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Notizie
Celebrazione di Purim
La settimana scorsa abbiamo esaminato il background storico di Purim,
rivedendo la storia di come D-o ha provveduto alla salvezza del popolo
ebraico anche se il Suo nome non è menzionato nel libro di Ester.
Oggi vorremmo concentrarci sulla celebrazione ebraica: come si celebra
questa festa che non proviene dalla Torah ma è stata istituita dai Rabbini? E
poi vorremmo esplorare i modi per celebrare questa festa on-line con i nostri
amici ebrei a causa delle difficoltà di incontrarsi di persona durante questa
pandemia.
Purim è la festa più gioiosa dell’anno. È interessante notare che il popolo
ebraico ha paragonato questa festa alla festa più santa dell’anno, Kippur.
Questo perché il nome completo di questa festa è Yom Hakipurim, e
riconosciamo il suono “Purim” e “Ki” che significa “come” o “come” - “il
giorno come Purim”. In che modo Purim e Kippur possono essere paragonati?
Purim e Kippur riguardano entrambi la salvezza del popolo ebraico. A Purim,
gli ebrei sono stati salvati dall’annientamento fisico o dal genocidio. Nello
Yom Kippur, gli ebrei sono salvati spiritualmente da un D-o onnipotente e
amorevole. La salvezza può essere fisica o spirituale, ma entrambe sono il
risultato di un D-o premuroso.

Come gli ebrei celebrano Purim
Poiché questa festa non è descritta nella Torah, i Rabbini si prendono
grande libertà di organizzare una celebrazione secondo la loro cultura.
Questo fatto ci dà anche una grande libertà nell’organizzazione di questa
celebrazione. L’obiettivo principale è quello di ricordare a tutti la storia di
Purim. Ecco perché la parte centrale di questa celebrazione è la lettura della
Megillah (il rotolo di Ester) - i puristi leggerebbero da un vero rotolo (che può
essere acquistato in qualsiasi negozio religioso ebraico o in una sinagoga).
Tradizionalmente viene letto in ebraico, ma qualsiasi lingua vernacolare può
essere usata per raccontare la storia del miracolo di Purim.
Il rotolo o Megillah viene letto due volte, una volta alla vigilia di Purim (nel
2021 sarà la sera di giovedì 25 febbraio), e di nuovo il giorno dopo (venerdì
26 febbraio).
Un’altra importante usanza è quella di fare regali in denaro ad almeno due
persone povere. La ragione è che in questa festa tutti dovrebbero gioire
in Hashem per la Sua liberazione, ed essere in grado di permettersi un
grande pasto festivo. Alcuni poveri potrebbero usare la loro povertà come
una ragione per non festeggiare e gioire; così, inviare doni monetari aiuta
tutti, anche i più poveri, a festeggiare insieme agli altri ebrei della comunità
ebraica.
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A Purim, gli ebrei sottolineano l’importanza dell’amicizia e della comunità.
Questo è il motivo per cui inviano doni aggiuntivi composti da due tipi di cibo
ad almeno una persona. Anche qui, questo è per motivare tutti a celebrare
la festa.
La festa viene celebrata con un pasto festivo di Purim. Fare un pasto festivo è
uno dei quattro mitsvoth di Purim. Quindi raduna la tua famiglia e invita uno
o due ospiti. Tradizionalmente, questo pasto inizia la vigilia di Purim (giovedì
25 febbraio 2021) prima del tramonto e dura fino a sera.
La tavola dovrebbe essere festosa con una bella tovaglia e candele, pane
Challah, e un pasto festivo durante il quale si cantano canzoni ebraiche su
Purim, si leggono parole della Torah, e c’è uno spirito gioioso di Purim. È
importante essere creativi nel pianificare questo pasto in modo che sia
indimenticabile per i bambini.
Preghiere: Le preghiere tradizionali di Purim descrivono la storia di Purim e
ringraziano D-o per i “miracoli e la salvezza dei nostri antenati”.
Nel servizio del mattino del giorno di Purim, c’è una lettura speciale della
Torah (Esodo 17:8-16) che descrive la battaglia che Giosuè intraprese contro
Amalek - la nazione ancestrale di Haman.

