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Orari	Accensione	delle	Candele	

DELLO	SHABAT	

													

Milano					17:20						18:25											

Roma							17:14							18:16			

Verona					17:13							18:18	

Lugano				17:20							18:25	

Tel	Aviv				16:58							17:58												

Storia di una visione e di una reazione a catena  
Di Gheula Canarutto Nemni 
L’uomo  arrivò  con  due  piccole  valigie. 
Accanto a lui sua moglie e un piccolo gruppo 
di persone. Si guardò intorno, dentro al buio 
delle case immaginò fiamme di candele che 
illuminano,  nelle  strade  silenti  visualizzò 
parate di bambini che sfilano al suono delle 
parole dei propri avi. Dopo il suo arrivo il 
quartiere  iniziò  a  venire  abitato  dai  suoi 
studenti  che ogni  giorno aumentavano di 
numero.  Avrebbe potuto accontentarsi  di 
quello che aveva costruito,  dei  servizi  che 
aveva messo in piedi nel suo quartiere per le 
persone che gli stava accanto. Ma lui era un 
uomo che vedeva la parola ‘arrivo’ come una 
espressione  da  abolire  e  l ’aggettivo 
‘soddisfatto’ come un punto di non ritorno. 
E così prese i suoi studenti e a uno a uno li 
contagiò  con i  propri  sogni.  ‘Vedi  quella 
terra lontana?’ ‘Quel paese senza traccia di 
spiritualità?’  gli  rispondeva  attonito  lo 
studente di turno. ‘Sì, esatto, proprio quello’ 
ribatteva il maestro con un grande, enorme, 
sorriso. ‘Tu vai lì e portaci più luce possibile’ 
‘Io?’  domandava  lo  studente  ventenne 
esterrefatto dopo essersi guardato intorno e 
avere capito di essere l’unico destinatario di 
quel  messaggio.  ‘Per  crescere  bisogna 
allontanarsi dall’area in cui ti senti comodo, 
solo  la  sfida  farà  uscire  il  meglio  del  tuo 
potenziale. Ora vai e mandami belle notizie’. 
‘Nella mia battaglia mi sento un po’ solo’, gli 
disse una volta un ragazzo che si era perso 
d’animo.   ‘Ognuno è un emissario di  luce 
arrivato  in  terra  per  elevare  il  mondo 

intorno. Non ti perdere d’animo. Una sola 
candela può illuminare un’intera stanza’ 
‘Sono  molto  soddisfatto  del  risultato 
raggiunto’ accennò il manager  riferendosi ai 
progetti educativi che aveva finanziato. ‘Io 
no, gli rispose. Perché chi rimane statico sta 
già iniziando il proprio declino’.
‘Da dove  prenderò la  forza  di  affrontare 
questa grande sfida?’ ‘Dentro di te hai tutta 
la  forza del  mondo.  Noi  ebrei  attingiamo 
l’energia direttamente dalla fonte’ 
Per conoscere un artista  basta guardare le 
sue opere, per capire chi è il  Rebbe basta 
scrivere  su  Google  ‘Chabad’,  vedere  i 
7.440.000 risultati e  ricordare che 70 anni 
fa  un Beth Chabad nella  Piazza  Rossa  di 
Mosca poteva solo essere un sogno di una 
persona immersa nel sonno, che 70 anni fa 
una chanukià accesa nel  centro di  Berlino 
sarebbe stata il gesto di un folle, che 70 anni 
fa erano i nazisti quelli capaci di ricordare a 
un ebreo la propria identità dimenticata e 
non dei ragazzi barbuti in mezzo a Tel Aviv o 
a Fifth Avenue. 
Il 10 di shvat di 70 anni fa il Rebbe è uscito 
allo scoperto, contaminando i suoi discepoli 
con il  suo sogno di un mondo  illuminato 
dalla  luce  della  Torà,  investendoli  della 
missione di contagiare altri e poi altri e altri 
ancora  con una grande visione:  fare  della 
terra una dimora per D-o più grande ancora 
dei Cieli. 
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Risposta:  Risposta:  Mi  ricordo 
che da bambino mi venne detto 

