà (Shemòt, cap. 
19) afferma che all’inizio del ter-
zo mese (ossia il mese di sivàn) 
gli ebrei arrivarono ai piedi del 
Monte Sinài e dopo pochi giorni 
ricevettero i Dieci Comandamen-
ti. La Torà non dice in che giorno 
preciso avvenne la promulgazio-

ne del Decalogo: tuttavia, se si 
contano le volte che Moshè, per 
far da tramite fra D-o e il popolo, 
salì dall’accampamento al Mon-
te Sinài e ne ridiscese, si deduce 
che D-o si rivelò ai figli di Israele 
il 6° giorno del terzo mese. Su 
questa base i nostri antichi ma-
estri del Talmud affermarono che 
il 6 di sivàn è il giorno in cui fu 
data la Torà e definirono quindi 
Shavu’òt come zemàn matàn to-
ratènu.
Possiamo quindi riformulare la 
domanda in questi termini: per-
ché la Torà non dice esplicita-
mente che i Dieci Comandamenti 
furono dati il 6° giorno del terzo 
mese? La domanda è legittima, 
se si considera che la Torà for-
nisce la data di molti altri eventi 
accaduti durante i 40 anni di pe-
regrinazioni nel deserto: eventi 
non tutti apparentemente così 
memorabili quanto, potremmo 
pensare, il giorno della rivelazio-
ne divina a tutto il popolo e della 
promulgazione del Decalogo.
La risposta a queste domande 
forse si trova nel modo in cui la 
Torà stessa è considerata dai 
nostri Maestri. È scritto all’inizio 
del cap. 19 del libro di Shemòt: 
“in questo giorno i figli di Israele 
giunsero nel deserto del Sinài”. 
Rashì, il più importante com-
mentatore della Torà, fa notare 
che il testo avrebbe dovuto dire 
“in quel giorno”, non “in que-
sto”; Rashì risponde, riprenden-
do le parole dei Maestri, che la 
Torà deve essere nuova per noi 

come se oggi stesso, in questo 
giorno, venisse data. La Torà non 
viene data in un giorno partico-
lare dell’anno, ma ogni giorno. 
La Torà quindi non specifica in 
che giorno avvenne la promul-
gazione del Decalogo, né collega 
direttamente la festa di Shavu’òt 
con la rivelazione divina, per non 
circoscrivere in un solo giorno 
dell’anno il dono della Torà. Lo 
stesso motivo per cui, secondo 
i Maestri, la Torà venne data nel 
deserto, in una terra di nessuno: 
non solo la Torà non è limitata a 
un determinato tempo, ma ne-
anche a un determinato luogo.
La tradizione orale, d’altra parte, 
ha associato Shavu’òt al dono 
della Torà. In realtà la tradizione 
orale stessa non è affatto uni-
voca. Il Talmud (Shabbàt 86b) 
riporta infatti una discussione as-
sai interessante. Rabbì Yossè so-
stiene che i Dieci Comandamenti 
furono dati il 7 di sivàn, mentre 
gli altri Saggi dicono il 6 di sivàn. 
Rabbì Yossè sostiene quindi che 
il giorno in cui furono dati i Die-
ci Comandamenti era il giorno 
dopo Shavu’òt. L’opinione di 
Rabbì Yossè si basa sull’assunto 
che Moshè, di sua iniziativa, po-
sticipò di un giorno la promulga-
zione del Decalogo da parte di 
D-o (questa fu una delle tre cose, 
o secondo altre opinioni quattro, 
che Moshè fece spontaneamen-
te senza aver ricevuto un espli-
cito ordine divino al riguardo e 
che D-o approvò: un’altra fu la 
rottura delle Tavole della Legge 

di Rav David Gianfranco Di Segni
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11Festività

alla vista del popolo che danzava 
attorno al vitello d’oro.
Rabbì Yossè deduce che Moshè 
rimandò di un giorno il dono 
della Torà basandosi su un’ap-
parente discrepanza nel testo 
della Torà stessa. Infatti D-o, a 
un certo momento, ordinò a 
Moshè di dire ai fi gli di Israele di 
purifi carsi e di essere pronti per 
il terzo giorno, nel quale giorno 
D-o si sarebbe rivelato (Shemòt 
19, 10-11): invece Moshè riferì 
agli ebrei di essere pronti per tre 
giorni (Shemòt 19, 14-15, con 
il commento di Rashì). Secondo 
le parole di Moshè, come sono 
interpretate da Rabbì Yossè, ci 
volevano tre giorni interi di pu-
rifi cazione, e solo dopo di ciò la 
rivelazione divina poteva avve-
nire. Ciò causò l’aggiunta di un 
giorno e il rinvio dal 6 di sivàn al 
7. Gli altri Saggi ritengono invece 
che le due espressioni della Torà 
“terzo giorno” e “tre giorni” sia-
no equivalenti, e quindi la Torà fu 