Idee per festeggiare Purim
Trovarsi in una situazione di pandemia potrebbe far sì che molte persone
esitino a frequentare di persona una congregazione per questa celebrazione.
Ecco perché è importante pensare a come possiamo tradurre ciascuna di
queste idee in un evento virtuale online.
- Festeggiare Purim con ricette tradizionali ebraiche
- Biscotti sefarditi o ashkenaziti
- Un segmento di cucina che insegna come fare i biscotti Hamantaschen
(Orecchio di Aman), mostrando come piegarli.
- Biscotti Scroll (un tipo di tubo).
- Pane Challah all’aglio e rosmarino.
- Deliziosi cocktail di Purim senza alcol.
- Segmenti di cucina online che guidano attraverso la preparazione di un
pasto festivo completo.
- Creare un libro da colorare con personaggi del libro di Ester (Ester,
Mordechai, Achasverush, Haman, un guardiano, un ebreo normale, Ester che
prega, ecc.)
- Ospitare una festa di Purim
- Raccontare la storia di Ester secondo la Bibbia, arricchita da molte idee
tradizionali ebraiche su Ester e Mordechai. Indossare un costume appropriato
e usare oggetti di scena interessanti. Questo potrebbe coinvolgere diversi
“attori”, ognuno dei quali racconta un segmento della storia.
- Dato che indossiamo maschere per proteggerci da Covid-19, perché non
insegnare come decorare e dipingere le nostre maschere con i simboli
di Purim.

4

Parashà

Esodo 1: 1 - 6: 1

Panoramica di Parashà

- L’usura è vietata e i diritti sulle garanzie sono
limitati.

I

srael riceve una serie di leggi sulla giustizia
sociale. Gli argomenti includono:
- Corretto trattamento dei servi ebrei;

- Il pagamento degli obblighi nei confronti del
Tempio non deve essere ritardato e il popolo
ebraico deve essere santo, anche per quanto
riguarda il cibo.

- Gli obblighi di un marito nei confronti della
moglie;

- La Torah insegna la condotta corretta per i
giudici nei procedimenti giudiziari.

- Sanzioni per aver colpito persone e per aver
maledetto genitori, giudici e leader;

- Vengono descritti i comandamenti dello
Shabbat e dell’anno sabbatico.

- Responsabilità finanziarie per il danneggiamento
di persone o loro proprietà, da se stessi o da
propri beni animati o inanimati, o da insidie che
si sono create;

- Tre volte all’anno - Pesach, Shavuot e Succot dobbiamo venire al Tempio.

- Pagamenti per furto;
- Non restituire un oggetto che si accettava di
custodire;
- Il diritto all’autodifesa di una persona che viene
derubata.
Altri argomenti includono:

- La Torah conclude questo elenco di leggi con
una legge di kashrut - non mescolare latte e
carne.
Do promette che guiderà il popolo ebraico
nella Terra d’Israele, aiutandolo a conquistare i
suoi abitanti, e dice loro che adempiendo i suoi
comandamenti porteranno benedizioni alla loro
nazione.
La gente promette di fare e ascoltare tutto quello
che dice D-o. Moshe scrive il Libro dell’Alleanza e
lo legge al popolo.

-Divieti contro la seduzione;
Stregoneria

Moshe sale sulla montagna per rimanervi 40
giorni per ricevere le due Tavole dell’Alleanza.

- Bestialità e sacrifici agli idoli.
- La Torah ci avverte di trattare con dignità il
convertito, la vedova e l’orfano e di evitare di
mentire.

(Esodo 21:2)
freebibleimages.org

“

Se compri uno schiavo
ebreo, egli servirà per
sei anni, ma il settimo
anno sarà liberato senza
responsabilità.”
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Commenti di Parashah
PREPARARSI PER NISAN E PESACH