che  gli  uomini  e  le  donne 
sono  ugua l i .  Non  ero 

d’accordo  e  chiesi  “Se  gli 
uomini  e  le  donne  sono 
ugua l i ,  come  mai  g l i 
uomini  e  le  donne  non 
gareggiano  contro  l’altro 
durante eventi sportivi? È 

ra ro  vedere  un  uomo 
giocare  a  tennis  con  una 

donna oppure una squadra di 
calcio  femminile  contro  una 

maschile,  per  non  parlare  di  una 
corsa  d i  100  metr i .  Se  s i amo 

effettivamente uguali, per quale motivo non possiamo gareggiare 
l’uno contro l’altra?”
La risposta che ricevetti  era insoddisfacente:  “Gli  uomini sono 
fisicamente più forti delle donne. Non sarebbe giusto gareggiare 
in attività sportive che richiedono forza fisica poiché gli uomini 
vincerebbero sempre. Ma in ogni altro aspetto,  gli  uomini e le 
donne sono uguali”.
Questa  risposta  non  mi  andò  a  genio.  Se  gli  uomini  sono 
fisicamente superiori alle donne e uguali in tutto il resto, allora 
non sono uguali. Gli uomini hanno un vantaggio, quindi, a meno 
che  ci  sia  un  altro  sforzo  umano  nel  quale  le  donne  sono 
superiori, non siamo uguali.

Tutto  questo  mi  attanagliò  per  molti 
anni,  finché  scoprii  l’opinione  ebraica 
delle donne, secondo cui le donne sono 
più  profonde  degli  uomini,  e  se  gli 
uomini  eccellono  nella  forza  fisica,  le 
donne  sono  molto  più  avanti  nella  forza 
spirituale.  Generalmente  le  donne  sono  più 
sensibili  per  aspetti  che  concernono  l’anima,  più 
ricettive  a  idee  collegate  alla  fede  e  più  attratte  dal 
divino che gli uomini. L’anima femminile è aperta verso 
l’astratto e possiede una comprensione di ciò che non è 
definibile che un’anima maschile non ha. È questo il motivo per 
cui D-o disse ad Abramo, il primo uomo ebreo, “Qualunque cosa tua 
moglie Sarà ti dice, ascolta la sua voce”. Ella era una profetessa più 
grande di lui, con un’anima più intuitiva della sua.
Quando sentii  questi  concetti  finalmente tutto ebbe un senso. 
Esiste  sì  un  equilibrio  tra  uomini  e  donne.  Gli  uomini  hanno 
corpi più forti e le donne hanno anime più forti.
Sicuramente  ci  sono  eccezioni.  Alcune  donne  possono  vincere 
qualsiasi  uomo  a  braccio  di  ferro.  E  alcuni  uomini  sono 
spiritualmente  più  in  sintonia  delle  donne  che  li  circondando. 
Tuttavia per la maggior parte è come detto sopra.
Perciò la Torà dà più mitzvòt pratiche agli uomini, per domare il 
corpo e dare più forze all’anima. Le donne, invece,  non hanno 
bisogno di  questo aiuto poiché nonostante  gli  uomini  possano 
saltare più in alto, le donne possono giungere più in alto nel cielo.

Domanda:					
ho spesso sentito dire 

che nell’ebraismo le donne sono 
più spirituali degli uomini; questo 
spiegherebbe il motivo per cui gli 

uomini hanno più obblighi religiosi delle 
donne: gli uomini hanno bisogno di queste 
osservanze per avvicinarsi a D-o, mentre 
le donne Gli sono già vicino. È davvero 

giusta questa idea? Non è un modo 
paternalistico per evitare 
l ’argomento dei ruoli dei 

diversi generi 
nell’ebraismo?	

a profetessa Miriàm […] prese il 
tamburino nella mano, e tutte le 
donne  la  seguirono  con  i  loro 

tamburini  e  danze;  e  Miriàm  disse  loro: 
‘Cantate a D-o’ […]” 
(Esodo 15:20-21).
Il canto, in genere, è un’espressione di gioia o 
di amore, di nostalgia o di speranza; spesso è 
una sorta  di  preghiera,  che esprime l’attesa 
della  redenzione.  Il  Midràsh enumera  dieci 
Canti nella storia di Israèl, che corrispondono a 
dieci  momenti  in  cui  l’esperienza  della 
redenzione  ha  trovato  espressione  in  una 
melodia  e  in  versi:  il  canto  nella  notte 
dell’Esodo; il Cantico al Mar Rosso; il cantico 
al  pozzo;  il  canto di  Moshè quando finì  di 
mettere per iscritto la Torà: il  canto con cui 
Yehoshùa  fermò  il  sole;  il  cantico  della 
profetessa Deborah; il canto di David; il canto 
dell’inaugurazione del Bet Hamikdàsh; il Canto 
dei Cantici del re Shelomò. Il decimo canto, 

