
 

 

  

DEVARÌM 

Il primo giorno del mese di shevàt (37 giorni prima della sua 

scomparsa), Moshè inizia a ripetere tutta la Torà ai figli 

d’Israele, ripassando gli eventi che accaduti e le leggi 

trasmesse durante il loro viaggio di 40 anni dall'Egitto, al 

Sinai alla Terra Promessa. Egli rimprovera il popolo per le 

sue mancanze esortandolo ad osservare la Torà e ad 

osservare i precetti nella terra che H-shèm gli concede in 

eredità eterna, terra a cui accederanno dopo la sua morte.  

 

Moshe rammenta la nomina dalla sua parte dei giudici per 

alleviare l'onere giudiziario, per insegnare e trasmettere la 

parola di H-shèm; il viaggio dal Sinai attraverso il grande e 

spaventoso deserto; l'invio degli esploratori e il risultante 

rifiuto del popolo di entrare in Terra Promessa portando al 

decreto di H-shèm per il quale l'intera generazione 

dell'Esodo sarebbe morta nel deserto. "Anche contro di me" 

- dice Moshe - "si 

adirò il Sign-re per 

vostra colpa, dicendo 

'anche tu non ci 

giungerai' ".  
 

Moshe racconta anche degli eventi più recenti: il rifiuto 

delle nazioni di Moab e Ammon di concedere il passaggio al 

popolo ebaico; le guerre contro i re Emoriti, Sichon ed Og, 

e l'insediamento delle tribù di Reuven, Gad e una parte di 

Menashé nelle proprie terre. Moshe parla con il suo 

successore, Yehoshù'a (Giosué) il quale porterà il popolo 

nella terra e guiderà le battaglie per la sua conquista: "Non 

avere timore di essi, poiché il Sign-re tuo D-o, Esso 

combatterà per voi". 

Da Pensieri di Torà 

 

 

SHABBÀT CHAZÒN 

Grandi furono le tragedie che si abbatterono 

sul popolo ebraico nella sua storia, ma anche 

in tali situazioni è possibile trovare 

conforto nelle parole di consolazione che 

si dicono a coloro che piangono – parole 

che la legge e la tradizione hanno rese 

sacre: Possa l’Onnipotente darvi conforto, 

insieme a tutti gli altri che piangono per Sionne e 

Gerusalemme. 

Ci si può domandare in merito: perché invocare conforto 

per coloro che si dolgono a causa di un lutto recente 

menzionando quelli che piangono per Sion e per 

Gerusalemme? 

È possibile trovare varie ragioni per rendersi conto che 

l’afflitto potrà trovare conforto proprio nel confrontare la 

sua sciagura con la distruzione del Bet 

Hamikdash e l’esilio del popolo. 

La prima è che il dolore per la 

distruzione e l’esilio è condiviso dagli 

ebrei di tutto il mondo. È vero che 

coloro che vivono a Gerusalemme e 

vedono da vicino il Muro del pianto e il 

Bet Hamikdash in rovina provano 

un’angoscia più profonda, ma anche coloro che 

sono distanti se ne addolorano. Una persona, una famiglia 

colpita da un lutto troverà, perciò, conforto nel pensare che 

tutti i figli di Israele sono un’unità nel modo più assoluto 

(Likkuté Torà, Nitzavim) e che il proprio dolore è condiviso 

da tutto il popolo. 

La seconda ragione è che abbiamo la fede più assoluta nel 

fatto che D-o ricostruirà le rovine di Sion e di Gerusalemme, 
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con la venuta del Messia, quando Egli raccoglierà i figli di 

Israele dispersi in tutti gli angoli della terra, ed essi 

verranno, pieni di letizia, a condividere l’esultanza di Sion e 

di Gerusalemme. Abbiamo pure fede che D-o compirà la 

sua promessa: … si desteranno ed esulteranno coloro che 

abitano nella polvere (Isaia 26, 19). 