P

er il popolo ebraico, il primo mese
dell’anno è molto importante. Secondo
gli studiosi, il ciclo delle Parashot
duemila anni fa non è iniziato dopo Succot
(Festa dei Tabernacoli) come avviene oggi, ma
con il mese di Nisan. Pertanto, per preparare il
popolo ebraico per la prossima festa di Pasqua
e il mese di Nisan, l’ ultimo Shabbat prima di
Adar è stato designato per iniziare un ciclo di
quattro Shabbatot chiamati ShabbatTerumah,
ShabbatZachor, Shabbat Parahe Shabbat
HaChodesh.
Per segnare l’inizio di questi speciali Shabbatot,
il popolo ebraico tira fuori due rotoli della Torah
dalla santa arca (aron kodesh o heichal), quindi
legge il Parashah regolare per la settimana
(Parashat Mishpatim) dal primo rotolo della
Torah, e legge immediatamente un breve
porzione di Parashat Shekalim (Esodo 30: 1516) dal secondo rotolo della Torah. Parashat
Shekalim contiene il testo in cui Hashem chiede
a ogni maschio di Bnei Yisrael, di età pari o
superiore a 20 anni, di contribuire alle spese del
Santuario (in seguito Tempio) con mezzosiclo.
Un’altra modifica della liturgia durante questi
quattro Shabbatot è che il secondo testo (di
solito la Haftarah - la lettura dei profeti) non è
in connessione con il Parashah regolare per la
settimana, ma è un Maftir o un secondo testo
letto dal secondo rotolo della Torah.

LEGGI SOCIALI
La Parashat Mishpatim elenca leggi aggiuntive
(Sentenze) che furono date dopo la trasmissione
dei Dieci Comandamenti. Questi mitzvot
forniscono dettagli pratici su come Hashem
vuole che il suo popolo si relaziona tra loro e su
come affrontare le trasgressioni. Queste leggi
chiamate Mishpatim (Sentenze) sono le leggi
della società che istruiscono Yisrael su come
vivere la vita nella Terra Promessa. La maggior
parte di queste leggi descrivono in dettaglio
cosa significa “Ama il prossimo tuo come
te stesso” - danno istruzioni pratiche sulla

seconda tavola dei Dieci Comandamenti, che
riguardano i nostri rapporti con i nostri vicini.

CONTESTO DELLE MITZVOT
Alcuni delle mitzvot dati tremilacinquecento
anni fa possono sorprendere o scioccare le
persone moderne del 21° secolo. Tuttavia,
ricordiamo che la gente di Yisrael stava appena
uscendo dalla schiavitù e aveva molto da
imparare prima di comprendere il significato
della vera libertà.
Hashem voleva stabilire e costruire una società
ebraica sulla base di una giustizia umana. La
Torah pone una di queste leggi all’inizio della
sua legislazione sociale (le sentenze di Esodo
21, 22 e 23). Mentre leggiamo questa legge,
vediamo che non c’è quasi nessun’altra legge
così eminentemente adatta per la giustizia
sociale come questa legge sabbatica di Esodo
21: 2-4: “Se compri un servo ebreo, deve servire
per sei anni, e in il settimo se ne andrà libero,
senza pagamento. Se entra da solo, deve uscire
da solo. Se era sposato, sua moglie uscirà con
lui. Se il suo padrone gli ha dato una moglie,
e lei gli dà figli o figlie, la moglie ei suoi figli
saranno i suoi padroni, e lui andrà libero da
solo “.
Per il popolo ebraico questi mishpatim sono
il codice civile e penale della nazione ebraica.
Lo scopo di queste leggi è di stabilire i principi
e le ordinanze di giustizia umana che devono
regolare i rapporti umani nell’ambito della
legge giudiziaria.
La prima sezione di questo codice si occupa
dei diritti personali. Le leggi di Esodo 21 sono
un argomento molto forte per gli ebrei circa
l’esistenza e la validità della “Legge orale”.
Per il popolo ebraico, la fonte primaria della
legge ebraica non è la Parola scritta, il “Libro”
o la Bibbia, ma gli insegnamenti viventi della
tradizione orale; la Bibbia serve solo come aiuto
per la memoria e una risorsa quando sorgono
dubbi. La Bibbia stessa stabilisce il fatto che la
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totalità della Torah era già stata trasmessa al
popolo e impressa su di loro e vissuta da loro
per quarant’anni prima che Moshe Rabbeinu
(appena prima della sua morte) completasse la
stesura della Torah e desse il rotolo al sacerdoti
per la custodia (Deuteronomio. 31: 24-26).
La Bibbia è piena di storie e l’inizio del Tanach ci
dà storie: la storia della creazione, del diluvio,
della Torre di Babele, di Avraham, Yitschak e
Yaakov. Prima di scrivere leggi e teologia, la
Bibbia ci fornisce studi di casi individuali e da
questi studi di casi traiamo lezioni e istruzioni
per la nostra vita quotidiana. Questi studi di
casi sono stati interpretati nel corso della storia
di Yisrael e tutte queste interpretazioni hanno
portato alle leggi orali.
Ecco perché, per il popolo ebraico, il rapporto
tra la Torah scritta e la Torah orale è come
quello tra brevi appunti scritti presi durante
una conferenza e la conferenza stessa.
Ne troviamo un esempio in Esodo capitolo 21,
versetto 2, quando dice: “Se compri uno schiavo
ebreo” (Esodo 21: 2): la Torah orale ci insegna
che il caso trattato qui è quello descritto
in Esodo 22 : 2: “Un ladro ... deve restituire
completamente. Se non ha niente, deve essere
venduto per il suo furto ”(22: 1-2). La Torah orale
aggiunge: “Una tale vendita è imposta solo ai
ladri maschi”. Pertanto, la formulazione qui (22:
2) non è generale e onnicomprensiva - non dice
semplicemente “sarà venduto” ma aggiunge le
parole qualificanti, “per il suo furto”, e non dice
semplicemente “per il furto “ma” il suo furto,
che indica che le donne dichiarate colpevoli
di furto sono escluse da questa disposizione”
(Sotah23b).
Ricordiamo che Abramo aveva anche una
certa conoscenza di queste leggi: “Abramo
ha obbedito alla mia voce e ha mantenuto la
mia carica, i miei comandamenti (mitsvotay), i
miei statuti (chukotay) e le mie leggi (torotay)”
(Genesi 26: 5 NKJV). Abramo non aveva
documenti scritti e Moshe Rabbeinu non
sarebbe nato fino a circa tre secoli dopo. Ciò
significa che un certo numero di leggi orali
esisteva molto prima di Moshe Rabbeinu, e
queste leggi orali furono trasmesse da Abramo
a Yitschak e Yaakov (che aveva 15 anni quando
Abramo morì), da Yitschak a Yaakov, da Yaakov
ai suoi 13 figli, che poi trasmisero questi
“comandamenti, statuti e leggi” ai loro figli