prosegue  il  Midràsh,  sarà  lo  shir 
chadàsh, il “nuovo canto” della 

Redenzione  f inale  e 
assoluta, che eliminerà 

dal la  Terra  ogni 
s o f f e r e n z a , 
ignoranza, gelosia, 
odio,  e  che 
r ichiederà  un 
c a n t o 

completamente  nuovo,  con  un  altro 
vocabolario musicale.

Il Cantico del Mare 
La Shiràt  Hayàm,  il  Cantico del  Mare,  è  a 
tutt’oggi  il  canto storico più  conosciuto;  fu 
intonato  da  Moshè  e  dagli  ebrei  quando 
attraversarono miracolosamente il Mar Rosso. 
Questo  canto  è  incluso  nelle  preghiere  del 
mattino, viene recitato anche il settimo giorno 
di Pèsach, giorno nel quale avvenne il miracolo, 
ed è riportato nella parashà di Beshallàch, e lo 
Shabbàt in cui si legge questa parashà prende il 
nome  di  “Shabbàt  Shirà”,  lo  Shabbàt  del 
Cantico. È un canto di ringraziamento a D-o 
per la miracolosa liberazione quando le acque 
del Mar Rosso si aprirono, facendo passare gli 
ebrei all’asciutto, e si richiusero annegando gli 
egizi; la cantica esprime anche il desiderio degli 
israeliti di giungere nella Terra Promessa, e si 
conclude con un riferimento alla Redenzione 
finale,  quando “D-o  regnerà  per  l’eternità”.  In 
realtà  ci  sono due versioni  del  Cantico,  una 
maschile  e  una femminile.  Infatti,  dopo che 
Mosè e gli altri uomini finirono il loro canto, la 
profetessa Miriàm, sorella di Mosè e Aronne, 
prese  in  mano un tamburino;  tutte  le  altre 
donne fecero lo stesso e ballarono, e Miriàm 
disse  loro:  “Cantate  a  D-o,  poiché  Egli  è  il  più 
elevato;  Egli  ha  gettato  in  mare  cavallo  e 
cavaliere…”. Gli uomini cantarono, espressero la 
loro  gioia  e  gratitudine,  ma  poi  le  donne 

cantarono, danzarono e suonarono, poiché nel 
canto degli uomini mancava ancora qualcosa, 
qualcosa che poteva essere completato solo dal 
canto di una donna.

Le Donne 
Il nome “Miriàm” significa “amarezza”, poiché 
quando ella  nacque,  il  popolo ebraico stava 
cominciando la fase più dura dell’esilio e della 
schiavitù in  Egitto.  Quando poi  nacque suo 
fratello  Mosè,  fu  appoggiato  in  una  cesta 
sull’acqua del Nilo; Miriàm si fermò a guardare 
da lontano cosa sarebbe successo. Fu Miriàm, 
con la sua profonda sensibilità femminile, che 
sperimentò  appieno l’amarezza  dell’esilio  e 
della persecuzione, e fu Miriàm a proteggere il 
neonato da lontano con perseveranza, tenacia, 
coraggio e speranza. Il canto di Miriàm conferì 
alla shiràt hayàm quell’intensità di sentimento e 
quella profondità di fede peculiari delle donne; 
la loro esperienza dell’amarezza dell’esilio era 
stata più forte di quella degli uomini, ma la loro 
fede si era mantenuta più salda; la loro ansia 
per la redenzione era più acuta, e così la loro 
gioia  per  la  liberazione.  Il  grande kabalista 
Rabbi  Itzchak  Luria  scrive  che  l’ultima 
generazione prima dell’arrivo di Mashìach è la 
reincarnazione della  generazione dell’Esodo. 
Oggi ci troviamo alla vigilia della Redenzione 
finale,  e  saranno le  donne a  portarla,  che la 
attendono con un  desiderio  più  profondo, 