Grande, quindi, sarà la felicità e la gioia, quando tutti si 

incontreranno dopo la Resurrezione dei Morti. 

La terza ragione è che i babilonesi e i romani poterono solo 

distruggere il Santuario di pietra, di legno, d’oro e 

d’argento, ma nulla poterono contro il Bet Hamikdash che è 

nel cuore di ogni ebreo, perché esso è eterno.  

Tratto da una lettera del Rebbe di Lubavitch; 

pubblicato in Il Pensiero della Settimana a cura di rav 

Shmuel Rodal.

  

TISH’À BEÀV: HALACHÒT GENERICHE E RELATIVE A 

QUEST'ANNO 

Tish'à Beàv che capita di Motzaé 

Shabbàt (sabato sera) 

Quest'anno Tish'à Beàv capita di sabato 

sera-domenica e pertanto vigono 

particolari halachòt da prendere in 

considerazione, oltre a quelle che vigono di 

norma. 

Vigilia 

• Come di norma, anche quest'anno ci si 

astiene dallo studio della Torà fin dal 

pomeriggio di Shabbàt, limitandosi allo 

studio concernente il digiuno e il lutto. 

• A Minchà non si recita il brano di Tzidkatekhà né si leggono 

i Pirké Avòt (Massime dei Padri). 

• Dopo Minchà si consuma la Se'udà Mafsèket (pasto 

conclusivo) nel quale, trattandosi di Shabbàt, è consentito 

mangiare carne, bere vino, recitare lo zimùn – fino al 

tramonto. 

• Non si cambiano né si preparino le scarpe per il digiuno 

(vedi sotto) prima dell'uscita di Shabbàt, bensì ci si ricordi di 

portarle in sinagoga prima di Shabbàt. 

Giorno 

Nel giorno di Tish’à Beàv vigono i seguenti divieti e norme, 

oltre a quelli riportati negli scorsi numeri, riguardanti le Tre 

Settimane e i Nove Giorni: 

• Non si mangia né si beve  

• Non ci si lava. Si esegue la Netilàt Yadàyim del mattino 

solo fino alle nocche e con l’acqua rimasta sulle dita si 

puliscono gli occhi. Le donne che cucinano posso lavarsi le 

mani per farlo. È consentito lavare determinate e ben 

precise parti del corpo che si sono sporcate. I bebè si 

possono lavare normalmente. 

• Non si spalmano creme o unguenti. 

• Non si indossano scarpe di cuoio o di 

pelle. 

• Non si spazzolano i denti. Se lo si è fatto 

per sbaglio, ci si rivolga al proprio 

rabbino per stabilire se è possibile 

proseguire il digiuno. 

• Fino a khatzòt (metà giornata 

halakhica) ci si siede su sgabelli bassi, 

in segno di lutto. 

• Gli uomini indossano il tallìt e i tefillìn 

solo a Minkhà. 

• Si legge la Meghillà di Ekhà e nella 

tefillà di mattino le kinòt (elegie). 

• A Tish'à Beàv non ci si saluta. Si risponde a chi lo ha fatto 

per errore soltanto con un cenno del capo. 

• Ci si sforza di limitare quanto possibile i piaceri fisici e i 

confort. Pertanto, chi è abituato a dormire con due cuscini, 

dorma con uno solo. Tuttavia non ci si deve spingere tanto 

lontano da dormire per terra. 

• Per preparare il pasto della fine del digiuno è necessario 

attendere fino al pomeriggio. 

• Dalla vigilia del digiuno fino a khatzòt non si studia Torà, 

se non gli argomenti inerenti alla distruzione del Santuario 

e le halachòt del digiuno. 

In Sinagoga 

La sera di Tish'à Beàv si rimuove la paròchet, il drappo che 

copre l'Aròn Hakodesh (Hekhàl). Ci si siede per terra (su uno 

sgabello, un tappettino, una coperta...) fino all'ora di 

khatzòt di Tish'à Beàv, a partire dal quale ci si può sedere su 

sedie normali. Si accende poca luce, il minimo necessario 

per leggere e studiare. 