e discendenti. Quando i bambini di Yisrael
lasciarono l’Egitto, avevano nella loro memoria
collettiva queste leggi ricevute generazione
dopo generazione.
Queste leggi sono fondamentalmente diverse
da qualsiasi sistema legale di quel tempo. Nella
legge di Esodo 21: 2-6 si parla persino del servo
che ama il suo padrone e vuole stare con lui:
“Ma se il servo afferma chiaramente: ‘Amo il
mio padrone, mia moglie ei miei figli, e lo farò
non uscire gratis ...’ “ (Esodo 21: 5).
Furono prese precauzioni per proteggere lo
status del servo all’interno di questa famiglia,
al fine di non schiacciare il suo rispetto di sé.
Nonostante il degrado che si è procurato, il servo
dovrebbe sentirsi trattato e rispettato come un
fratello, capace di guadagnare e dare amore! È
straordinario leggere come la Torah imponga al
padrone di assicurarsi che la famiglia del servo
rimanga intatta e che la famiglia del servitore
non soffra angoscia a causa della sua offesa e
delle sue conseguenze nel privarlo della sua
libertà. A coloro che hanno beneficiato delle
sue fatiche durante il suo periodo di servizio, la
Torah impone la responsabilità della capacità
del servo di provvedere ai suoi dipendenti.
Queste leggi sulla liberazione dei servi il
settimo anno non furono sempre rispettate da
Yisrael. Il rabbino Hirsch ci ricorda: “Negli ultimi
giorni dello Stato ebraico, al profeta Yirmeyahu
(Geremia) fu affidato il compito di proclamare
pubblicamente che il mancato rispetto del
principio insito nella Mitzvah di liberare gli
schiavi nel settimo anno sarebbe stata la causa
ultima di la caduta dello Stato (Geremia 34:12).
Questo è uno degli argomenti della Haftarah
da Geremia 33-34 che viene presentato come
parte di questo capitolo.
Secondo i saggi di Yisrael, la legge di liberare
i servi il settimo anno fu il primo dovere che
Moshe Rabbeinu e Aharon affidarono al popolo
di Yisrael come condizione fondamentale per
la loro redenzione. In altre parole, prima che
Yisrael potesse sperimentare e apprezzare
la propria redenzione, avevano bisogno di
apprezzare il dare libertà e redenzione agli
altri. Questa legge era molto importante perché
la schiavitù era molto comune nelle nazioni
circostanti, ma Yisrael doveva vivere secondo
standard più elevati rispetto ad altri gruppi di
persone.
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“

Se incontri il bue o l’asino del tuo
nemico che si smarrisce, riportalo
a lui.”