Il Canto di Miriam 
LA TAVOLA DI SHABBAT
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STORIA

ono	 stato	 educato	
da	 una	 famig l ia	
poco	 praticante,	 di	

stampo	 r iformista,	 che	
conosceva	 Pèssach	 e	 Yom-
Kippùr,	 ma	 niente	 altro	
sull’ebraismo.	 E	 siccome	
sono	 cresciuto	 negli	 anni	
’60,	 durante	 la	 febbre	
psichedelica,	 io	 ero	 un	
p r o d o t t o	 d i	 q u e s t a	
controcultura.	 Come	 altri	
miei	 coetanei,	 ero	 attirato	
dalle	 	 filosofie	 orientali:	 più	
erano	 esoteriche	 e	 più	 mi	
affascinavano.	 Ad	 un	 certo	
punto,	 aderii	 alla	 Società	
V e d a n t a ,	 u n a	 s e t t a	
dell’induismo.	 In	 base	 alla	
sua	 fi losofia ,	 qua l s i as i	
persona	 poteva	 essere	
l’uomo	 saggio	 della	 sua	
generazione.	 E	 quando	
decisi	 di	 sceglierne	 uno	 e	 di	
affigge r n e	 i l	 r i t r a t t o ,	
indovinate	 chi	 scelsi?	 Il	
leader	 del	 cristianesimo!		
Immaginate	 un	 po’	 fin	 dove	
mi	ero	spinto!!!		

Ma	 poi	 accadde	 qualcosa	
che	scombussolò	la	mia	vita.	
Nel	 periodo	 dei	 miei	 studi	
all’università,	 andai	 in	 gita	
con	 degli	 amici	 nel	 New	
H amp s h i r e	 s u i	 m o n t i	
Jefferson.	 Ad	 un	 certo	
p u n t o ,	 u n o	 d e i	 m i e i	
compagni	 ed	 io	 stesso	 ci	 ci	
smarr immo.	 Passammo	
quattro	giorni	nella	bufera	di	
neve	 prima	 che	 venissero	 i	
soccorsi:	 ne	 uscii	 con	 geloni	
che	 mi	 tennero	 a	 letto	 per	
un	 certo	 tempo.	 Quando	 i	
miei	 genitori	 vennero	 a	
prendermi,	mio	padre	vide	 il	
ritratto	 appeso	 al	 muro	 ed	
emise	 un	 urlo.	 Capì	 in	 quel	
momento	 il	 mio	 livello	 di	
assimilazione	 e	 sentenziò:	
«Dovremmo	 portarti	 più	
spesso	 in	 sinagoga».	 Ma	
sapevo	 che	 non	 era	 né	 la	
reazione	 né	 la	 risposta	 che	
mi	andavano	bene.		

	LA	SCOPERTA		

Durante	 la	 convalescenza,	
lessi	 un	 libro	 di	 filosofia	
ebraica	 nel	 quale	 venivano	

