
 

UNA LIBERTÀ, NON UN VINCOLO 

Péssach è la festa della libertà. Libertà in tutti gli ambiti, 

reali e metaforici, nel quadro del nostro ruolo e della 

nostra identità di ebrei. In che cosa consiste, tuttavia, 

questa libertà? In che cosa si manifesta? In che cosa 

l'ebraismo, talvolta così vicolante in apparenza, si 

associa al concetto di libertà?  

Per imparare a vivere la religione ebraica come 

una libertà e non come un vincolo, è importante aprire 

con la definizione di "libertà" e con un esempio che 

aiuterà a capire meglio la natura 

dei nostri doveri religiosi. 

Il dizionario Thesaurus così 

definisce il termine "libertà": "lo 

stato di essere libero, o in libertà, 

piuttosto che in cella, o oggetto di 

restrizioni". 

In altri termini, l'opposto di libertà è lo stato in cui uno 

non possa esprimersi pienamente ed in cui una o più delle 

sua capacità sono compromesse da forze esterne. Ne 

deriva quindi che libertà è lo stato in cui si esprimono 

tutte le proprie facoltà senza nessun limite.  

Questa è la definizione generale. Ora però, si provi 

ad applicarla a diverse creature. Tuttavia, poiché 

ciascuna di esse esiste in un ambito diverso, il valore della 

parola cambierà per ognuno dei casi. Si prenda ad 

esempio un fiore: al fine di renderlo libero, è 

necessario annaffiarlo quando lo necessita, proteggerlo 

da climi sfavorevoli, assicurarsi che non venga 

calpestato, permettere alle sue radici di piantarsi bene 

nel terreno e così via. 

Se però si vuole rendere "libera" una creatura del regno 

animale, fare tutto il suddetto non basterebbe, anzi, 

bloccare un animale in un posto solo, non permettergli di 

usare la propria energia motoria e molte altri doti che lo 

rendono superiore ai fiori e al resto del mondo vegetale 

– sarebbe imprigionarlo! Ovviamente dovremmo 

estendere la nostra definizione per includere altri 

privilegi. 

Ora spostiamoci più su ancora, all'essere umano: è 

ovvio che se noi umani non 

potessimo pensare, dipingere, 

inventare e cosi via, ora non 

saremmo qui a leggere! Inoltre, se 

appunto fossimo limitati 

alle libertà degli animali, non 

significherebbe che saremmo 

almeno felici in quanto "quasi-

umani", ma privati della nostra 

stessa esistenza, perché quelle 

condizioni sono benefiche solo per colui che non viene 

limitato da esse. 

Il Talmud spiega (non con una connotazione di 

presunziosa superiorità bensì con nuovo senso 

di responsabilità), che il popolo ebraico non è solo "una 

nazione unica" (Shmuel II 7:23), ma una nazione al di 

sopra delle altre dal punto di vista spirituale, il fratello 

maggiore della famiglia umana. 

Date le circostanze, quindi, la nostra libertà è ben altra 

da quella di un gentile. Essere ebreo non è una 

caratteristica aggiuntiva alla nostra identità, non è una 

scelta di fede, bensì un fatto intrinseco e inscritto nel 

profondo della nostra entità ed identità. 

Togliere l"ebreo" dall'equazione significa cancellare 

l'equazione nella sua interezza. Un esempio banale: un 
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quadro senza una cornice è pur sempre un dipinto, scarso 

ma un dipinto rimane; tuttavia, un quadro senza tela... 

Di conseguenza quindi, se la nostra non è vita senza il 

fattore ebraico, ne risulta che il nostro desiderio di 

attenerci alle nostre regole sia profondo quanto la voglia 

stessa di vivere! A volte è difficile, ma d'altronde chi si 

priverebbe di una puntura mettendo a repentaglio la 

propria salute? Per essere interamente "liberi" dobbiamo 

usufruire di tutte le nostre facoltà di ebrei. 

Chi allora ci impedisce di essere liberi? L'inquisizione è 

storia e i nazisti (sia il loro nome cancellato), hanno 

capitolato settantanni fa, nessuno ci sta limitando, anzi 

spesso siamo noi stessi a impedirci di svolgere il nostro 

ruolo divino. Da chi dobbiamo quindi liberarci? 

Il Tanya, il libro fondamentale della chassidut 

Chabad,  spiega che l'ebreo è composto da due forze che 

lo spingono in sensi proporzionalmente inversi: la sua 

nefesh habehamit, o "anima animale" - come viene 

denominata in tutto il libro - lo guida in cerca di 

indulgenza, piacere e beatitudine; e quella spirituale 

invece, la nefesh haelokit, è attratta dalla parola di H-

shèm, e non vuole altro che compierne la volontà. 

Ognuno di noi ha fattori nella sua vita spirituale, nei quali 

è imprigionato dalla sua anima animale e della quale 

deve liberarsi. Ognuno ha le proprie sfide da superare, 

ma proprio per questo siamo stati creati! Questo 

significa avere una forte identità e viverla come una 

ricchezza e non come un vincolo. Questa è la meta a cui 

aspiriamo.  

Basato su una lettera del 

Rebbe di Lubavitch, 

11 Nissan 5718 (1958). 

Adattato da Rav Mendy 

Minkowitz 

 

 

 
 

Il segreto del popolo ebraico – Mark Twain 

Se le statistiche sono esatte, gli ebrei non costituiscono che un quarto dell’uno per cento del genere 

umano. Questo fa pensare ad  un nebuloso sbuffo di polvere perduto nello splendore della Via Lattea. 

In effetti, degli ebrei non si sarebbe mai dovuto sentir parlare. Invece sì, se ne è sempre sentito parlare. 

Gli ebrei sono importanti sul pianeta come qualunque altro popolo e la loro importanza è curiosamente 

sproporzionata alla minima quantità di persone che compongono quel popolo.  

Il loro contributo alla lista dei grandi nomi della letteratura, della scienza, dell’arte, della musica, della 

finanza, della medicina e di argomenti difficili, è incredibilmente sproporzionata all’esiguità del loro 

numero. Hanno compiuto meravigliose battaglie in questo mondo, in ogni epoca, e lo hanno fatto con 

le mani legate dietro la schiena. Potrebbero darsi molte arie ed essere giustificati per questo. Gli egizi, i 

babilonesi e i persiani sono sorti, hanno riempito  il pianeta con suoni e splendori, quindi  sono svaniti 

nel nulla. I greci e i romani li hanno seguiti e hanno creato un gran tumulto, e sono spariti anch’essi. Altri 

popoli sono sorti e hanno tenuto alte le loro fiaccole per un po', per poi spegnersi, ed ora siedono 

nell’ombra o sono scomparsi. 

Gli ebrei hanno visto tutti questi popoli, e oggi sono ciò che sono sempre stati, non mostrano 

decadenza, la loro energia non subisce rallentamenti, la loro mente non perde la capacità di attenzione 

e la grinta. Tutto è mortale, tranne gli ebrei. Tutte le altre forze passano, ma essi rimangono. Qual è il 

segreto di questa immortalità? 

- Mark Twain 

La risposta a questa domanda di Mark Twain si ritrova nella Haggadà: "Questo fu ciò che mantenne [in 

vita] i nostri padri e noi stessi, in quanto non fu uno solo a volerci sterminare, bensì in ogni generazione c'è 

chi ci vuole sterminare. Ma Hakkadòsh Barukh Hu ci salva dalle loro mani!". 

Non v'è spiegazione razionale alla nostra esistenza. Nessuno la può trovare, perché non esiste. Noi 

viviamo e sopravviviamo in virtù dell'amore che H-shèm nutre per noi e della Sua protezione. Tenetelo 

sempre a mente. 
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HALAKHÒT DI PÉSSACH- MINI GUIDA 

Cari lettori, 

le halakhòt  di Péssach sono numerosissime e per certi 

aspetti molto complesse. Latte e Miele è lieto di esporvene 

una piccola parte, seguite da quelle concernenti il 

conteggio dell'Omer, e vi invita a 

partecipare a lezioni di halakhà e a 

consultare i rabbanìm al fine di colmare le 

inevitabili lacune (riguardo alla ricerca del 

chamètz, all'arsione dello stesso, ai 

preparativi per il Seder, l'erùv tavshilìn, chol 

hamo'èd e così via) e di risolvere qualunque 

dubbio. Quanto segue non pretende di 

essere più di uno spunto, quindi. 

La Redazione ringrazia il sito 

Chabadroma.org e rav Aharon Leotardi di 

Netanya per la collaborazione e per aver 

fornito gran parte delle informazioni di seguito riportate.  