Conclusione del Digiuno 

• Motzaé Shabbàt (sabato sera) si recita la Havdalà sul lume, 

ma non sui profumi (bessamìm) e ovviamente non sul vino. 

L'angolo della Halachà 
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Alla fine del digiuno, domenica sera, si fa nuovamente la 

Havdalà, senza lume e senza profumi, prima di mangiare.  

• Alla fine del digiuno si faccia la Netilàt Yadàyim come 

quella del mattino, senza berachà. Si indossino scarpe 

normali, ci si lava viso e bocca, e si faccia il Kiddùsh Levanà.  

• Di norma, i divieti delle Tre Settimane e dei Nove Giorni 

(vedi scorsi numeri) vigono fino all'indomani di Tish'à Beàv. 

Ciò non vale per quest'anno invece, poiché il digiuno è 

rimandato. A partire dalla fine del digiuno, a parte mangiare 

carne e bere vino, per i quali si deve aspettare fino 

all'indomani, si può fare tutti il resto.  

Da Shemiràt Hamo'adìm e altre opere halakhiche 
Per ulteriori dettagli, si invitano i lettori a far riferimento al proprio 

Rav e a consultare il sito Chabad.org in italiano 

 

 

IL MURO DEL PIANTO (II) 

Prosegue dallo scorso numero. 

Lo Zohar denomina il Kotel "il colle verso il quale tutti si 

volgono" e aggiunge che il concetto è espresso, in forma 

allusiva, nella parola stessa כותל-kotel, formata da תל-כו  ha כו .

il valore numerico di 26, come quello del Nome di H-shèm ( -י

ה-ו-ה ). In altri termini, si tratta di un colle sul quale si posa, 

sempre, la Presenza Divina e le cui pietre sono pregne delle 

lacrime di coloro che pregano e piangono presso di esso, 

volgendo le proprie parole ad H-shèm. 

Sono ormai millenni che piangiamo la distruzione dei Templi 

e quattro volte all'anno dedichiamo un digiuno a a queste 

tragiche pagine della nostra lunga e sofferta storia: il Dieci di 

Tevèt, il Diciassette di Tamùz, il Nove di Av e il Digiuno di 

Ghedalyà. 

Nelle Tre Settimane fra il Diciassette di Tamùz e il Nove di Av, 

dette Ben Hametzarìm, si rispettano le leggi del lutto per la 

distruzione dei Templi. Questi eventi vengono ricordati anche 

nei momenti di massima gioia, ad esempio quando si rompe 

il bicchiere sotto il baldacchino nuziale, lasciando un angolo 

della casa non imbiancato, alla fine del Seder di Pèssach, 

quando si recita: "L'anno prossimo a Yerushalayim 

ricostruita", nella tefillà della Ne'ilà di Yom Kippùr e così via. 

Il Muro del Pianto, per il suo importantissimo significato 

simbolico, rappresenta un punto nevralgico e sostanziale 

della nostra coscienza ebraica.  

Nella Guerra dei Sei Giorni, quando i paracadutisti arrivarono 

al Kotel, vi giunsero come chi torna a casa dopo un lungo 

periodo di distacco, benché non vi fossero mai stati, in quanto 

per ben 19 anni, fra la Guerra di Indipendenza e la Guerra dei 

Sei Giorni, non ci era stato possibile avvicinarci alle pietre dl 

Kotel né pregare presso di esso.

 

Le lacrime dei genitori 

in quegli anni e il sangue 

dei figli versato per la 

liberazione di 

Yerushalayim, 

nascevano da un punto 

e ad esso erano rivolti: a 

quelle pietre. E come disse Rav Avraham Yitzchak Hacohèn 

Kuk, il primo rabbino capo di Israele: "Vi sono uomini con un 

cuore di pietra e vi sono pietre con un cuore umano". Egli si 

riferiva, ovviamento, a queste pietre, alle pietre del Kotel, che 

racchiudono in sé così tante preghiere, storia, ricordi e 

speranze. 