d e s c r i t t i	 i	 mov imen t i	
chassidici.	 Mi	 lasciò	 senza	
fi a t o .	 Non	 a v e vo	 ma i	
associato	l’ebraismo	con	una	
qua l s i v og l i a	 f o rma	 d i	
spiritualità	 e	 in	 quel	 libro	
imparavo	 che	 invece	 esso	
recava	 una	 ricchezza	 e	 una	
profondità	di	pensiero	di	cui	
ignoravo	 l’esistenza	 e	 la	
sottigliezza.	 Ciò	 mi	 spronò	
a d	 a s s i s t e r e	 a d	 u n a	
conferenza	del	Rav	Avrahàm	
S h e m t o v	 d e l	 C e n t r o	
Lubàvitch	 di	 Filadelfia	 e	 ne	
fui	 molto	 impressionato.	 Il	
Rav	 riuscì	 a	 persuadermi	 di	
partecipare	 ad	 un	week-end	
per	 studenti	 israeliti	 il	 quale	
ebbe	 un	 forte	 impatto	 su	 di	
me.	 Ma	 l’esperienza	 che	
cambiò	 la	 mia	 vita	 fu	 il	 mio	
incontro	 con	 il	 Rebbe	 di	
L u b à v i t c h	 a d	 u n	
Farbrenghen	 –	 riunione	
chassidica.	Mi	ricordo	di	aver	
osservato	 quelle	 migliaia	 di	
chassidìm	 e	 di	 aver	 detto	 al	
mio	 vicino:	 «È	 grande!	 	 Che	
festa!	E	questo	avviene	ogni	
settimana?».	Poi	fui	spinto	in	
avanti	e	mi	 ritrovai	di	 fronte	
a l	 R e b b e .	 M i	 a u g u r ò	
«lechayìm»	 guardandomi	
c on	 i n t e n s i t à .	 Que l l o	
sguardo!!	Come	spiegarvelo?	
Ho	 sentito	 dire	 che	 una	
persona	 che	 riabbraccia	 la	
Torà	 assomiglia	 a	 qualcuno	
che	 cammina	 ne l	 bu io	
quando,	improvvisamente,	si	
apre	 una	 porta	 davanti	 a	 lui	
e	 nella	 stanza	 vi	 trova	 un	
tesoro.	 Fu	 il	 Rebbe	 ad	
aprirmi	 quella	 porta	 e	 con	 il	
suo	 sguardo	 cambiò	 la	 mia	
vita.	Quello	sguardo	ebbe	un	
effet to	 domino	 che	 s i	
protrae	fino	ad	oggi	sui	miei	
figli	 e	 nipoti,	 su	 tutta	 la	mia	
famiglia	 tanto	 chassidica	
mentre	 all’epoca	 ero	 così	
lontano	 da	 tutto	 ciò	 che	
sono	adesso!		

UNA	FAMIGLIA	EBRAICA		

Il	 cammino	 non	 fu	 molto	
d i r e t t o .	 A l l a	 Ye s h i v a	
University	 incontrai	 quella	
che	divenne	poi	mia	moglie.	
Ci	 fidanzammo	 nel	 1976	 e	
chiedemmo	un	colloquio	con	

i l	 Rebbe.	
Q u a n d o	
arrivammo	
al	 770	 di	
E a s t e r n	
Pa rkway ,	
e r a no	 i n	
mo l t i	 a d	
aspettare	il	
p r o p r i o	
turno.	 Mi	
v e n n e	
consigliato	
di	 scrivere	
s u	 u n	
foglietto	 i l	
nome	mio	e	di	mia	madre,	 il	
Rebbe	 ci	 avrebbe	 dato	 la	
benedizione	e	poi	basta.			

	 Ottemperai	 ma	 su	 un	 altro	
foglietto	 scrissi	 domande	 su	
due	 argoment i	 che	 mi	
assillavano,	 serbando	 la	
spe ranza	 che	 du ran te	
l ’appuntamento	 potevo	
lasciarlo	 sul	 tavolo	 del	
Rebbe.	 Ma	 non	 fu	 così.	
Quando	 entrai,	 il	 Rebbe	 mi	
domandò:	 «Lei	 ha	 domande	
da	 pormi?»	 risposi	 che	 ne	
avevo	 due.	 La	 prima	 era:	 la	
ma r i j uana	 è	 un	 modo	
corretto	 di	 raggiungere	 una	
coscienza	 rel ig iosa?	 La	
seconda:	 il	 mio	 stile	 di	 vita	
passato	era	per	mia	moglie	il	
mas s imo	 de i	 s uo i	 p i ù	
peggiori	 incubi	 (induismo,	
c r i s t i a n e s i m o	 e c c . . . )	
pertanto	 come	 avremmo	
potuto	 raggiungere	 una	
certa	compatibilità?	Il	Rebbe	
chiese:	 «Sono	 queste	 le	 sue	
domande?	 Niente	 altro?»	 E	
risposi	 di	 sì.	 Indi	 sorrise	 e	 il	
suo	 sorriso	 illuminò	 tutta	 la	
stanza.	 Proseguì:	 «Allora	 voi	
due	sarete	una	coppia	molto	
felice!»			
	Emisi	un	sospiro	di	sollievo.		