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi lettori un 

Péssach kashèr e gioioso e che i vostri sforzi e il vostro 

impegno siano preziosi agli occhi di H-shèm. Possa questo 

essere l'ultimo Péssach dell'esilio e il primo della 

Redenzione, amèn! 

Definizione di chamètz 

Esiste un triplice divieto riguardo al chamètz che 

caratterizza la festa di Péssach: consumarlo, trarne 

profitto e possederne. 

Chamètz è un termine che denota 

ogni alimento o bevanda o qualsiasi 

altro prodotto a base di grano,  

orzo, segale, avena, spelta o loro 

derivati, che abbia fermentato, 

persino se il prodotto ne contiene 

solo una quantità infima. 

Eliminazione del chamètz 

Si pulisce meticolosamente tutta la casa di modo da 

rimuovere ed eliminare tutte le briciole e i resti del cibo.  

Si esaminano i vestiti e soprattutto le tasche, in particolare 

quelle dei bambini, gli zaini, le cartelle e le buste. Si 

controllano e puliscono le scrivanie, gli armadi e i cassetti, 

l’automobile e i locali di lavoro. 

Il chamètz vietato al possesso deve essere depositato in 

stanze o in armadi chiusi a chiave o con nastro adesivo, (sui 

quali è 

consigliabile 

apporre la scriitta 

"Non aprire") ed 

essere venduto ad 

un non ebreo. Le 

stoviglie chamètz 

devono essere 

trattate nello 

stesso modo (per 

non rischiare di 

utilizzarle per 

inavvertenza). 

La preparazione della cucina 

Per preparare la cucina per Péssach, è necessario 

casherizzarla eliminando il chamètz che vi si è cucinato. 

Piatti e utensili: 

L'ideale è disporre di piatti, argenteria, pentole, padelle ed 

altri utensili da usare soltanto a Péssach. Se necessario, 

alcuni utensili usati durante l’anno possono essere 

utilizzati, purché vengano resi Kashèr per Péssach. Per il 

procedimento si consulti un rabbino.  

Forno e fornelli: a) Generico: si puliscono e si 

strofinano accuratamente in ogni loro parte. 

Alla fine del processo di casherizzazione 

riportato di seguito, si suggerisce di ricoprire 

il forno e i fornelli con fogli di alluminio. B) 

Specifico: Forno: si porta il forno alla 

temperatura massima per 1-2 ore. Il forno 

elettrico può essere casherizzato per mezzo 

di una pirolisi. È tuttavia necessario 

sottolineare che la pirolisi non permette di casherizzare le 

teglie del forno. Per la casherizzazione delle teglie sia di un 

forno elettrico che di un forno non elettrico bisognerà 

consultare un rabbino. Fornelli: si scaldano le grate e le 

L'angolo della Halachà 
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parti in ferro dei fornelli (o le piastre, se sono elettrici) fino 

a renderli incandescenti. I fornelli elettrici dovranno essere 

puliti scrupolosamente; bisognerà pulire attentamente 

anche la superficie che li circonda facendoli scaldare per 

un’ora al massimo della temperatura.  

Forno a microonde: deve essere pulito accuratamente. Poi, 

si riempie d’acqua un contenitore perfettamente pulito (30 

cl), che non sia stato usato da 24 ore. Si lascia acceso il 

microonde, fino a che emetterà molto vapore. Si spegne e 

si asciuga l’interno. Per l’uso del microonde durante 

Péssach, si separa il fondo del forno e il piatto di cottura con 

un pezzo di polistirolo o un altro oggetto spesso. Durante la 

cottura, inserire il cibo in un sacchetto di plastica con 

chiusura ermetica. 

Lavastoviglie: è preferibile non 

usarla durante Péssach. 

Lavello: il lavandino si pulisce 

meticolosamente. Nelle 24 ore 

precedenti la casherizzazione, non 

vi si versa acqua calda da utensili 

chamètz. In seguito si fa bollire 

dell’acqua in una pentola pulita che 

non è stata usata da 24 ore e la si 

versa tre volte su ogni parte del 

lavandino, compresi i tappi e i 

filtri.Quindi si riveste il lavandino. 

Il frigorifero, il freezer, la dispensa, 

gli armadietti, il tavolo e i piani 

d’appoggio: si puliscono e si 

strofinano accuratamente per 

eliminare tutte le briciole e ogni 

residuo. In seguito, si coprono le 

superfici che entrano normalmente 

in contatto con cibi o utensili caldi 

con una copertura isolante spessa. 

Tovaglie e tovaglioli: si lavano 

senza inamidarli. 

Gli acquisti 

Matzà e Matzà Shemurà: la matzà che si consuma 

durante l’anno non è necessariamente Kasher lePéssach. 

Bisognerà quindi verificare che il timbro «Kasher 

lePéssach» sia presente sulla confezione. Procuratevi della 

matzà shemurà fabbricata a mano, per lo meno per il 

seder. A Netanya potete contattare il Bet Chabad di Gad 

Mechnes 6. Per altre località, italiane e israeliane, 

contattate la Redazione.  

Frutta fresca, carne e pesce: tutta la frutta fresca, le 

verdure, la carne e il pesce possono essere consumati a 

Péssach, a condizione che vengano preparati secondo la 

legge ebraica e non entrino in contatto con degli alimenti 

o con dei recipienti chamètz. 

Molte comunità hanno l’usanza di non mangiare le kitniòt 

a Péssach (riso, mais, mostarda, pisellini, fave, fagioli e 

legumi secchi, oltre a qualsiasi altro alimento che li 

contenga anche in minima parte). 

Prodotti industriali: bisogna accertarsi che i prodotti 

manifatturati acquistati per la 

festa riportino la dicitura 

«Kasher lePéssach»  sulla 

confezione. 

Ovviamente, gli alimenti a 

base di cereali, fabbricati 

senza controllo rabbinico, 

sono chamètz e 

assolutamente vietati durante 

Péssach. In questa categoria 

rientrano ad esempio i cereali 

per la colazione, il whisky, la 

vodka e la birra. 

Farmaci: molti medicinali,  

cosmetici e prodotti di 

bellezza contengono 

chamètz. Bisognerà prestare 

particolare attenzione e 

consultare le liste aggiornate 

dalle autorità rabbiniche. Si 

farà molta attenzione anche al 

cibo per gli animali. 

Ulteriori controlli: si consiglia 

di controllare e pulire 

accuratamente la tastiera del computer (meglio sostituirla), 

i cestoni della biancheria, gli anelli, lo zerbino, i sacchetti di 

plastica, scopa e paletta (meglio sostituirli), le scarpiere, i 

portafogli, i telefoni, i bossoli della tzadakà, borse, zaini e 

cartelle, nei quali i bambini tendono a introdurre alimenti 

disparati. Si debbono anche mettere via e chiudere i libretti 

della Birkat Hamazòn che si usa tenere sul tavolo di Shabbàt 

Domande e Risposte 

Domanda 1 Colui che sa leggere l’ebraico ma 

non lo capisce, deve leggere la Haggadà nella 

propria lingua? Risposta: Leggendo la 

Haggadà si compie la mitzvà di raccontare 

l’Esodo e si è tenuti a farlo in una lingua che si 

capisce. Quando una parte di coloro che 

partecipano al Seder non capisce l’ebraico, è 

opportuno leggere la Haggadà nella lingua 

parlata. 

Domanda 2 : Sono ashkenazita e fino al mio 

matrimonio non consumavo kitniòt (legumi 

secchi o cibi che ne contengono) durante 

Péssach. Ora che mi sono sposata con un 

sefardita, che invece è autorizzato a 

consumare kitniòt, come mi devo 

comportare? Risposta: A partire dal 

matrimonio la moglie deve adottare le usanze 

del marito. Per questo motivo è autorizzata a 

mangiare kitniòt a Péssach, senza bisogno di 

fare la hattaràt nedarìm per questo. 



|  5  

 

 

e pulire a fondo l'aspirapolvere e cambiarne il sacchetto, 

nonché pulire a fondo il bidone della spazzatura. 

Il digiuno dei Primogeniti 

Alla vigilia di Péssach i primogeniti devono digiunare in 

ricordo del fatto che furono risparmiati durante la piaga 

della morte dei primogeniti. Questo digiuno concerne sia i 

primogeniti di padre che quelli di madre. Si usa che i padri 

digiunino al posto del loro figlio primogenito ancora 

piccolo, finché questi non sarà in età di farlo egli stesso. In 

questo giorno si usa organizzare, dopo la preghiera di 

Shachrìt, la conclusione dello studio di un trattato del 

Talmùd (Siyùm Massechet). I 

primogeniti che vi assistono saranno 

quindi autorizzati a rompere il digiuno,  

in quanto partecipano a una Sèudàt 

Mitzvà. 