in effetti donata il 6 di sivàn.
L’opinione di Rabbì Yossè secon-
do cui Moshè ritardò di un giorno 
il dono della Torà appare quanto 
mai audace, in particolare alla 
luce di un altro passo del Talmud 
(Shabbàt 88a). In questo brano 
ci si chiede perché all’inizio della 
Genesi (1:31) è scritto “e fu sera 
e fu mattino, il sesto giorno”, 
con l’articolo determinativo, 
mentre per gli altri giorni è det-
to semplicemente “quinto gior-
no”, “quarto giorno” e così via. 
Resh Laqìsh risponde a questa 
domanda affermando che il vero 
sesto giorno in cui l’opera della 
creazione si sarebbe conclusa, il 
sesto giorno per antonomasia, 
sarebbe stato il 6 di sivàn, giorno 
in cui la Torà sarebbe stata do-
nata agli uomini. In altre parole, 
solo con la Torà la creazione del 
mondo poteva considerarsi ulti-
mata. Moshè, quindi, posponen-
do il dono della Torà dal 6 al 7 di 
sivàn causò un ritardo nel com-

pletamento della creazione e 
addirittura provocò che il mondo 
rischiasse di precipitare di nuovo, 
come dice Resh Laqìsh, nel tòhu 
wa-vòhu, nel caos primordiale.
Nonostante ciò, Moshè reputò 
che il popolo avesse bisogno di 
un ulteriore giorno di purifi ca-
zione e preparazione per potere 
ricevere la Torà: se i fi gli di Israele 
non erano ancora pronti, si po-
teva e si doveva aspettare prima 
di consegnare loro la Torà. E D-o, 
secondo Rabbì Yossè, fu d’ac-
cordo: infatti si rivelò il giorno 
dopo.
Racconta il Midràsh (Pirqè de-
Rabbì Eli’èzer cap. 41; Yalqùt 
Shim’onì 279) che il Santo bene-
detto Egli sia, dopo la decisone di 
Moshè di rimandare il dono della 
Torà al giorno dopo, disse: Mo-
shè, quante anime di Israele sa-
rebbero venute quella notte! Ma 
ormai, ciò che hai fatto è fatto. 
Stia bene così.
 (originalmente pubblicato su Shalom - sivan 
5759 - maggio 1999)

Il MIGDAL Palace è situato nel cuore del centro storico di Roma, a due passi 
dai più importanti siti turistici e commerciali della città.

Una struttura ricettiva moderna ed accogliente realizzata in uno splendido edifi cio d’epoca.
Camere climatizzate dotate di ogni comfort, tutte con bagno privato.

Ricco breakfast kashèr per un ottimo inizio di giornata.

Corso Vittorio Emanuele II n. 173 - 00186 Roma - ITALIA
Tel. (+39)06 68890091 - (+39) 339 3494456 - telefax (+39) 06 68892327

e-mail: info@migdalpalace.it - www.migdalpalace.it
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12 RAcconto

S
ulla strada maestra 
per Bèrdichev passa-
va una carrozza at-
taccata a un cavallo. 
Al suo interno c’era 

rabbi Zalman Leib, uno dei fedeli 
chassidìm di rabbi Levi Yitzchaq.
Rabbi Zalman Leib era tra le per-
sone più ricche della città di Jàro-
slav. Aveva un’azienda commer-
ciale per la vendita della farina e 
i suoi affari continuavano a pro-
sperare. Un giorno si trovò in dif-
fi coltà a causa di debiti che erano 
la conseguenza di un affare non 
riuscito, ebbe un improvviso rove-
scio di fortuna e si ritrovò povero 
in canna. Ogni giorno molti cre-
ditori bussavano insistentemente 
alla sua porta. Rabbi Zalman Leib 
fece tutto quanto era in suo po-
tere per pagare tutti i debiti, per-
ché in città non si sapesse che si 
era improvvisamente impoverito.
Ora, come si è detto, rabbi Zal-