Il Kotel non viene mai abbandonato. Ogni giorno e ogni notte, 

nei giorni feriali, di Shabbàt e nei giorni di festa, a Khol 

Hamo'èd, quando i cohanìm alzano le mani per benedire tutto 

il popolo ebraico – c'è sempre una presenza ebraica presso di 

esso.  

Noi preghiamo affinché giunga presto il giorno in cui tutti i 

dispersi di Israèl torneranno alla loro terra e si realizzi la 

profezia di Yeshay'à 

(27, 13): In quel giorno 

si suonerà un grande 

shofàr e giungeranno i 

dispersi dalle terre di 

Assiria e gli sperduti 

d'Egitto e si 

inchineranno ad H-

shèm sul monte santo, 

a Yerushalayim. 

Basato su Hanachàt 
Yessòd, di Rav Y.M. Lau,  

già Rabbino 
Capo di Israele 

Qualcosa in più 

Il Monte del Tempio è nostro! 

Quando Mashìach verrà, proveremo nostalgia per i giorni dell'esilio; ci 

rammaricheremo di non esserci sforzati a sufficienza e percepiremo grande 

pena per le opportunità mancate. Ora che siamo in esilio è il momento di darsi 

da fare per prepararsi alla venuta di Mashìach! 

HaAdmòr HaRashàb 
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LA PROPAGANDA DELL'ETICA DELLA MORTE 

Nel calendario ebraico il 9 di Av arriva attraverso il 17 di 

Tammuz, una breccia nella mura, un'aggressione, ed il 

Tempio di Gerusalemme verrà distrutto. Le tre 

settimane che intercorrono tra queste due date 

vengono definite attraverso le parole della Meghillat 

Echà (1, 3): “Giuda è andato in esilio per la miseria e per la 

troppo pesante schiavitù, esso è tra le genti, non trova 

requie, tutti i suoi persecutori l’hanno colto tra le angustie 

(ben hametzarim)”. 

In questo tempo si sono compiuti, nel corso della storia, 

ebraica diversi episodi che ricordiamo e che 

attraversandoci ci hanno in un certo senso definiti, 

modificandoci. 

Ricordiamo il tradimento delle dieci spie ai tempi di 

Mosè, la distruzione del Primo Tempio, la distruzione 

del Secondo Tempio, la rivolta di Bar Kochbà che venne 

repressa nel sangue portando poi alla distruzione di 

Gerusalemme (135 e.v.), i pogrom della prima crociata, 

l'espulsione dall'Inghilterra (1290), l'espulsione dalla 

Spagna (1492), l'inizio della deportazione nel 1942 dal 

Ghetto di Varsavia verso i campi di sterminio... 

Oggi lo Stato d'Israele è stato rifondato e vive, ma 

purtroppo il desiderio di eliminare il popolo ebraico dalla 

faccia della terra non è stato superato. Assume nuove 

forme e cerca legittimazione attraverso un nuovo 

percorso con l'utilizzo di nuovi strumenti, per questo 

motivo è necessario che venga riconosciuto e nominato. 

Gli episodi che noi ebrei ricordiamo in queste settimane 

hanno coinvolto non soltanto noi, sono parte della storia 

europea e non solo europea. Ciò che contraddistingue 

l'evoluzione umana è la capacità di fare autocritica, di 

leggere gli eventi del passato ed imparare. Ognuno degli 

episodi citati ha mostrato come di fronte alla necessità 

di trovare un capro espiatorio per non assumersi la 

responsabilità di una situazione critica, si sia utilizzato il 

popolo ebraico. 