 

Il conteggio dell’Omer  

A partire dalla seconda sera di Péssach si 

inizia il conteggio dell’Omer. La 

benedizione e il conteggio si recitano in 

piedi. La mitzvà consiste nel contare fin 

dal principio della notte, immediatamente dopo la 

preghiera di ‘Arvìt (prima dell’Alenu), anche se è consentito 

farlo nel corso dell’intera notte. 

Prima di pronunciare la benedizione, è opportuno avere a 

mente il numero del giorno che ci si appresta a contare. Se 

ci si dimentica di contare di notte, si potrà contare 

l’indomani nel corso della giornata, senza recitare la 

benedizione. Poi, le sere successive, si proseguirà recitando 

la benedizione. 

Se tuttavia si dimentica di contare anche di giorno, si 

continuerà a contare il resto dell’Omer senza la berachà. 

Sarà allora opportuno fare il possibile per sentire la 

benedizione recitata da qualcun altro e di rispondere amèn, 

e poi contare. 

Se non si ha il dubbio di aver contato l’Omer di sera, si potrà 

continuare a farlo con la berachà. Se si chiede a qualcuno (a 

partire dal tramonto) “Quanto si conta stasera?", questi 

dovrà rispondere: “Ieri abbiamo contato x giorni”, perché 

dicendo “Stasera ne contiamo y” quel giorno non si potrà 

più eseguire il conteggio con la berachà, avendolo in 

qualche modo già fatto.  

Si usa non eseguire lavori nel periodo dell’Omer, nell’orario 

compreso fra il tramonto fino al 

momento del conteggio. 

Ci si asterrà inoltre da iniziare un 

pasto mezz’ora prima del tramonto.  

Nel corso del periodo dell’Omer si 

usa studiare il trattato del Talmùd di 

Sotà, composto da 49 pagine, 

studiandone una al giorno. 

Quello dell’Omer è un periodo di 

lutto (a partire dalla conclusione di 

Péssach), in quanto in esso morirono ben 24.000 discepoli 

di Rabbi ‘Akiva. Per i sefarditi il periodo di lutto si conclude 

a Lag Bàòmer, mentre per gli ashkenaziti si interrompe in 

questa data, ma prosegue fino a Shavu’òt. In questo 

periodo si usanon  recitare la benedizione di Shehekheyanu, 

legata a occasioni gioiose. Non ci si rade né si tagliano i 

capelli, non si ascolta musica, non si celebrano matrimoni 

né feste e non si mangiano frutti nuovi. 

 

 

 

 

 

  

Péssach è definita dalla Torà: Festa per H-shèm, 

per le vostre generazioni. 

Colui che oggi vede nell’Esodo una semplice 

liberazione dalla schiavitù, non può capire il motivo 

della gioia che deve animare l’ebreo in ogni 

generazione. Colui che invece lo percepisce nel suo 

vero senso di uscita spirituale dall’impurità alla 

santità, sarà in grado di festeggiare veramente 

Péssach anche oggi. 

(Mèshekh Khokhmà) 
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PÉSSACH: SCHIAVITÙ, RASSEGNAZIONE, PAZIENZA 

Recita la Haggadà: "In ogni generazione si è tenuti a 

vedere se stessi come se si fosse stati liberata 

personalmente dall'Egitto". 

Ci si domanda: "Come si può realizzare personalmente il 

passaggio dalla schiavitù alla libertà, non essendo mai 

stati schiavo?".  In qualche modo, ogni persona è nata o 

divenuta schiava: dell'ignoranza, delle passioni, del 

denaro, delle ideologie, di varie altre dipendenze, di 

necessità reali o presunte. 

 Il nostro compito è quello di liberarci dalle 

schiavitù personali che ci vincolano, siano esse 

spirituali o di altra natura, recidere e troncare 

ogni legame con lo Yetzer Harà, la disposizione 

al male che ci rende succubi, passivi, rassegnati, 

prigionieri. 

In Shemòt (cap 6) la Torà rioporta le espressioni 

della redenzione dall'Egitto. Concentriamoci 

sulla prima . "... Vehotzeti : E io ti porterò fuori da 

sotto il peso opprimente dell’Egitto". La parola ebraica 

usata per gravami oppressivi è sivlot. 

La moderna parola ebraica, savlanut, origina dalla stessa 

radice e significa pazienza, tolleranza, capacità di 

adattarsi, rassegnazione. Lo stesso fenomeno si verifica 

nella traduzione italiana della stessa radice. Il verbo 

soffrire significa esperimentare un dolore, ma significa 

anche la capacità di tollerare e sopportare il dolore. 

Quando subiamo un’ingiustizia, per esempio il 

terrorismo, capita di soggiacervi e per taluni di 

rassegnarsi ad esso. 

La promessa di D-o al popolo ebraico è stata quella di 

liberarlo non solo dall’oppressione fisica dell'Egitto, ma 

di liberarli dalla rassegnazione alla schiavitù, qualunque 

schiavitù, fisica, morale o spirituale. 

La pazienza, dicono sia la virtù dei forti, ma può anche 

trasformarsi nel giogo della schiavitù. L’aver subito con 

apatia, indifferenza, depressione il giogo dell'Egitto, è 

stato il punto più basso del servaggio e del degrado ai 

quali la cattività ci ebbe ridotto. 

Per questa ragione, quando il Signore vide gli ebrei così 

radicati nella loro schiavitù, al punto che questa era 

diventata la loro seconda natura (Shemòt cap. 6,9), 

"...ma essi non ascoltarono Mosè a causa dell’angoscia e 

del duro lavoro", Egli decise di doverli riscattare. Il 

popolo ebraico aveva raggiunto l’attitudine a 

sopportare in modo rassegnato l'intero sistema 

di schiavitù egiziano. Questo è stato il 

quarantanovesimo ”livello di impurità” : quella 

condizione di asservimento e rassegnazione 

rappresentava un punto di non ritorno: Israele 

stava per perdersi irrimediabilmente . 

Pertanto, benchè il Signore avesse detto ad 

Avraham che i suoi figli sarebbero rimasti in 

schiavitù per 400 anni, Egli dovette intervenire dopo 210 

anni di schiavitù e liberare Israele prima che 

sprofondasse  nel baratro dell’autoannullamento. 

Noi siamo un popolo dalla “dura cervice”, non ci siamo 

arresi agli eventi della Storia e con ”savlanut” (pazienza) 

abbiamo saputo prima aspettare e poi realizzare con 

l’aiuto di D-o il ritorno in Israele. 

Leshanà Habbaà Birushalaim Habnuyà! 

Adattato da uno studio di Rav Ephraim Sprecher,  

Decano della “Diaspora Yeshiva”  

a cura di Giacomo Zippel

 

 

 

Pensiero ebraico 
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I POSTUMI DELLE ELEZIONI  

Sono trascorse già quasi due settimane dalle elezioni che 

hanno "colpito" la popolazione israeliana e io,  

personalmente, mi sento come dopo una sbronza, pur non 

avendo mai bevuto in vita mia più di 0.6 cl di sostanze 

alcooliche tutti in una volta. So però come ci si sente in questi 

casi: un forte mal di testa, nausea, una gran voglia di 

riprendersi e di rimettersi in sesto e una promessa: mai più. 

Certo è che riguardo alle elezioni è difficile dire mai più, a 

meno che non si abbia una profonda fede nell'imminente 

arrivo di Mashìach, che purtroppo sembra essere ancora un 

privilegio di pochi ma che speriamo lo divenga presto di molti.  

Per il resto i sintomi dell'hangover sembrano gli stessi. 

Non ho la televisione, la radio mi annoia e sono relativamente 

poco esposta ai media, anche se cerco di tenermi sempre 

informata. Nel periodo delle elezioni siamo però stati tutti 

sommersi da un'inondazione di campagne elettorali – fra 

l'altro costosissime - alcune un po' disgustose, mirate il più 

delle volte ad accusare e a macchiare "l'altro" invece di 

incentrarsi sui progetti per il futuro, su promesse realistiche – 

possibilmente da mantenere – e sui propri pregi. Così fu che 

ci trovammo davvero come in un asilo infantile e il popolo ne 

ebbe fin sopra i capelli, tant'è che molti (me compresa) 

consideravano addirittura di astenersi dal voto - cosa da non 

farsi, giammai! 