man Leib era sulla strada per 
Bèrdichev, per confi dare al reb-
be la sua sfortunata situazione 
e chiedergli un saggio consiglio.
Giunto a Bèrdichev, entrò nel-
la stanza del pio rabbi Levi Yit-
zchaq e con un pianto disperato 
gli raccontò la sua disgrazia.
“Ho pesanti debiti” disse rabbi 
Zalman Leib singhiozzando ama-
ramente “e non posso permetter-
mi di pagarli. Se si verrà a sapere 
in paese della mia rovina, come 
farò? Inoltre, ho una fi glia che è 
già in età di marito, dove potrò 
trovare i soldi per la sua dote?”.
Lo tzaddìq s’immerse nei suoi 
pensieri per alcuni minuti. Poi 
mise una mano sulla spalla di 
rabbi Zalman Leib e gli disse 
con voce paterna: “Va’ a com-
prare un biglietto della lotteria. 
Con l’aiuto di D-o benedet-
to, la tua salvezza è vicina!”.
“Rebbe” disse rabbi Zalman Leib 

“può essere che passerà molto 
tempo prima che riesca a vincere 
alla lotteria… Intanto è probabi-
le che tra i mercanti che sono in 
affari con me si sappia della mia 
situazione. Allora come farò?”.
“La tua salvezza arriverà ancora 
prima che tu vinca alla lotteria!” 
gli rispose brevemente lo tzaddìq.
Rabbi Zalman Leib lasciò la casa 
del rebbe, con il volto raggiante 
di gioia e felicità. Andò a com-
prare velocemente un biglietto 
della lotteria e si mise in cam-
mino per tornare alla sua città.
Quando calarono le ombre della 
sera, rabbi Zalman Leib entrò in 
un albergo sul lato della strada 
e si fermò lì per passare la notte. 
In quello stesso albergo allog-
giava un ricco nobile polacco. 
Mentre era a letto e dormiva, 
il nobile sognò che proprio in 
quel momento in albergo al-
loggiava un ebreo che in tasca 

Il biglietto della lotteria
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13Racconto

aveva un biglietto della lotteria 
destinato a vincere una grossa 
somma.
Il nobile si svegliò e si ricordò che 
anche lui nella sua borsa aveva un 
biglietto della lotteria. Pensò tra 
sé: “Domani mi accerterò se dav-
vero in albergo c’è un ebreo che 
ha un biglietto della lotteria,e gli 
proporrò di scambiare il suo bi-
glietto con il mio”.
Quando si riaddormentò, il sogno 
tornò a ripetersi per la seconda 
volta. Il nobile si destò dal sonno 
tutto agitato e senza fi ato. Ordinò 
a un servitore di cercare l’ebreo 
che alloggiava nell’albergo.
Il servitore uscì dalla stanza del 
nobile e subito s’imbatté in rabbi 
Zalman Leib.
“Per caso lei possiede un biglietto 
della lotteria?” gli chiese il servi-
tore.
“Proprio come dice, eccolo qui!” 
rispose rabbi Zalman Leib.
Il servitore invitò rabbi Zalman 
Leib nella stanza del nobile.
Quello gli disse: “Vorrei scambia-
re il mio biglietto della lotteria con 
il suo. Le darò in più dieci rubli!”.
“No” disse rabbi Zalman Leib 
“non sono disposto a scambiare 
il mio biglietto”.
“Va bene” disse il nobile “le darò 
cento rubli”.
Ma rabbi Zalman Leib era irremo-
vibile.

“Allora le darò mille rubli”.
Rabbi Zalman Leib scosse il capo 
in segno di rifi uto.
A quel punto il nobile si infuriò, si 
gettò con impeto su rabbi Zalman 
Leib e lo colpì duramente, quin-
di frugò nei suoi vestiti, tirò fuori 
dalla sua tasca il biglietto della lot-
teria e lo cacciò fuori dalla stanza.

Rabbi Zalman Leib uscì dalla stan-
za del nobile con il volto pestato e 
sanguinante.
In seguito il nobile si mosse a com-
passione e ordinò al suo servitore 