	 Po i	 tornò	 a l l a	 pr ima	
domanda:	 «La	 marijuana	 è	
una	 sostanza	 che	 dà	 una	
falsa	sensazione	di	qualcosa.	
Una	 volta	 svanito	 l’effetto	
iniziale,	 quando	 si	 tenta	 di	
afferrare	 la	 sensazione	
provata	e	di	definirla,	questa	
ci	 sfugge	 e	 si	 torna	 nella	
sfera	 del l ’ i l lusione.	 Ciò	
perché	 la	 sensazione	 non	
viene	 dall’interno,	 bensì	

dall’esterno.	 Ecco	 perché	
non	 è	 un	 modo	 onesto	 di	
pervenire	 ad	 un	 sentimento	
di	attaccamento	al	Creatore.		

	 Quanto	 alla	 compatibilità	
della	 nostra	 coppia,	 spiegò	
che	 m ia	 mog l ie	 ed	 io	
dovevamo	 prefissarci	 un	
o b i e t t i v o	 c o m u n e .	
Dovevamo	 incrementare	 lo	
studio	della	Torà	e	 la	pratica	
d e l l e	 m i t z v ò t .	 P e r c i ò	
dovevamo	 studiare	 insieme.	
Suggerì	 che	 studiassimo	 il	
K i tzùr	 Shu lchàn	 Arùch	
(codice	 della	 Legge)	 in	
inglese.	 Se	 ci	 impegnavamo	
in	 questo	 scopo	 comune	 di	
rinforzarci	 vicendevolmente,	
saremmo	 stati	 in	 grado	 di	
trasmettere	 i	 nostri	 ideali	 ai	
nostri	figli.		

 Queste	 furono	 le	 risposte	
del	Rebbe	alle	mie	domande.	
C i	 bened ì	 per	 i l	 buon	
svolgimento	 della	 nostra	
missione	e	le	sue	benedizioni	
si	 sono	 realizzate	 al	 cento	
per	cento.		

Alla	ricerca	della	vera	spiritualità	
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L’uovo	sbucciato	

Nell’halachà	 vengono	 riportati	 alcuni	
casi	 di	 cibi	 da	 evitare	 di	 consumare	
pur	non	essendo	questi	cibi	proibiti.	

L’aglio,	 la	 cipolla	 o	 l’uovo	 sodo	 se	
sbucciati	 dopo	 aver	 trascorso	 una	
notte	non	vanno	più	mangiati.	

Se	 però	 è	 rimasta	 anche	 solo	 una	
parte	 della	 buccia	 o	 non	 è	 stata	
tagliata	 la	 coda	 della	 cipolla	 o	
dell’aglio,	 si	 potranno	 mangiare	

comunque.	

Se	 l’uovo	 è	 stato	 mischiato	 con	 altre	
sostanze	come	ad	es.	del	sale	o	dell’olio,	anche	

in	questo	caso	si	possono	consumare.		
Nelle	 aziende	 di	 cibi	 a	 base	 di	 uova	 dove	 vengono	

utilizzate	 quantità	 notevoli	 di	 uova	 in	 brick	 o		
comunque	 aperte	 e	 lasciate	 trascorrere	 una	 notte,	 ci	 si	

basa	 sul	 fatto	 che	 vengono	 aggiunte	 altre	 sostanze	 che	 se	
anche	 minime	 (2%)	 permettono	 comunque	 di	 utilizzare	
queste	uova.	

SCINTILLE

Che	 c i	 s i ano	 de l le	 quest ion i	 che	 non	
comprendiamo	 è	 chiaro.	 Come	 potrebbe	
l’intelletto	finito	di	 	un	essere	umano	soggettivo,	
imprigionato	nel	tempo	e	nello	spazio,	penetrare	
l’infinita	 saggezza	 del	 Creatore?	 La	 vera	
meraviglia	è	che	esistano	questioni	che	possiamo	
comprendere...

Emunà   tratto da  “Il Cielo in Terra” della Mamash

Uno	 dei	 concetti	 più	 importanti	
dell'Ebraismo	 è	 quello	 della	 tzedakà,	
ovvero	 l'obbligo	 di	 provvedere	 alle	
necessità	 di	 chi	 è	 bisognoso	 dando	
carità.	 I	 nostri	 saggi	 insegnano	 che	 la	
tzedakà	 protegge	 la	 persona	 da	 una	
sorte	 negativa,	 che	 porta	 benedizioni	 e	
che	affretta	la	redenzione	finale.	