Mi rattristava più che altro il fatto che l'unità e la grandezza 

d'animo raggiunta dal nostro popolo la scorsa estate 

sembravano svanite del nulla, per scaraventarci come in 

passato sulla dura realtà della discordia politica.  

In tutta questa confusione, però, mi sono detta che poiché più 

in basso di così non si può scendere, ora non ci resta che 

risalire, leccarci le ferite e andare avanti, uniti più che mai. 

Una crisi, ecco come definirei questo periodo. Una fase 

transitoria da dimenticare, almeno per i prossimi quattro 

anni. 

Vorrei concludere con un piccolo messaggio davvero 

prezioso. Uno dei partiti parlava continuamente dei cittadini 

cosiddetti trasparenti, di quelli che emarginiamo, che un poco 

disprezziamo e che hanno per molti di noi ben poca 

importanza: l'imbianchino municipale, l'impiegato dietro lo 

sportello, lo spazzino, il netturbino, la cassiera, gli uomini 

della sicurezza ai cancelli delle scuole. E molti altri. Ecco, di 

questi cari cittadini è importante ricordarsi tutti i giorni ed è 

ugualmente importante tenere a mente che senza di essi 

molte delle cose che consideriamo scontate non ci sarebbero 

e dovremmo arrangiarci da soli. Impariamo ad apprezzarli, a 

salutarli, ad augurare loro una buona giornata lavorativa. A 

trattarli da pari, perché per H-shèm essi sono Suoi figli non 

meno di quanto lo siamo noi. Se non di più. 

Forse, tutto sommato, qualcosa di buono verrà fuori da 

queste elezioni. Magari, giusto per continuare a sognare, un 

Obama meno faraonico e un Netanyahu più mosaico. In ogni 

caso Mashìach è indubbiamente l'opzione migliore. 

Avigail Dadon

 

 

  

Attualità 

Ognuno di noi è un granello di sabbia in una immensa spiaggia. Un ingranaggio determinante in un meccanismo collaudato.  

Un pezzo di un puzzle di qualche miliardo di parti. Uno squarcio in una fotografia a 360 gradi. Ognuno di noi è la gamba senza 

la quale traballerebbe la sedia. Un filo elettrico senza il quale la luce non si accenderebbe. La batteria che fa muovere le lancette 

di un orologio. Ma anche una lancetta, senza la quale chi guarda l’orologio non saprebbe che ore sono. Siamo una vena, 

un’arteria, grazie alla quale l’organismo vive. Siamo un elettore in grado di spostare i destini politici di intere nazioni. Ognuno 

di noi è importante, fondamentale. Capace, se solo lo desidera, di dare un contributo indispensabile e insostituibile, all’intero 

universo. Voglio te, ti dicono durante le campagne elettorali. Voglio il tuo voto, il tuo appoggio. Anche se sei solo uno, per loro 

vali tanto. Ti portano ai seggi, ti inondando la mail di slogan e volti. Promettono, barattano, contrattano. Tutto per il tuo  

sostegno. E tu capisci che non è vero quello che ci vogliono fare credere. Che nella moltitudine le nostre azioni si perdono. No, 

al ballottaggio si può arrivare e vincere anche per un solo voto. Una singola, piccola azione può ribaltare i pronostici e gl i esiti. 

Tu sei fondamentale, ti dicono i politici del momento. E tu ti ricordi che, come dicono i saggi, per te, solo per te, per il tuo 

essere un granello, un ingranaggio, una pedina fondamentale, per le tue potenzialità da utilizzare al meglio, è stato creato il 

mondo.            Gheula Canarutto Nemni  
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LE DONNE CHE DISSERO NO AL FARAONE 

Finito Purim nelle nostre case si comincia a pensare a 

Péssach. In realtà molte di noi ci pensano già da diversi 

mesi e gestiscono le scorte in maniera da ridurre la 

presenza di chamètz. Le pulizie che coinvolgono tutta la 

casa sono di norma molto approfondite e non possono 

essere fatte troppo presto ma neppure troppo tardi; 

devono essere strutturate ed organizzate così da giungere 

esattamente a Péssach. 

Qualcosa di simile accade con Shabbat: ognuna di noi 

dedica la settimana, a partire da domenica, alla sua 

preparazione; è come se le nostre energie fossero 

indirizzate sempre in maniera equilibrata in parte alla vita 

quotidiana, con tutte le sue incombenze, ed in parte, una 

parte che da minore diviene tutta come una luna 

crescente, alla preparazione dello Shabbat e delle feste. 

Questo in continuo ciclo che esprime nella propria 

pienezza sia il compimento che la base sulla quale  ogni 

giorno si dona e restituisce. Permettendoci di conservare 

dentro la nostra vita uno spazio intimo e sacro dedicato, 

praticamente e non solo teoricamente a D-o. Questa 

necessità di fare coinvolge in pieno la nostra vita, la 

scandisce, ne alimenta e ne struttura l'essenza e ci 

permette anche di conoscere e riconoscere il nostro essere 

sempre all'interno di una prolifica relazione di scambio che 

alimenta la nostra tradizione e la nostra vita tutta. 

A Péssach noi ricordiamo d'essere uscite dall'Egitto, a 

Péssach noi rimpariamo ogni anno ad uscire dalla 

schiavitù. Non si tratta di una fuga, di una abbandono, si 

tratta di un'uscita, si tratta di un processo che determina il 

compiersi di una serie di azioni ed è reso possibile da altre 

azioni. 

Ci sono la azioni audaci poste in essere da Shifrà e Pu'à, le 

levatrici che, avendo timore di D-o non eseguono l'ordine 

del faraone e non uccidono i neonati ebrei; c'è la madre di 

Moshè, Yokhèved (identificata dal Midràsh con la stessa 

Shifrà) che lo nasconde per tre mesi, Miryàm (Pu'à, 

secondo il Midràsh) che sorveglia la cesta affidata alle 

acque nella quale giace Moshè,  che sarà poi al fianco di 

questi alla guida del popolo ebraico che attraverserà il 

deserto. Ognuna di queste donne decide di non fare ciò che 

viene ordinato, lo fa sapendo che esiste un ordine, un 

percorso, una dimensione che trascende quell'istante e che 

domanda un gesto coraggioso di rottura capace di 

produrre qualcosa che renderà possibile l'uscita dell'intero 

popolo ebraico dalla schiavitù. Per questo ognuna di noi è 

chiamata ogni giorno, ogni anno a compiere determinati 

gesti per fare memoria e per ritrovare in sé il percorso che 

permette l'uscita dalla schiavitù ma anche a compiere 

entro la propria vita, nello svolgimento delle proprie 

funzioni, se necessario, un gesto straordinario capace di 

rompere, di non eseguire un ordine sbagliato. 

Ognuna di noi, in ogni momento, in ogni luogo è chiamata 

a riconoscere soltanto a D-o ciò che è di D-o e per questo a 

non fare ciò che sappiamo non essere in accordo con ciò 

che ci è stato insegnato attraverso la Torà, perché sapere 

dire di no ad un ordine per timore di D-o è il primo passo 

che permette a noi stesse e forse ad un intero popolo di 

uscire dalla schiavitù. 

Per questo, Péssach, ogni anno ci domanda di uscire 

dall'ordinarietà, di fare memoria, ci domanda di 

elelaborare e riconoscere le nostre schiavitù per uscirne. 

Ariel Shimona Edith Besozzi 

  

Ebraismo al femminile 

Basandosi sul Midràsh, Rashì insegna che quando Batyà, la figlia del faraone, chiamò una nutrice egizia affinché 
allattasse il piccolo Moshè, questi rifiutò di poppare. 

Nel corso della storia si è sempre tentato di far poppare il popolo ebraico da balie straniere, di farlo “succhiare” 
culture estranee alla sua. Tuttavia, così come Moshè accettò di mangiare solo dalla madre, anche noi dobbiamo 

trarre il nostro nutrimento esclusivamente dalla Torà. 
(Ma’adané Ashèr) 
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I DIECI COMANDAMENTI DEL MATRIMONIO 

(Prosegue dagli scorsi numeri) 

VII.  Non Rubare 

Fare una gentilezza a chi spetta 

non ti costa nulla ma può aiutarti 

ad ottenere il mondo intero. Un 

uomo di mia conoscenza si è 

laureato dopo molti anni di studi. 

Ogni volta che gli venivano fatte le 

congratulazioni egli rispondeva: “Il 

merito è tutto di mia moglie, è 

stata lei a lavorare di più per 

mantenerci, è lei che portava i bimbi fuori di casa per 

permettermi di studiare". 