(Esodo 23:4)

AMA IL TUO VICINO
Continuando a leggere la Torah, troviamo
esempi di leggi protettive per le persone che
vivevano tanto tempo fa (Esodo 21:33-34). In
questa Parashah, Mishpatim, la Torah ci dice
le leggi riguardanti i danni causati dai propri
animali e i danni causati da qualcuno che scava
una buca nel terreno. In alcuni casi, siamo
legalmente obbligati a pagare i danni e in altri
casi siamo liberi di non doverli pagare.
Rabbi Packouz dice che il modo corretto di
vedere queste leggi sui danni è dalla prospettiva
del Sefer HaChinuch, che il fondamento delle
leggi relative ai danni è la mitzvah di amare
il nostro prossimo. Quando ci preoccupiamo
degli altri, staremo attenti a non fare nulla
che possa causare loro danno o sofferenza.
Quando le persone gentili e compassionevoli
studiano queste leggi, non pensano in termini
di quanto denaro dovranno pagare, ma in
termini di cosa possono fare per evitare di
causare agli altri qualsiasi perdita o dolore.
Studiare queste sezioni della Torah nel modo
giusto aumenterà la nostra sensibilità alle
possibilità di danneggiare gli altri. Ancora una

volta citiamo Rabbi Akiva: “Quello che non vuoi
sia fatto a te, non farlo agli altri!” (aish.com).
Il concetto di compensazione era importante
nella Torah (Esodo 21:37). Poi il rabbino Zelig
Pliskin pose la domanda: Perché la multa per
il furto di una pecora è inferiore a quella per il
furto di un bue? Rashi, il grande commentatore
del 13° secolo, cita i saggi del Talmud che
hanno detto che la ragione per cui il ladro paga
meno per una pecora è che deve portarla sulle
spalle per scappare più velocemente quando
la ruba. Correre con una pecora sulle spalle in
pubblico è imbarazzante, e questo imbarazzo è
una punizione parziale in sé (aish.com).
Rabbi Simcha Zissel di Kelm commenta che
se nel commettere un furto un uomo prova
un leggero imbarazzo e questo alleggerisce
la punizione, allora tanto più la ricompensa
è intensificata se si soffre di imbarazzo o
umiliazione mentre si fa una buona azione:
l’azione è elevata e la ricompensa sarà molto
grande! (aish.com).
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Haftarà