di inseguire rabbi Zalman Leib per 
dargli il suo biglietto della lotteria, 
con l’aggiunta di mille rubli. Rab-
bi Zalman Leib accettò il denaro e 
il biglietto della lotteria e si disse: 
“Anche questo fu per il bene!”.
Passarono i mesi e rabbi Zalman 
Leib nel frattempo aveva fatto 
sposare la fi glia ed era anche ri-
uscito a risarcire una parte consi-
derevole dei suoi debiti. Quando 
giunse il momento dell’estrazio-
ne, egli vide che il biglietto della 
lotteria che aveva ricevuto dal no-
bile aveva vinto una somma incre-
dibile. La sua felicità era alle stelle. 
Si diresse rapidamente a Bèrdi-
chev per raccontare al pio rebbe 
quanto gli era successo,
Rabbi Levi Yitzchaq gli disse: “In 
verità il tuo biglietto della lotteria 
non era destinato a vincere nien-
te, a differenza di quello del genti-
le. A causa del sogno, il gentile ha 
sentito il desiderio di scambiare il 
biglietto con te. E come ti avevo 
promesso, che la tua salvezza era 
vicina, hai ricevuto mille rubli pri-
ma ancora di ottenere la vincita 
alla lotteria. Ora” concluse rabbi 
Levi Yitzchaq “torna alla tua città 
e continua a dedicarti alla benefi -
cenza e ai prestiti senza interesse 
come hai sempre fatto in tutta la 
tua vita”.

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 o� ima pizza

Aperto pranzo e cena
È G� DITA LA PRENOTAZIONE

O� riamo le soluzioni migliori per tu� i gli avvenimenti. 
La nostra competenza e professionalità rendono speciale 

ogni occasione.
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14 Halakhà

La maggioranza dei Poseqìm (decisori della hala-
khà) conferma che è permesso pregare la propria 
Tefillà in una lingua diversa dall’ebraico. Tuttavia, il 
quesito di Rav Shemuèl Aboaf si occupa di un altro 
aspetto della questione, ossia se sia ammesso reci-
tare una Tefillà non in ebraico anche per fare usci-
re d’obbligo altre persone che, come chi dirige la 
funzione, non sono in grado di seguirla altrimenti 
(come è in effetti permesso per quanto riguarda la 
Birkàt hamazòn, la benedizione del pasto).
Esistono essenzialmente due prove a sostegno di 
questa permissione. La prima si basa sul fatto che 
il qaddìsh, brano centrale della liturgia, sia reci-
tato da tutti indistintamente in aramaico, nono-
stante molti facciano notare che l’aramaico sia ad 
un livello inferiore rispetto alle altre lingue. Come 
seconda prova, Rav Aboaf riporta un’interpreta-
zione del versetto che introduce la Birkàt kohanìm 

(la benedizione dei kohanìm). Il verso dice (Bami-
dbàr 6, 23 e seg.): “Così benedirete i figli d’Israele, 
dicendo loro: «Ti benedica il Signore e ti custodi-
sca…»”. La parola “Così” verrebbe a sottolineare 
che la benedizione debba essere recitata con le 
parole stesse della Torà, ossia in ebraico, a diffe-
renza di tutte le altre preghiere (come lo Shemà’, 
la ‘Amidà o la Birkàt hamazòn) per le quali non 
esisterebbe alcun obbligo .
A conclusione del suo responso, Rav Aboaf riporta 
anche un fatto reale, testimoniato da persone de-
gne di fiducia, ossia che nella città di Salonicco vi 
era un Chazàn (ufficiante) fisso per le donne, che 
non conoscevano l’ebraico, il quale faceva uscire 
d’obbligo sé stesso e le donne presenti con una 
preghiera in una lingua che non era l’ebraico.

È permesso per chi si è già tagliato la barba alla vigilia di Monghèd radersi di nuovo durante Chol ha-mo’èd?

dal Responso “Keràkh shel Ròmi” di rav Israèl Moshè Hazàn (1808-1863), rabbino capo di Roma dal 1847 al 1852

Halakhà D&R

Quesito dello scorso numero
Responso di Rav Shemuèl Aboaf dal Devàr Shemuèl 

Dieci ebrei vivono in Diaspora; nessuno nel luogo in cui si trovano sa l’ebraico. Possono dire la 
‘Amidà, così come Qaddìsh e Qedushà, in un’altra lingua?
 