Conosco un'oratrice che inizia ogni discorso ringraziando 

suo marito. Dopotutto lei si trova lì, bella, calma, preparata 

mentre il marito è a casa che mette a letto i bambini. 

Condividi tutti i traguardi ed i meriti con il tuo consorte. 

XIX. Non Testimoniare il falso 

Il comandamento di dire sempre il vero ci ricorda di avere 

un rapporto di coppia onesto e con una 

comunicazione costante. 

Parla! Se qualcosa ti disturba, dillo. Ti 

prego, dillo. la chuppà non riceviamo il dono 

della profezia. Alcune donne pensano “se 

mio marito mi amasse per davvero, 

saprebbe che cosa mi disturba”. Non è vero! 

Se tu lo amassi per davvero, gli diresti qual 

è il problema in parole semplici e cortesi. Lo 

stesso vale per i mariti, ovviamente. 

Non accusare, bensì condividi. Usa frasi che 

iniziano con alla prima persona: ‘io’, ‘io sono 

a disagio quando… mi preoccupo quando…”. 

Ogni volta che serbi qualcosa dentro di te, senza rivelare 

ciò che ti secca, aggiungi uno strato di mattoni su un muro 

di tua costruzione. Inizialmente puoi decidere quale muro 

scavalcare e quando vuoi, ma più passa il tempo, più alto 

devi saltare. A quel punto sicuramente ti dici che puoi 

saltare sopra un piccolo muretto, ma presto avrai bisogno 

di una scala e più passano gli anni, più mattoni si 

aggiungono finché il muro diventa così alto e 

impenetrabile che non lo puoi più 

superare. Purtroppo, al giorno 

d’oggi la comunicazione onesta e 

diretta è spesso bloccata da 

numerose piccole e grandi 

questioni, che hanno tutte 

qualcosa in comune – sono 

questioni che non sono mai state 

discusse né affrontate. Il muro può 

ancora essere abbattuto con abilità 

e molti sforzi in qualsiasi fase della 

vita, ma immagina quanto potrebbe essere più producente 

e meno doloroso non aver mai nemmeno iniziato ad 

erigerlo. 

X. Non Desiderare, non Invidiare 

Non essere geloso. Ebbene, chi potrebbe essere gelosa del 

proprio marito? Quale marito potrebbe invidare la propria 

moglie? Eppure molti e molte lo sono. Esistono varie 

situazioni in cui le mogli sono gelose della libertà dei mariti, 

in particolar modo quando rimangono in 

casa con i bambini mentre il marito va al 

lavoro. Solitamente i mariti possono andare 

e venire a loro piacimento, mentre le mogli 

devono trovare babysitter ed organizzarsi in 

mille modi diversi prima di poter uscire di 

casa. Molti uomini dicono ‘Ciao, vado’ e 

volano fuori dalla porta. Può capitare che il 

marito sia bloccato al lavoro mentre la 

moglie è bloccata in casa con la cena, i 

compiti, i bagni, mettere a letto i bimbi. 

Tutto da sola. Questo può causare gelosia e 

risentimento.  

È importante che ogni marito tenga bene in 

mente il fardello della moglie e cerchi di aiutarla quanto 

possibile. Inoltre, è importante dimostrarle 

apprezzamento e comprensione. Perfino un suo 

apprezzamento verbale può alleggerire il fardello più di 

quanto egli possa immaginare. 

È bene che ogni moglie tenga in mente il fatto che se lei è 

triste e piena di risentimento sarebbe il caso di sedersi con 

Qualcosa in più  

Ricordare anche fuori casa 
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il marito oppure con un confidente, e cercare di capire che 

cosa può fare per sentirsi realizzata e liberarsi da 

sentimenti del genere. Forse ha bisogno di uscire in 

compagnia di altre donne, forse ha bisogno di lavorare più 

ore, forse le andrebbe meglio lavorare meno ore o 

smettere di lavorare per alleviare la tensione della sua vita 

quotidiana. Forse ha bisogno di più aiuto in casa o l’aiuto 

che ha non è efficiente. Forse c’è un’amica che la fa sentire 

in questo modo, o forse qualche problema con la suocera, 

chissà? Dopo qualche riflesione e un po’ di discussioni, 

potrà capire di cosa ha bisogno per sentirsi meglio ed 

ottenerlo senza ferire i suoi figli, smettendo così di essere 

gelosa del marito. 

 

I Dieci Comandamenti si applicano ad ogni aspetto della 

nostra vita e a ogni situazione. Se esaminiamo noi stessi 

attentamente, osservando queste leggi potremo 

migliorare noi stessi e, in seguito, avremo la capacità di 

migliorare il mondo attorno a noi. Prima riusciamo ad 

adempiere ai Dieci Comandamenti – sia letteralmente che 

in senso metaforico - prima verrà il Mashiach, e saremo 

tutti liberati. Che ciò avvenga ora! 

Rabanìt Piekarsky di Tel Aviv, pubblicato in inglese da Chabad.org e 

quindi tradotto per la rivista Pensieri di Torà e per il sito 

Chabadroma.org 

 

 

SRADICARE L’EGITTO DA ISRAELE

“È più facile” – disse una volta il 

primo “Primo Ministro” David 

Ben Gurion – “far uscire gli ebrei 

dalla diaspora che la diaspora 

dagli ebrei”. L’uscita dall’Egitto 

non è solo un’azione tecnica, 

“taglia e incolla”, prendere cioè il 

popolo dall’Egitto e metterlo in 

Terra d’Israele. Quello che qui 

viene richiesto è una profonda 

rivoluzione dell’anima del 

popolo ebraico. Ribaltare la situazione da schiavi 

miserabili sottomessi all’Egitto e alla sua cultura ad un 

popolo libero pronto a ricevere la Torà. “Può essere che 

sia questo il motivo per cui si diffusero le dieci piaghe, 

secondo i saggi, nell’arco di un anno intero. Se lo scopo 

era quello di convincere il faraone a liberare il popolo 

ebraico sarebbe stato più convincente diffondere tutte le 

piaghe in una sola volta e distruggerlo in un minuto, ma 

forse più che la punizione delle piaghe all’Egitto e la 

pressione sul faraone, esse erano importanti per Israele. 

Dopo duecento dieci anni di schiavitù totale e 

oppressione da parte degli egiziani, il popolo doveva 

vedere un’altra realtà. Una realtà nella quale i loro bei 

signori erano umiliati e sofferenti e loro, gli schiavi, salvi 

e rincuorati dal miracolo. Era stato ordinato loro di 

chiedere agli egiziani gli oggetti d’argento e d’oro. 

Prendere il dio dell'Egitto, l’agnello, e immolarlo come 

un sacrificio in modo da 

rafforzare in sé la sensazione di 

libertà e il rispetto di se stessi. Il 

metodo è stato d’insegnamento? 

Il popolo d’Israele si è veramente 

sradicato dall’Egitto? Non 

completamente. Più d'una volta, 

nel deserto, mentre vivevano 

tutte le difficoltà, considerarono 

la possibilità di ritornare in Egitto 

al quale pensavano con nostalgia. 

“Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto”. Può 

essere che questo è il motivo per qui quella generazione 

in definitiva non venne in Israele. Aveva paura di fare 

questo passo, e così perì nel deserto. Solo tra di loro, i 

nati come persone libere ebbero il privilegio di fare il 

prossimo passo ed entrare in Israele.  

Ancora oggi, quasi tremila e cinquecento anni più tardi, è 

difficile dire che ci siamo liberati completamente della 

maledizione dell’esilio. L’influenza di migliaia di anni non 

è cosa da poco. Una delle prove che ha il popolo d’Israele 

di fronte a sé è quella di essere veramente persone libere,  

indipendenti, fedeli al loro modo di essere e 

completamente liberi da qualsiasi sottomissione a 

stranieri. 

Da Misfgashabat 

 

Qualcosa in più - II 
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LE BENEDIZIONI DEL MATTINO 

“Hama’avir khevlé shenà me’enài utnumà 

me’afapài”, “Che allontana il sonno dai miei 

occhi e la sonnolenza dalle mie palpebre”.  

Tali sono le parole che dobbiamo 

pronunciare nel momento in cui ci laviamo 

il viso; sta nei fatti che quando, aprendo gli 

occhi, abbiamo detto: “Egli apre gli occhi 

ai ciechi”, abbiamo tolto solo in parte la 

pesantezza che opprimeva i nostri occhi e 

le nostre palpebre; tale pesantezza sparirà 

del tutto solo dopo che il viso sarà stato 

lavato con l’acqua. 