Ciò che l'Europa e l'occidente possono fare oggi è 

utilizzare gli strumenti cognitivi dei quali sono dotati per 

riconoscere ed espellere da se stessi la nuova pericolosa 

ondata di antisemitismo (sempre più frequentemente 

mascherata da antisionismo). Perché, secondo me, la 

società europea è dotata degli anticorpi necessari per 

fare questo. Non è necessario essere la maggioranza, 

è necessario però che tutti quelli che sono in grado di 

vedere contrastino l'antisemitismo con forza e con 

risolutezza, mettendo in campo il proprio sapere e la 

propria conoscenza perché non avvenga ciò che è 

avvenuto poco più di 70 anni fa. 

A mio avviso la manifestazione più esplicita e pericolosa 

di antisemitismo oggi è la campagna di boicottaggio 

dello Stato d'Israele (conosciuta come BDS), una 

campagna che manifesta la sua anima palesemente 

terroristica nella modalità e nei contenuti. Si tratta di un 

fenomeno stratificato e complesso che tenta di 

legittimarsi e sostenersi attraverso per esempio il 

boicottaggio di ogni artista che decida di esibirsi in 

Israele. Viene posta in essere una campagna da parte di 

alcuni “artisti” schierati che utilizzano la propria 

popolarità e fama per diffondere notizie false e razziste 

su Israele ed accrescere l'odio e l'ostilità nei confronti 

dello Stato, dei suoi abitanti, delle aziende che vi 

operano. 

Pare incredibile eppure “la demonizzazione dello Stato 

d'Israele” è stata adottata come criterio di ammissione 

delle aziende israeliane all'interno dei fondi pensioni di 

due nazioni europee considerata all'avanguardia 

(Norvegia e Svezia). A questo si affianca il fatto che nelle 

università del mondo è passata l'idea che si possa 

mettere in discussione la legittimità delle università 

israeliane a partecipare agli scambi internazionali, ciò 

avviene anche attraverso il boicottaggio diretto dei 

docenti. Mi sembra evidente che questo fenomeno stia 

divenendo un criterio al livello accademico e che stia 

influenzando pesantemente anche il contenuto dei 

Attualità 
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corsi. Credo sia legittimo chiedersi per quale motivo 

nessuno si sia mai permesso di mettere in discussione la 

legittimità a partecipare dei docenti iraniani o dell'arabia 

saudita, per esempio? Perché si è lasciata passare anche 

solo l'idea che si possa mettere in discussione la 

legittimità dei docenti israeliani? Dell'unica democrazia 

del medio-oriente? Dell'unico stato mediorientale nel 

quel il dibattito interno è acceso e vivace? 

Ma soprattutto come possiamo lasciare che criteri di 

distruzione vengano condotti liberamente senza entrare 

nel merito, senza dire con chiarezza la falsità delle 

affermazioni contenute in ognuna delle campagne 

portate avanti dal BDS? 

Se la volontà fosse davvero quella di aiutare il popolo 

palestinese perché non chiedere un investimento 

concreto e reale per lo sviluppo dell'economia specifica, 

l'istruzione, le scuole, l'agricoltura? 

C'è un modo costruttivo di fare crescere ed un modo 

distruttivo, quei paesi arabi e la parte di occidente che 

gravita attorno e dentro il BDS ha scelto di distruggere, 

a prescindere ed a priori. 

I soldi che arrivano, più o meno ufficialmente, attraverso 

le ong e gli stati coinvolti nella campagna BDS sono 

impiegati per l'acquisto di armi, la costruzione di tunnel 

finalizzati all'aggressione dei civili israeliani, campi di 

addestramento per bambini palestinesi che vengono 

trasformati in bambini soldato, stampa di libri che 

negano la Shoah, legittimazione di norme e 

comportamenti che rendendo di fatto le donne schiave, 

persecuzione ed uccisione degli omosessuali e di ogni 

oppositore al regime terroristico... 