Geremia 33:25 -34:22

L

a caratteristica principale della profezia di Geremia capitolo 33 è che
è data nel contesto di una nuova alleanza che Hashem vuole contrarre
con il Suo popolo, e in particolare con il resto che sopravviverà alla
distruzione di Gerusalemme e alla deportazione in Babilonia (Geremia 33:78). Lo scopo ultimo di Hashem è quello di portare il Messia tra il Suo popolo
per salvarlo e per adempiere tutte le promesse che ha fatto loro (Geremia
33:14-16). Contraendo questa nuova alleanza, Hashem intende aiutare il Suo
popolo a comprendere la Torah e ad applicarla più pienamente nella loro vita
(Geremia 31:30, 32b).
Per assicurarsi che sia chiaro che Hashem sta parlando del popolo di Yisrael e
non di un altro popolo, nell’ultima parte del capitolo la promessa fatta a Yisrael
viene ripetuta nel modo più forte possibile (Geremia 33:25-26). Le promesse
che Hashem ha fatto con Yisrael (Yaakov) e David sono così forti che Hashem
usa l’ordine dell’universo per assicurarli della permanenza della Sua alleanza.
Troviamo un testo simile in Geremia 31:34-35. Hashem è un D-o fedele anche
se Gerusalemme sta per essere distrutta. Alcuni potrebbero considerare che
la distruzione di Gerusalemme significa che Hashem ha rinunciato al Suo
popolo e inizierà qualcosa di nuovo con qualcun altro, e ancora di più perché
ha appena annunciato una “nuova alleanza”; ma ricordiamo che questa
“nuova alleanza” è fatta con la casa di Yisrael (Geremia 31:30). Questa “nuova
alleanza” non è fatta con un popolo straniero ma con lo stesso popolo di
Hashem.
Negli scritti apostolici, leggiamo anche un’interpretazione o spiegazione di
questa “nuova alleanza”. Quando Yeshua condivise il suo ultimo pasto Seder
con i suoi talmidim, parlò di questa Nuova Alleanza, e tutti i suoi talmidim,
anche tutte le donne che erano intorno a lui, erano ebrei. Dopo l’ascensione
di Yeshua, erano tutti, circa 120 persone, riuniti nella stanza superiore a
Gerusalemme, e questi erano tutti ebrei. Tuttavia, la grande differenza tra
questa alleanza e l’alleanza fatta al Monte Sinai, è che questa alleanza è ora
aperta ai Gentili, dopo la loro conversione. E Hashem scelse un fariseo, Rabbi
Shaul di Tarso, per diventare l’apostolo dei Gentili. Grazie a Rabbi Shaul,
la chiesa aprì le braccia per accogliere i convertiti gentili, ma questo non
significa che Yisrael fu respinto - Yisrael era ancora parte del piano di Hashem.
Nella sua lettera alla kehilah di Roma, Rabbi Shaul ha posto questa domanda:
“Hashem non ha rigettato il Suo popolo, vero?” (Romani 11:1). La sua risposta
è chiara: “Hashem non ha rigettato il Suo popolo che conosceva in anticipo”
(Romani 11:2).
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Scritti Apostolici
Atti 23:5-11