“Viyi ratzòn milefanèkha…”, “Ti sia gradito 

Hashèm…”, ragionevolmente questo 

testo dovrebbe essere redatto interamente alla prima 

persona singolare, dato che viene dopo la benedizione “che 

fa sparire il sonno dai miei occhi”. Orbene, esso è redatto 

alla prima persona del plurale e tutte le domande che 

contiene sono presentate per “noi” per la collettività.  

Diceva Abayè: “Quando si prega, bisogna sempre 

accomunarsi alla preghiera della collettività”, e Rashì 

aggiunge: “Poiché in tal modo la preghiera sarà esaudita”. 

La raccomandazione di menzionare il nostro prossimo in 

ogni preghiera assume un valore pedagogico di primaria 

importanza, in tal modo la preghiera 

diviene un fattore educativo, e dal punto 

di vista sociale essa stimola al più alto 

grado la coscienza della responsabilità 

scambievole e della solidarietà 

collettiva, evitando, nello stesso tempo, 

ogni sentimento di egocentrismo e di 

egoismo. L’ebraismo considera che ogni 

preghiera ispirata da motivi egoisti viene 

respinta in precedenza, mentre la sola 

che viene esaudita è quella che è ispirata 

da un sentimento di vera fraternità, 

divenendo una supplica in favore della 

collettività. Questo è il senso che va 

attribuito alle seguenti considerazioni del Sèfer Khassidìm 

(553): “Alcuni pregano senza essere esauditi, perché 

restano insensibili alle disgrazie e agli affanni altrui; ecco 

perché non meritano di essere esauditi, perché obbedendo 

alla norma: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, 

avrebbero dovuto dirsi: se io mi fossi trovato in quella 

situazione avrei avuto bisogno anch’io che si intercedesse 

in mio favore. Questa è la ragione per cui tutte le nostre 

preghiere sono redatte al plurale (Elie Munk, “Il Mondo 

delle preghiere”, ed. DAC). 

 

LIBERTÀ 

Péssach è alle porte e oltre alla parte fisica di pulizie  della 

casa, abbiamo il dovere di occuparci anche della parte 

spirituale per arrivare a questa importantissima festività 

pronti.  

In fondo qual è il concetto base di questa festività dalle 

complicate regole? Alla sera del Seder noi recitiamo 

“Fummo schiavi del Par'ò in Egitto... ora siamo Liberi”. 

Quando si leggono queste parole si pensa sempre ad un 

concetto di schiavitù che in fondo al giorno d’oggi noi non 

sentiamo più nostro. Infatti nella cultura moderna di oggi 

nessun di noi conosce l’idea di essere uno schiavo di qualcun 

altro. Abbiamo tutti i nostri diritti, lavoriamo  e siamo 

pagati, abbiamo le leggi dello stato che ci tutelano… e 

quindi a meno di non abitare in un paese del Terzo Mondo 

ci sfugge che cosa sia davvero la schiavitù. O forse questo è 

quello che crediamo. 

Penso sinceramente che dovremmo allargare le nostre 

menti quando si parla di schiavitù, perché essere schiavo 

non significa solamente lavorare gratuitamente e 

faticosamente per un padrone che ti sfrutta, come era in 

Egitto. Essere schiavi spesso significa non sapere gestire noi 

stessi in determinate situazioni. Io questo al giorno d’oggi 

lo vedo molto nella tecnologia… la tecnologia è quella 

bellissima cosa che ci ha portato molto avanti: al giorno 

d’oggi possiamo sentirci e tenere i contatti con persone 

dall’altra parte del mondo, possiamo vederci attraverso una 

webcam e gioire e piangere insieme. Abbiamo il telefono,  

abbiamo la televisione con centinaia di canali in tutte le 

Brani della tefillà 

Pensiero Ebraico - II 
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lingue e possiamo spesso sapere in diretta mondiale cosa 

sta succedendo. Poi al giorno d’oggi i social network sono 

considerati molto importanti… ci si può tenere in contatto 

immediato con centinaia di amici, vecchi compagni di 

scuola che non si vedono da anni, nuovi amici e conoscenti 

che magari sono andati ad abitare a migliaia di chilometri 

da noi. Tutto questo può essere meraviglioso, sempre che 

non diventi ossessionante. Il computer è un oggetto molto 

bello, quanto pericoloso, ma penso che lo siano soprattutto 

quei magici telefoni che hanno cambiato la vita di molte 

persone, chiamati smart-phone. Con le loro infinite 

applicazioni  anche lodevoli, si può cercare un minian vicino,  

si può cercare una babysitter disponibile, si può guardare il 

traffico in tempo reale e avere un navigatore, si possono 

fare foto e inviarle ad amici.  

Ma poi c’è il rovescio della medaglia… poi si vedono persone 

sedute una di fronte all’altra troppo impegnate con i loro 

smart-phone per parlarsi; si vedono persone che non si 

guardano mai intorno e camminano con la testa giù per 

controllare l’ultima notifica su facebook; si vedono genitori 

alle recite dei bambini che non hanno tempo di guardare 

tutto perché devono rispondere a dei messaggi; si vedono 

persino bambini chini a giocare o a godersi l’ultima 

applicazione invece di giocare. 

Oggi più che mai è questa la vera schiavitù. Essere schiavi di 

un oggetto che è talmente potente da poter fare sempre 

più cose interessanti… facendo dimenticare alle persone di 

guardarsi in faccia e parlarsi. I più fortunati che decidono di 

spegnerlo una volta a settimana di Shabbat riescono a 

ritrovare la libertà in quel bellissimo giorno di riposo che H-

shèm ci ha regalato; altri meno osservanti non riescono 

neanche ad avere questo privilegio. Si perché a volte vedere 

5-6 persone nella stessa stanza che invece di parlarsi e 

godersi la compagnia stanno controllando il meteo, le 

notizie, i messaggi o facebook diventa veramente triste e 

alienante. E allora che cos’è la libertà? La libertà che Am 

Israel ha guadagnato uscendo dall’Egitto  è qualcosa di 

unico e speciale, che non dobbiamo sprecare nella nostra 

vita di tutti i giorni. È un’eredità per tutte le generazioni di 

ebrei. Noi siamo usciti dalla nostra schiavitù fisica e mentale 

e non ci dobbiamo tornare. Non dobbiamo renderci schiavi 

né di persone né di oggetti. L’unico Padrone del Mondo che 

dobbiamo servire con gioia praticando le mizvot è H-shèm, 

per il resto il nostro cuore e la nostra mente devono 

rimanere liberi. 

Pochi giorni a Péssach: riflettiamo sulla libertà come dono 

meraviglioso e unico di H-shèm e che questo pensiero possa 

servirci per migliorare noi stessi, usare la tecnologia in 

modo adeguato e a piccole dosi per poter tornare a 

guardare in faccia il mondo che ci sta intorno. Péssach 

Kasher Vesameach! 

Micol Picciotto Marascalchi 

 

  
Se’udat Mashiach e la Festa della Mimunà  

L’usanza di celebrare la Se’udàt Mashiach nel pomeriggio del settimo e ultimo 

giorno di Péssach (in Diaspora all'ottavo) fu istituita dal Ba’al Shem Tov. Con essa si 
esprime il profondo desiderio di assistere alla venuta del Mashiach ancor prima della 
conclusione della festa di Péssach, che stentiamo a “salutare”. 

Nel corso di questo pasto festivo si usa mangiare matzà e bere quattro bicchieri di 

vino, gioire e cantare. 

Anche la Mimunà, che viene celebrata dopo l’uscita della festa, esprime lo stesso 
messaggio. Si presume infatti che il nome di questa festa, celebrata all’uscita di 
Péssach, derivi dalla radice di emunà, fede nella venuta di Mashiach. 

Secondo altri pareri, tuttavia, il nome Mimunà deriva da Rabbi Maimòn ben Yossef, 
il padre del Rambam, che lasciò questo mondo all’uscita di Péssach. 

Infine, il termine arabo mimùn significa fortuna e con la Mimunà si esprime il 

desiderio di godere di un anno prospero. 

La festa della Mimunà ha origine nei paesi del Maghreb e risale al diciottesimo 
secolo. Durante questa allegra ricorrenza, si usa andare gli uni dagli altri e gustare 
ciascuno i dolci preparati da parenti ed amici. 

Infatti, poiché a Péssach non si usava mangiare nelle case altrui a causa delle differenze di usanze e di diverse restrizioni adotatte 
da ciascuna famiglia, dopo Péssach si “scioglieva” questo vincolo e si festeggiava tutti insieme, gli uni dagli altri. 