Per comprendere la natura anomala di questa 

campagna occorre avere la pazienza di guardare 

all'interno e riconoscerne l'articolazione ma soprattutto 

occorre conoscere le basi ideologiche del boicottaggio 

d'Israele, che si possono rintracciare già nella seconda 

metà dell'ottocento (Affaire Dreyfus e protocolli dei savi 

di Sion) . Istanze che si sono espresse nella Shoà e poi 

con il tentativo di distruggere Israele militarmente alla 

sua costituzione, con l'eliminazione della presenza 

ebraica da tutti gli stati arabi, quindi attraverso la 

negazione dell'esistenza d'Israele (partendo dalla 

rimozione d'Israele dalle mappe geografiche praticando 

quindi una uccisione simbolica dello Stato) fino ad 

arrivare al 67 momento nel quale questa campagna dei 

paesi arabi viene fatta propria dall'Urss e dalla Cina ed 

attraverso questi veicolata in tutti i partiti comunisti 

sposandosi poi con il movimento terzomondista. Per 

arrivare a strutturarsi, articolarsi e sdoganarsi a livello 

globale nel corso della conferenza di Durban nel 2001 ed 

a costituirsi quindi ufficialmente nel 2005. 

Perché parlo del BDS proprio nei giorni che conducono il 

popolo ebraico dal 17 di Tammutz al 9 di Av? Perché la 

vita ebraica non scinde religioso e civile, perché in 

queste settimane noi chiamiamo noi stessi ad una presa 

di coscienza di quanto possa il nostro comportamento 

avere a che fare con quanto accade, con quanto ci 

accade. Senza che questo venga frainteso e possa 

divenire una legittimazione a tutti i tentativi di massacro 

ed alle espropriazioni compiute nei confronti del popolo 

ebraico. Per questo motivo, credo che il percorso di 

quanti sono al fianco del popolo ebraico e non hanno 

paura di sostenere il diritto d'Israele ad esistere entro 

confini stabili e difendibili, si radichi sulla medesima 

capacità critica ed autocritica, ed è sulla base di questa 

certezza, della condivisione dei valori e del desiderio di 

promuovere la vita e la pace, che invito tutti, a compiere 

un'azione sostanziale di svelamento nei confronti di 

questo movimento politico terrorista che si cela dietro il 

nome BDS. 

Dopo il digiuno del 9 di Av viene il giorno in cui il sole 

d'estate e la luna piena s'incontrano, il 15 di Av, giorno 

nel quale si ricordano alcuni avvenimenti che sono 

considerati espressione dell'amore incondizionato 

d'Israele, in questo giorno, ci dice la Mishnà le giovani 

donne uscivano indossando una veste bianca, presa in 

prestito così da non imbarazzare chi non l'avesse 

posseduta. Era il momento nel quale i giovani si 

sceglievano per sposarsi e per fare questo veniva chiesto 

di prestare attenzione all'anima, alla bontà della 

persona, non all'apparenza. La delicatezza di questa 

usanza che nella condivisone di un momento gioioso 

non dimentica l'attenzione nei confronti di chi potrebbe 

avere meno può insegnarci ad approfondire lo sguardo, 

a prestare attenzione, a rispettare noi stessi e la vita che 

è in noi ed attorno a noi. 

Ariel Shimona Edith Besozzi 

www.sionista.eu

http://www.sionista.eu/
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Orari di accensione delle 

candele di Shabbat 

Devarìm (24/7/2015) 
 

Milano: 20:43   

Roma: 20:19 

Yerushalayim: 19:07 

Tel Aviv / Raanana: 19:22 

 

 

I TRAGICI EVENTI DEL 9 DI AV 

La Generazione del Deserto Condannata a Morirvi (1312 

a.e.v.) 

Nel Nove di Av dell'anno 2449 dalla creazione 

(1312 a.e.v.), la generazione di ebrei che era 

uscita dall'Egitto guidata da Moshè sedici 

mesi prima, fu condannata a morire nel 

deserto e l'entrata del popolo nella Terra 

d'Israele fu rinviata di quarant'anni. 