C

i sono almeno quattro versetti di Mishpatim che sono citati negli
scritti apostolici. Uno di essi è una Mitzvah menzionata nel capitolo
22 dell’Esodo (28). Più importante oggi che in passato, perché oggi
abbiamo una tendenza naturale a diffidare dei nostri capi, non solo dei capi
del paese o della città in cui viviamo, ma anche dei capi del popolo di D-o.
La citazione di questo testo negli scritti apostolici è interessante, perché è
Rabbi Shaul che lo ha pronunciato. Guardando il contesto scopriamo che
Rabbi Shaul fu arrestato nel Tempio di Gerusalemme, fu presentato davanti
al Sinedrio con una falsa accusa: “Uomini d’Israele, aiutateci! Questo è
l’uomo che insegna ovunque a tutti gli uomini contro il nostro popolo, la
nostra legge e questo luogo”. (Atti 21:28).
Questa accusa non era vera, Rabbi Shaul era rispettoso del Tempio, della
Torah, del popolo d’Israele e della sua leadership. Ecco perché, quando
fu confuso con qualcun altro, un terrorista egiziano (Atti 21:38) dovette
giustificarsi e disse: “Sono un ebreo, di Tarso in Cilicia” (Atti 21:39). Si
identificava chiaramente, pubblicamente con il popolo ebraico, era
orgoglioso di essere un ebreo e lo affermava chiaramente. Ma chi era il
rabbi Shaul? Era un membro del Sinedrio intorno all’anno 34, forse la sua
elezione al Sinedrio fu una ricompensa per la sua partecipazione attiva alla
lapidazione di Stefano (Atti 7), “Dopo la morte di Stefano, Saulo fu eletto
membro del consiglio del Sinedrio in considerazione della parte che aveva
agito in quella occasione.” (White 1911, 102). Ricordiamo il ruolo che Shaul
ha avuto in questo rivoltante omicidio. Leggendo Atti 6 impariamo che
Stefano era uno dei primi sette diaconi della prima comunità credente in
Yeshua HaMashiach. Era un ebreo, ma non un ebreo della terra santa, bensì
un ebreo della diaspora. Fu scelto per fare un’equa condivisione del cibo e di
altre risorse tra i credenti ebrei e greci.
Così, come è abitudine tra gli ebrei, ogni Shabbat si univano a una sinagoga
che si adattava alla loro tradizione. Anche oggi un ebreo sefardita si unisce
di Shabbat a una sinagoga sefardita e un ebreo ashkenazita si unisce a una
sinagoga ashkenazita. Il modo di adorare e anche di pronunciare l’ebraico
non è lo stesso se sei un ebreo sefardita o ashkenazita. Così, la sinagoga di
Stefano era “la sinagoga dei liberi... dei cirenei, degli alessandrini, dei cilici
e degli asiatici” (Atti 6:9). Mentre era nella sua sinagoga e condivideva la
sua testimonianza su Yeshua, alcuni membri della sua sinagoga non erano
contenti: “Allora alcuni di quelli che appartenevano alla sinagoga dei Liberi...
si alzarono e contestarono Stefano.” (Atti 6:9-10). Un’ardita discussione sorse
tra Stefano e i membri di questa sinagoga. Ricordiamo che quando Shaul
fece la sua difesa davanti al Sinedrio disse: “Io sono un ebreo, di Tarso in
Cilicia” (Atti 21:39). Era un ebreo di Tarso in Cilicia, e la sinagoga di Stefano
era per “quelli della Cilicia e dell’Asia” (Atti 6:9), ciò significa che Stefano e
Shaul erano membri della stessa sinagoga. Come dottore in legge, e quasi
membro del Sinedrio, Shaul era un rabbino rispettato, pieno di diplomi,
ma Stefano era un uomo semplice senza laurea. Come poteva quest’uomo,
che non è niente e non ha autorità, insegnare agli altri in materia di Torah e
Mashiach? Quando Shaul lo sentì dire che Yeshua è il Mashiach, si infuriò,
discusse e litigò con lui, cercando di dimostrare che Yeshua di Nazareth non
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era il Mashiach. Se fosse stato il Mashiach, non
sarebbe morto e avrebbe aiutato il suo popolo a
fermare la dominazione romana e avrebbe dato a
Israele la gloria che merita come ai tempi dei suoi
antenati Davide e Salomone. No, sicuramente
Yeshua non poteva essere il Mashiach, quindi,
riferì questa eresia al Sinedrio, il Beth-Din di
Israele. Il Sinedrio ascoltò Stefano e la sua difesa
in Atti 7, e fu condannato a morte. Quindi, era
una condanna illegale, perché Israele era sotto
la giurisdizione dell’impero romano e qualsiasi
condanna deve essere accettata dal procuratore
romano. l’esecuzione della sentenza era anche
illegale, non hanno il diritto di lapidare nessuno.
L’istigatore di questa condanna ed esecuzione fu
Shaul di Tarso, ecco perché il testo precisa che
Shaul approvò la sua morte “E Saulo approvò
la sua esecuzione.” (Atti 8:1). Alcune settimane
o mesi dopo, Shaul era ancora infuriato contro i
seguaci di Yeshua (Atti 9:1-2). Sulla via di Damasco,
ebbe un incontro che cambiò completamente la
sua vita: “Or mentre andava per la sua strada, si
avvicinò a Damasco, e improvvisamente una luce
dal cielo brillò intorno a lui. E cadendo a terra, udì
una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?”. Ed egli disse: “Chi sei tu, Signore?”. Ed
egli disse: “Io sono Yeshua, che tu perseguiti” (Atti
9:3-5). Questa apparizione, o visione, lo spinse
al pentimento e alla conversione a Yeshua, e da
quel giorno fu un seguace di Yeshua e l’Apostolo
dei Gentili. Alcuni capi ebrei erano così stupiti e
infuriati che volevano la sua morte. Per questo
fu accusato di apostasia (Atti 21:28). Quando era
davanti al Sinedrio, Shaul non sapeva che l’uomo
davanti a lui era il sommo sacerdote e cita a
memoria una delle mitzvot della nostra Parashah
mishpatim: “poiché sta scritto: ‘Non parlerai
male di un capo del tuo popolo’.” (Atti 23:5; Esodo
22:27). Questa citazione dimostra che Shaul
conosceva molto bene la Torah, inoltre questo