Leshanà Habbaà Birushalayim Habnuyà! 
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ARROSTO IN PENTOLA IN SALSA 

DI VINO 

Questo piatto, particolarmente adatto ai pasti festivi, è il 

vanto di un grande chef e viene sempre accolto con 

grande entusiasmo dai fortunati a cui viene servito. 

Ottimo per uno dei numerosi pasti di Pessach. 
 

Difficoltà: media  

Tempo di cottura: 3 ore   

Numero di porzioni: 12 
 

Ingredienti 

½ bicchiere d’olio per la frittura 

2 grandi cipolle sminuzzate 

2 chili di spalla di manzo 

5 foglie di lauro 

½ cucchiaino di pepe nero macinato 

Sale a piacere 

1 cucchiaio di paprica dolce  

½ cucchiaio di paprica piccante  

1-1 ½ bottiglie di vino rosso 

2 bicchieri di brodo di pollo (o 2 bicchieri di brodo di 

dado) 

1 radice di sedano, sbucciata e tagliata a cubetti 

2 pomodori, pelati e tagliati a cubetti 

1 peperone rosso, tagliato a cubetti 

2 carote, tagliate a cer chi 

3 cucchiaini di miele 

1 cucchiaio di fecola di patate, mischiato a 3 cucchiai 

d’acqua 

 

 

Preparazione 

In una pentola a fondo spesso far friggere le cipolle 

nell’olio, fino a doratura. Aggiungere la carne e farla 

friggere per dieci minuti, finché non acquisice una 

colorazione marrone da tutti i lati. 

Aggiungere le foglie di lauro, il pepe nero, la paprica, il 

vino, le verdure e il brodo di pollo. Portare ad ebollizione, 

abbassare la fiamma e cuocere per tre ore. 

Quando la carne diventa morbida e commestibile, 

ritirarla dalla pentola e metterla in frigo, per facilitare il 

taglio. Rimuovere le foglie di lauro e la verdura ed 

aggiungere il miele. Portare il sugo così ottenuto ad 

ebollizione e aggiungere la miscela a base di fecola di 

patate. Cuocere a fuoco alto, senza coperchio, finché la 

salsa non si restringe e si condensa. Assaggiare ed 

aggiungere spezie se necessario. Tagliare la carne e 

riporla nel sugo. Servire caldo. 

Di Avigail Meizlik 
per gentile concessione del Bet Chabad di Lugano

 

 

 

Arte e tradizione in cucina 
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D’ORA IN POI CHIAMAMI NISSÀN! 

Pronto? Riconosco la voce di Ivgheni. D’ora in poi 

chiamami Nissàn!  

Tutto cominciò nel periodo precedente Péssach del 2014.  

Avevo letto poco prima la testimonianza di un filantropo 

che voleva offrire al Rebbe di Lubavitch un’ingente 

somma di denaro per «qualcosa di grande». Il Rebbe gli 

suggerì di devolvere questi soldi ai suoi Shlichìm in Israele 

affinché questi potessero comprare e in seguito regalare 

matzòt shemuròt (pane azzimo fatto a mano) a tutti gli 

israeliani che incontrassero, in quanto esse rappresentano 

«il pane della fede, il pane della guarigione». Avevo 

pertanto deciso di lanciare una campagna nel nostro 

quartiere, il 9 di Beer-Sheva. Reclutai quindi tutti i miei 

amici e conoscenti, anche vaghe conoscenze, persino 

quelle piuttosto freddine nei confronti delle mitzvòt. 

Durante una serata chassidica annunciai che ognuno 

doveva reputarsi shaliàch del Rebbe nel suo condominio e 

che pertanto doveva distribuire matzòt 

shemuròt a tutti gli inquilini e, qualora fosse 

necessario, a partecipare, nei limiti del 

possibile, alle spese per questa campagna. 

Uno di questi miei amici è Ivgheni. Viene da 

Lugansk, Ucraina, e abita ora a Beer-Sheva. 

L’idea di questa campagna lo entusiasmò e 

volle quindi parteciparvi di buona lena. La 

domenica del 6 nissàn, venne a ritirare delle matzòt. Ne 

approfittai per porgli – con tatto – una domanda che mi 

frullava in testa da qualche tempo. 

"Ivgheni, hai già fatto il Brit Milà (circoncisione)?". 

Questa faccenda mi assillava da un bel po’ di tempo, 

dacché dieci anni addietro mi ritrovai - anche quella volta 

in questo mese importante - a Lugansk dove un signore,  

accompagnato dal figlio, si presentò dallo shaliàch della 

città, rav Shalom Gopin, al fine di sollecitare il suo aiuto 

per farli entrare entrambi nel patto del patriarca Abramo. 

Un Mohèl, rav Yaacov Geissonovitch, si era specialmente 

spostato da Donetsk l’11 Nissàn e circoncise prima il 

padre. Questi poi fu il sandàk - colui che tiene il neonato 

durante la Brit Milà - del proprio figlio. Dopo la cerimonia, 

domandai loro, sempre con molta cautela, se avevano già 

messo i teffilìn quel giorno. Si riscontrò che né lui né il figlio 

li avevano mai messi in vita loro. Ed è così che qell’11 

Nissàn, data del compleanno del Rebbe, un padre e un 

figlio celebrarono il loro Bar Mitzvà nello stesso giorno. 

Ma torniamo a Ivgheni. Egli mi ascoltò con attenzione e 

ammise: «Guarda! Mio nonno ha cominciato a farmi il 

Brit…»  

Non avevo mai sentito una cosa simile: «Cominciare un 

Brit… senza finirlo?» Ebbene sì! Il nonno era una specie di 

shochèt (macellaio rituale) a Lugansk e aveva effettuato 

un taglio facendo colare qualche gocciolina di sangue del 

nipotino quando questi era neonato. Aveva timore di 

eseguire un vero e proprio Brit Milà poiché le autorità 

comuniste lo vietavano in modo assoluto. 

Tentai di convincere Ivgheni: «Se tuo nonno ha 

cominciato, tu devi finire!» 

«Sì ma ho una gran paura!». 

La conversazione finì lì ma mi promise di rifletterci su. 

Personalmente, mi interrogai se era opportuno che un 

ebreo non circonciso desse matzòt shemuròt a 

correligionari, soprattutto se si tiene conto 

che a proposito della ricorrenza di Péssach 

c’è scritto: «Colui che non è circonciso non ne 

mangerà [le matzòt]!» Ma mi venne subito 

in mente del fu reb Velvel Green che ci 

raccontò come il Rebbe l’avesse spronato a 

parlare di Torà allorché non era lui stesso 

ancora praticante, non mangiava kashèr e 

tantomeno  metteva i teffilìn.  

Martedì 7 nissàn Ivgheni regalò matzòt ai vicini di casa. 

Mercoledì ricevetti la sua famosa telefonata: "Pronto? 

D’ora in poi, chiamami Nissàn!". Di propria iniziativa aveva 

contattato l’organizzazione Brit Yossef Yitzchak e il 

giorno stesso della nostra conversazione era stato 

circonciso e aveva persino proceduto al proprio Pidyòn ha-

Ben (riscatto del primogenito). 

La prima sera di Péssach, Nissàn-Ivgheni prese posto al 

tavolo del Sèder collettivo nel nostro Bet-Chabad. 

Cantammo, come vuole l’usanza, «Chi sapesse chi 

intendesse cosa vuol dire uno? Due? Tre? Ecc.» Quando 

arrivammo a otto, ripetemmo con foga e a più non posso 

«Otto! Otto, otto sono i giorni della Milà!» Poi mi rivolsi a 

Nissàn: «Ma, senti, come ti è venuto il coraggio di 

procedere alla Brit Milà allorché mi avevi detto 

chiaramente che ne avevi una gran paura? La sua risposta 

mi sorprese non poco: «Evidentemente è stata la 

distribuzione della matzòt ad infondermi coraggio! » Così, 

Una storia per Pessach 
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Nissàn chiuse il cerchio e agì come i nostri avi durante la 

liberazione dall’Egitto. Essi ricevettero l’ordine: «Il non 

circonciso non ne mangerà!» e una volta sentito l’aroma 

profumato dell’agnello pasquale, si fecero circoncidere 

quella stessa notte. Ora cominciavo a capire come la 

distribuzione delle matzòt fosse importante agli occhi del 

Rebbe. La matzà era il «pane della fede» e aveva incitato 

un Ben Israèl ad entrare nell’Alleanza del patriarca 

Avrahàm. E la matzà era stata «il pane della guarigione» 

che gli diede in effetti una prontissima guarigione subito 

dopo il Brit.  