Come riportato in Bemidbàr 14, quando le 

spie che Moshè inviò alla Terra di Canaan 

tornarono con un rendiconto scoraggiante, il 

popolo pianse tutta la notte -- la notte del 9 

di av -- e asserì di preferire di tornare in Egitto piuttosto che 

cercare di conquistare e abitare la terra; D-o decretò che 

l'intera generazione avrebbe vagato nel deserto per 

quarant'anni finché l'ultimo di essi sarebbe morto e che i loro 

figli sarebbero entrati nella terra che Egli ha promesso come 

l'eredità d'Israele, guidati da Yehoshu'a. 

Questa è la prima di cinque tragedie nazionali che accaddero 

il Nove di Av, riportate in Talmùd Ta'anìt 4, 6, e a causa delle 

quali questo giorno è stato designato come giorno di digiuno. 

Le altri quattro sono: la distruzione dei due Templi di 

Gerusalemme, la caduta di Betàr e la rasatura al suolo della 

città di Gerusalemme. 

Distruzione dei Templi; Nascita del Mashiach (423 a.e.v. e 

69 e.v.) 

Sia il primo che il secondo Tempio di Gerusalemme furono 

distrutti nel Nove di Av; il primo dai Babilonesi nell'anno 3338 

dalla creazione (423 a.e.v.) e il secondo dai Romani nel 1829 

(69 e.v.). 

La distruzione dei Templi rappresenta la maggiore tragedia 

della storia ebraica poiché segna la nostra discesa in galùt, 

l'esilio, una condizione di esilio fisico e spirituale nel quale ci 

troviamo ancora attualmente. Pertanto si osserva il lutto per 

la distruzione come una tragedia che tocca le nostre vite non 

meno della generazione che l'ebbe 

vissuta di persona, anche duemila anni 

dopo l'accaduto. 

Tuttavia il Nove di Av è anche un giorno 

di speranza. Infatti il Talmùd racconta 

che il Mashiach ('l'unto', il Messia) è nato 

nello stesso momento in cui il Tempio 

fumesso a fuoco e l'esilio ebbe inizio. Ciò 

è in linea con gli insegnamenti dei nostri 

Saggi che "In ogni generazione nasce un 

discendente di Yehudà che è degno di diventare il Mashiach 

d'Israele" (Bartenura, Rut); "Quando verrà il momento, D-o gli 

Si rivelerà e lo manderà e lo spirito del Mashiach, che è 

nascosto e celato in alto, verrà rivelato in lui" (Chattam Sofer). 

La Caduta di Betàr (133 e.v.) 

Betàr, l'ultimo bastione della ribellione eroica di Bar Kochba, 

cadde il Nove di Av dell'anno 3893 (133 e.v.) dopo un assedio 

di tre anni da parte dei Romani. 580.000 ebrei morirono di 

fame o vennero uccisi, incluso Bar Kochba, il capo della 

ribellione. 

L'Espulsione dall'Inghilterra (1290) 

Gli ebrei d'Inghilterra furono esplusi dal paese da Re Edoardo 

I nel Nove di Av dell'anno 1290. 

L'Espulsione dalla Spagna (1492) 

Il Nove di Av del 1492 Re Ferdinando e la Regina Isabella 

espulsero gli ebrei della Spagna, ponendo fino a molti secoli 

di vita ebraica fiorente nel paese. 

Espulsione da Gush Katif 

2005. E le lacrime sono ancora calde.... 
Per gentile concessione di Chabad.org
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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 

  In memoria di 

      Sergio e Umberto Mieli bené Cesare 

 

 

 

 

   In memoria di 

    Franco Mieli ben Umberto 

 

 

Orari dell'uscita di 

Shabbàt (24/7/2015) 

 

Milano: 21:53   

Roma: 21:25 

Yerushalayim: 20:21 

Tel Aviv / Raanana: 20:24 

 

 

Ricorrenze e Festività 
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