La Havdalà

a
l l ’usc i ta  de l lo 
Shabbàd, dopo 
aver pregato ‘Ar-
vìt, bisogna recita-
re la Havdalà. Essa 

è composta da quattro benedi-
zioni: sul vino, sui profumi, sul 
fuoco, e sulla separazione tra il 
giorno dello Shabbàd e gli altri 

giorni della settimana (birkàt 
hamavdìl). Alcuni sostengono 
che la Havdalà sia una mitzvà 
comandata dai Maestri, mentre 
secondo l’opinione del Maimo-
nide essa è una mitzvà coman-
data dalla Torà. Il Maimonide so-
stiene che così come all’entrata 
dello Shabbàd viene recitato il 

Qiddùsh, poiché è scritto: “Ri-
corda lo Shabbàd per santificar-
lo” (Shemòt 20, 8), così anche 
bisogna santificare lo Shabbàd 
alla sua uscita, attraverso la 
Havdalà. L’opinione del Maimo-
nide è tuttavia valida soltanto 
nel caso in cui non si sia recitata 
la preghiera di ‘Arvìt o se ci si è 
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dimenticati di aggiungere la for-
mula di “Attà hivdàlta” (aggiun-
ta che si recita nella ‘Amidà di 
‘Arvìt all’uscita di Shabbàd), poi-
ché, in caso contrario, tutti con-
cordano che la recitazione della 
Havdalà è da essere considerata 
una mitzvà comandata dai Mae-
stri. La formula di “Attà hivdàl-
ta” ha infatti lo stesso valore 
della Havdalà, e fa riferimento 
alla separazione dello Shabbàd 
dai giorni feriali da parte di D-o. 
I commentatori si domandano 
per quale ragione nello Shul-
chàn ‘Arùkh è scritto che le don-
ne sono obbligate a recitare la 
Havdalà. Questa regola infatti 
contraddice il principio per cui le 
donne sono esenti da tutte i pre-
cetti positivi che devono essere 
eseguiti in un periodo determi-
nato del giorno o della notte 
(mitzvòt ‘asè she-hazemàn ge-
ramàn). L’autore della Mishnà 
Berurà, commento al Shulchàn 
‘Arùkh, spiega che le donne de-
vono recitare la Havdalà poiché 

riguardo alle leggi di Shabbàd le 
donne hanno gli stessi obblighi 
degli uomini.  Coloro che vo-
gliono uscire dall’obbligo della 
mitzvà della Havdalà attraverso 
quella  che il Chazàn (l’uffician-
te) recita nel Bet Hakenèset de-
vono comportarsi nel modo se-
guente: rispondere “amèn” alle 
benedizioni; prima di ascoltare 
la Havdalà bisogna avere l’inten-
zione di uscire d’obbligo dal pre-
cetto tramite la recitazione del 
Chazàn, ed anche quest’ultimo 
deve avere l’intento di compiere 
la mitzvà anche per il pubblico. 
Per quanto riguarda il lume della 
Havdalà, nello Shulchàn ‘Arùkh 
è scritto: non si benedice su di 
un lume che si trova all’interno 
di una lanterna di vetro poiché 
abbiamo bisogno di un fuoco 
che sia completamente scoper-
to. L’autore della Mishnà Berurà 
spiega che in realtà si potrebbe 
benedire su di essa poiché il fuo-
co è visibile, ma è bene essere ri-
gorosi e comportarsi come scrit-

to nello Shul-
chàn ‘Arùkh. 
Ai giorni d’oggi 
sorge la do-
manda se si 
possa benedire 
su una lampa-
dina elettrica, 
dal momento 
che il fuoco si 
trova all’inter-
no di un vetro. 
Ci sono opinioni che permetto-
no poiché in questo caso il fuo-
co è considerato come comple-
tamente scoperto dal momento 
che le lampadine elettriche sono 
costruite in questo modo. Altri 
invece proibiscono poiché non 
è un vero fuoco ma un pezzo di 
metallo caldo che emette luce 
ed inoltre il vetro la ricopre e 
quindi ha la stessa regola della 
lanterna. Ad ogni modo secon-
do l’opinione di Rav ‘Ovadià 
Yosèf non si recita la Havdalà su 
una lampadina elettrica e così 
bisogna comportarsi.

L’angolo dei bambini

Trovate le 16 parole nascoste nella griglia, le lettere restanti vi forniranno 
la soluzione al seguente quesito: Quale è il quinto comandamento?

5 E I Z I M I R P M

D O M E R A I O I G

O N O N I R O E M R

N A A A U T T A O U

O V N T O E P R N T

A I H D R R E O T A

S S T E U A M T E V

E N A M I T T E S O

A R I O R I D R E L

D U E T I K K U N E

U N E B A R E S O M

OMER
SETTIMANE

DONO
TORA
FIORI
SINAI
DUE

TAVOLE

SIVAN
GIOIA
RUTH

PRIMIZIE
TIKKUN
MIETERE

MOSE RABENU
MONTE

Le parole sono disposte in 
ordine verticale, orizzon-

tale e obliquo
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