Tuttavia, riflettendoci bene, siamo tutti dei Nissàn. Il 

Rebbe ci prese, io e te, con il nostro yetzer harà e le nostre 

tendenze ribelli e ci ha pregato di lanciarci nelle attività 

delle matzòt per diffondere l’ebraismo, diventando i suoi 

shlichìm.  

Il Rebbe ci ha elevati al di là delle nostre capacità. Anzi, per 

meglio dire, siamo tutti dei Nissàn ! 

 *[Ndr. Nissàn è il mese in cui cade la ricorrenza di Pessàch 

ed è anche un nome. Esso significa «miracolo»]  

Rav Chaim Halevi Haber – Kfar Chabad N° 1563 

Per gentile concessione di Pensieri di Torà 

 

"Nel mese della primavera" 

A proposito della festa di Péssach che ci accingiamo a celebrare, il testo della Torà sottolinea che deve sempre cadere «nel 
mese della primavera », ossia nel mese di Nissàn. Nel ciclo della natura, questa stagione ha un significato particolare. Infatti, 
l’insieme delle forze naturali era profondamente nascosto durante l’inverno, al punto che un osservatore avrebbe potuto 
credere che fosse sparita dalla terra la benché minima forma di vitalità, che la vegetazione fosse morta e che mai più 
avremmo rivisto crescere delle piante. 

Ecco che tutto ad un tratto cambia la prospettiva: il «mese della primavera» rivela che ciò che sembrava essere un’assenza 
era invece un periodo in cui la natura riuniva le proprie forze per produrre nuovi alberi verd eggianti e campi fertili. I Maestri 
sottolineano d’altronde questa realtà affermando: «Colui che esce durante il mese di Nissàn e vede degli alberi in fiore deve 
recitare una benedizione». (vedi box). 

Questo è un insegnamento generale per ognuno: se, nella nostra vita, attraversiamo un periodo che ci fa pensare che non è 
un periodo di crescita e di progresso, dobbiamo capire invece che stiamo, molto probabilmente, commettendo un errore. 
Come spiegato precedentemente, questa apparente interruzione serve solo ad accumulare delle forze rinnovate per un 
futuro migliore. 

La festa di Péssach esprime la stessa idea. Dopo il duro periodo di servitù in Egitto, servitù sia materiale che spirituale, del 
corpo e dell’anima, ecco che in un brevissimo lasso di tempo, il raffinamento spirituale, l’elevazione che l’esilio portò ad ogni 
ebreo, apparvero all’evidenza. Allorchè questi, fuggendo dall’Egitto, uscivano dal quarantanovesimo livello d’impurità, in 
cinquanta giorni, raggiunsero il livello che li rese degni di ricevere la Torà direttamente da D.o.  

Con l’augurio che vivremo la festa in tal modo e progredendo, di livello in livello, fino alla venuta del Mashiach.   
Da una lettera del Rebbe di Lubavitch - 1 Yiar 5711 

Tradotto da Rav Aharon Leotardi 

Nel corso del mese di nissàn si recita la Birkàt Hailanòt, ossia la benedizione sugli alberi in cui si ringrazia H-shèm per gli alberi da 
frutto che ci hadonato e che ora, con l'inizio della primavera, germogliano. 

La benedizone si recita presso due, o almeno uno, alberi da frutto. 

La benedizione (può subire lievi modifiche in base al rito) 

ה ה רּוְך ַאתָּ ם' בָּ עֹולָּ לּום, ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך הָּ עֹולָּמֹו כְּ א, ֶשֹּלא ִחֵסר בָּ רָּ נֹות טֹובֹות  ּובָּ ִאילָּ ִרּיֹות טֹובֹות וְּ בֹו בְּ

נָּאֹות ֵדי, )וְּ ם( כְּ ֵני ָאדָּ ֶהן בְּ נֹות בָּ ֵלהָּ . 

Traduzione: Benedetto Tu H-shèm D-o nostro, Re del mondo, che nulla ha fatto mancare nel suo mondo e che vi ha creato buone 
creature e alberi buoni per farne godere gli uomini. 
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Novità per gli italiani di Tel Aviv e Provincia! 

Con l'aiuto di H-shèm presso il Tempio degli 
Italiani di Tel Aviv è stato aperto un Kolèl – 

Centro di Studio per uomini e ragazzi di tutte le 
età. 

Lo studio si svolge tutti i giorni feriali, in 
piccoli gruppi o a coppie, dalle 17:30 alle 22:00, 

seguito da 'Arvìt. È possibile studiare 
qualunque argomento e disciplina e non è 

richiesta preparazione preliminare. 

VI aspettiamo numerosi! 

Per info, Edoardo Galliani: 052-615-919. 

Desideri fare un regalo veramente prezioso a tuo figlio? Acquistagli una lettera nel Sefer Torà 

dei bambini di Israèl! Riceverà a casa un bellissimo certificato attestante il possesso della 

lettera. Costa un solo dollaro U.S. (prezzo simbolico), spese di spedizione incluse!  

Per informazioni, contattaci o consulta direttamente il sito www.kidstorah.org. 

 

 

"Dopo aver letto il primo capitolo ed aver versato 

una prima lacrima alla sua conclusione, mi sento di 

dover condividere con te quello che ho pensato 

mentre leggevo. Questo libro lo devono leggere 

tutti. Tutti". 

Giacomo Grisanzio - General Consultant -LookAround 

Agency 

 

http://www.kidstorah.org/
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Si prega di rispettare il contenuto sacro della pubblicazione evitando di gettarla fra i rifiuti a lettura ultimata.  

LATTE E MIELE 
è un'iniziativa dello "Shiur delle Italiane di Raanana”. 

Per informazioni: Nadine Funaro nadine.funaro@gmail.com o Avigail Dadon avigail.dadon@gmail.com 

Questo numero è dedicato alla completa guarigione 

di 

Ghilsom Ghila bat Tzippora Frances 

Tzippora bat Ghilsom Ghila 
E alla sacra memoria dei bambini 
Eliane bat Gavriel ve Ghilsom Ghila 
Rivka  bat Gavriel ve Ghilsom Ghila 
David  ben Gavriel ve Ghilsom Ghila 

Yoshua  ben Gavriel ve Ghilsom Ghila 
Moshe  ben Gavriel ve Ghilsom GhilaGhila 

Sara  bat Gavriel ve Ghilsom GIla 
Yaakov ben Gavriel ve Ghilsom Ghila 

!יהיה זכרם ברוך  

Che H-shèm consoli loro padre Gavriel ben Eliane e gli 

dia la forza di continuare a vivere a fianco della moglie e 

della figlia superstite. Possano essi rialzarsi dalle ceneri e 

vivere pienamente le gioie future. 

 

ORARI (per Israele*) 
Termine della consumazione del Chamètz 

(venerdì): 

Yerushalayim:10:36 

Tel Aviv / Raanana: 10:38 

Arsione del Chamètz: 

Yerushalayim: 11:39 

Tel Aviv / Raanana: 11:41 

 

Orari di accensione delle candele di Pessach – 

venerdì 

 (3/4/2015) 

Yerushalayim: 18:24 

Tel Aviv / Raanana: 18:39 

Orari dell'uscita di Yom Tov - Shabbàt 

(4/4/2015) 

Yerushalayim: 19:37 

Tel Aviv / Raanana: 19: 39 

Orari di accensione delle candele di Shevi'ì shel 

Pessach – giovedì 

 (9/4/2015) 

Yerushalayim: 18:28 

Tel Aviv / Raanana: 18:44 

Orari dell'accensione di Shabbàt Sheminì - 

venerdì 

Yerushalayim: 18:28 

Tel Aviv / Raanana: 18:44 

Orari dell'uscita di Shabbàt 

(5/4/2015) 

Yerushalayim: 19:43 

Tel Aviv / Raanana: 19:45 

 

*Per motivi di spazio 

  

 

Lo Shabbàt che segue Péssach, è minhàg (uso) 

diffuso in gran parte delle comunità di Israèl di fare 
delle challot a forma di chiave, esprimendo l’augurio 

che H-shèm apra le porte della prosperità per tutto 
l’anno. Così sia! 

 

Mazal Tov 

 alle famiglie Funaro (Ra'anana) e 

Hadjibay (Milano) per il 

fidanzamento di Sara e Joseph! 

Con affetto, la Redazione 

 

La Redazione ringrazia sentitamente per la 

collaborazione: Rav Mendy Minkowitz, Rav 

Aharon Leotardi, Chani Benjaminson, Elisheva 

Bassi, Ariel Shimona Edith Besozzi, Gheula 

Canarutto Nemni, Giacomo Zippel,  Valeria J. 

Habib, Micol P. Marascalchi 
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