C'è	 un	 dettaglio	 delle	 leggi	 di	 tzedakà	
che	 sembra	 alquanto	 sconcertante.	
Infatti	 è	 scritto	 nel	 Talmùd	 che	 ogni	
persona	 ha	 l'obbligo	 di	 dare	 tzedakà,	
i n c l u s o	 c o l u i	 c h e	 d i p e n d e	
economicamente	 da	 un	 fondo	 di	
assistenza	 sociale	 comunale.	 Non	
sembra	 un	 po'	 assurdo?	 Se	 lo	 scopo	
della	mitzvà	di	 tzedakà	è	di	provvedere	
ai	 bisognosi	 perché	 obbligare	 i l	
beneficiario	 stesso	 a	 diventare	 ancora	
più	 bisognoso	 di	 aiuto,	 dando	 i	 suoi	
magri	fondi	a	un	altro?	

Tuttavia	 questa	 legge	 rivela	 il	 potere	 di	
questa	particolare	osservanza.	Lo	scopo	
della	 tzedakà	 è	 di	 portare	 beneficio	 al	

datore	tanto	quanto,	e	perfino	di	più,	al	
ricevente.	 Imparare	 a	 dare	 è	 una	 parte	
fondamentale	 nello	 sviluppo	 di	 ogni	
essere	 umano.	 Infatti,	 gli	 atti	 di	 bontà	
migliorano	 il	 nostro	 carattere,	 creando	
sensazioni	 di	 sensitività,	 empatia	 ed	
umiltà.	 Inoltre,	quando	si	dà	agli	altri,	si	
accede	 alla	 forza	 infinita	 della	 propria	
anima	 per	 andare	 oltre	 il	 proprio	 io	
limitato	fino	ad	entrare	nel	mondo	di	un	
altro	 essere	 umano.	 Essere	 generosi	
porta	 anche	 una	 sensaz ione	 d i	
appagamento	e	felicità	 interiore,	coloro	
che	 trovano	 difficoltà	 a	 dare	 agli	 altri	
(anche	 se	 hanno	 una	 buona	 scusa),		
r i s c h i a no	 d i	 d i v en t a r e	 t r oppo	
concentrat i	 su	 stess i	 e	 perfino	
egocentrici.	

Colui	 che	 dipende	 dalla	 tzedakà	 altrui	
per	la	propria	sopravvivenza	non	aiuta	la	
comunità	dando	i	suoi	pochi	soldi	via.	Al	
contrario,	 avrà	 ora	 bisogno	 di	 un	
ulteriore	 aiuto.	 Ma	 dando	 i	 suoi	 soldi,	
egli	aiuta	se	stesso,	poiché	 impara	cosa	
significa	 dare	 e	 tendere	 la	 mano	 agli	

a l t r i ;	
c o s ì	
facendo	
e g l i	
diventa	
u n a	
persona	
migliore	
che	a	sua	volta	ha	un	effetto	positivo	su	
tutti	 coloro	 che	 lo	 circondano	e	 aiuta	 a	
creare	un	mondo	migliore.	

Quando	 si	 da	 si	 riceve	 molto	 più	 di	
quanto	 si	 ha	 dato.	 Ciò	 che	 si	 è	 donato	
sarà	necessario	ma	 limitato,	mentre	 ciò	
che	 si	 riceve	è	 il	 dono	della	 sensitività	 -	
un	dono	senza	prezzo	e	senza	limite	che	
possiamo	 condividere	 con	 il	 resto	 del	
mondo.	
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L’ANGOLO DELL’ 
HALACHA’

IN FAMIGLIA

Esiste	 una	 fede	 subrazionale,	 ossia	 la	 fede	 nei	
dogmi.	Esiste	anche	una	fede	sovrarazionale,	cioè	
la	conoscenza	intuitiva,	la	coscienza	di	una	realtà	
superiore,	 un	 barlume	 dell’infinito	 presente	 in	
ogni	essere	finito.

Non	 pensare	 di	 poter	 sfuggire	 alla	 fede.	 Ogni	
scienza,	ogni	sistema	logico	hanno	i	loro	assiomi.	
La	 ragione	 non	 può	 avanzare	 nemmeno	 di	 un	
passo	senza	un	assioma	su	cui	fondarsi.
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