testo dimostra che Shaul era un osservante della
Torah, osservando le Mitzvot della Torah.
Il rabbi Shaul osservò le persone presenti nella
sala del processo e riconobbe subito che uno dei
gruppi era la sua stessa gente, “Ma riconoscendo
che un gruppo era composto da sadducei e l’altro
da farisei” (Atti 23:6) questi farisei erano quelli
con cui ottenne il suo dottorato, e giocò con le
divisioni interne al popolo d’Israele (Atti 23:6), i
farisei erano fedeli al Tanach, avevano una buona
comprensione dell’escatologia, sapevano che
alla fine, i morti risorgeranno, tuttavia, i sadducei
che non accettavano pienamente i profeti
erano influenzati dai filosofi greci e credevano
nell’immortalità dell’anima. Poiché ognuno
voleva difendere le proprie convinzioni (Atti 23:78). Così, i farisei capirono che Rabbi Shaul, non
era stato arrestato per una buona ragione (Atti
23:9). Che affermazione! I farisei erano pronti
a riconoscere che forse la sua storia è vera e “E
se uno spirito o un angelo gli avesse parlato?”
Israele non ha riconosciuto alcun profeta negli
ultimi 350 anni, e improvvisamente c’è un uomo
che afferma di aver ricevuto una visione mentre
era in viaggio verso Damasco, “E se fosse un
vero profeta”? Ci sbaglieremmo di grosso se
rifiutassimo questa manifestazione divina. Allora
i soldati romani capirono che dovevano fare
qualcosa e lo presero dalle loro mani (Atti 23:10).
Paolo sapeva di non aver fatto nulla di male, e
sapeva che la sua visione era vera e autentica,
ecco perché in quella stessa notte ricevette una
conferma divina del suo giusto atteggiamento
(Atti 23:11). Allora Shaul capì qual era lo scopo di
questa prova, D-o aveva un piano più grande per
lui, andare a Roma, quello era lo scopo del resto
della sua vita. Abbiamo scoperto lo scopo di D-o
per la nostra vita?
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Storie e tradizioni
IL BIGLIETTO VINCENTE
Il rabbino Yisrael Salanter (il fondatore della rivoluzione etica conosciuta
come Movimento Mussar) una volta sentì che sua moglie aveva comprato
un biglietto della lotteria. Piuttosto che condividere il suo sogno di vincere il
jackpot, il rabbino chiamò rapidamente due testimoni e dichiarò davanti a
loro che nel caso in cui lei avesse comprato il biglietto vincente, lui avrebbe
rinunciato in anticipo alla sua parte di vincita. Spiegò che si sentiva inadatto
a gestire l’obbligo di distribuire gli importi corretti da una ricchezza così
ingente ai destinatari più appropriati!

SOSTENERE IL PARTITO
Nella Russia comunista un ebreo di nome Berel fu convocato nell’ufficio
locale del distretto comunista. “Abbiamo sentito dire che la tua devozione
al partito comunista sta vacillando”. “Non è vero. Dichiaro la mia completa e
indiscutibile fedeltà al partito!” disse Berel.
“Vorremmo farle alcune domande per essere certi della sua dedizione”,
dichiarò l’ufficiale. “Supponiamo che qualcuno muoia e ti vengano lasciati
in eredità 10.000 rubli, cosa faresti?
“Ne darei 5.000 al partito e terrei l’altra metà per me”.
“Molto bene! E ora, se tu avessi due case?”.
“Ne darei uno al partito e terrei l’altro!”
“Eccellente. Ora, supponiamo che tu abbia due paia di pantaloni”.
Berel esitò a lungo e alla fine balbettò: “Non credo che questa domanda sia
giusta. Si dà il caso che io abbia due paia di pantaloni!”.
Così, anche il credente inghiottito e immerso nella Torah deve comunque
essere affamato di ascendere a nuovi livelli nell’apprendimento e
nell’osservanza della Torah.

Ispirazione
Affinché gli obblighi del decalogo fossero più pienamente compresi e
applicati, furono dati ulteriori precetti che illustravano e applicavano i
principi dei dieci comandamenti. Queste leggi furono chiamate sentenze,
sia perché erano formulate con infinita saggezza ed equità, sia perché i
magistrati dovevano giudicare in base ad esse. (PP, 310).
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PARASHÀ DEI BAMBINI

“Se ti imbatti nel bue o nell’asino del tuo nemico che si smarrisce,
riportalo a lui.”
(Esodo 23:4)
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