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Notizie
Chanukah - Festa della
dedicazione
Ogni anno, quando arriva il mese di Kislev, e si
avvicina la festa cristiana del Natale, sappiamo
che Chanukah arriverà molto presto. È una festa
che si celebra in inverno (emisfero nord). Il primo
giorno di Chanukah è il 25 di Kislev, e come
potete vedere nella data di questa newsletter,
lo Shabbat è già il 12 di Kislev. Quindi, il primo
giorno di Chanukah sarà venerdì 11 dicembre.
Così, tutta la settimana successiva sarà la
settimana di Chanukah.
Questa festa è chiamata tra i cristiani ‘la festa
delle luci’, perché gli ebrei accendono 9 candele,
ma in realtà per il popolo ebraico è la festa della
dedicazione. La parola Chanukah significa in
ebraico “Dedicazione”. Qui vediamo l’origine
ebraica del libro de la Besorat di Giovanni nella
seconda parte della Bibbia (Scritti Apostolici),
perché quando Giovanni menziona questa festa
la chiama con il suo corretto nome ebraico,
Chanukah, che è stato tradotto nella nostra
versione dalla “Festa della Dedicazione”: “A quel
tempo la Festa della Dedicazione si svolgeva a
Gerusalemme. Era inverno.” (Giovanni 10, 22).
Il fatto che la Bessorà menzioni questa festa e che
Yeshua abbia fatto il grande sforzo di viaggiare
a piedi da Cafarnao a Gerusalemme durante la
stagione ventosa e piovosa dell’inverno dimostra
che i credenti di Yeshua non dovrebbero prendere
alla leggera questa festa e dovrebbero pensare
alla sua celebrazione e al suo significato.
Alcuni diranno che non è una festa comandata
nella Torah, e questo è corretto, ecco perché
per il popolo ebraico è una festa minore, e non
c’è l’obbligo di cessare il suo lavoro per andare
alla sinagoga il primo e l’ultimo giorno della
festa come si fa a Pesach e Sukkot. Ma questa
celebrazione minore della dedicazione del
Tempio dopo la sua purificazione durante il
tempo dei Maccabei (II secolo prima di Yeshua)
e la celebrazione di Purim (festa di Ester) che
è anche una festa minore ci mostrano che gli
esseri umani hanno il diritto di celebrare eventi
importanti della loro storia e di mettere da
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parte alcuni giorni per queste celebrazioni, che non sono comandante nella
Torah. D-o ha accettato Purim ispirando gli studiosi biblici ebrei a includere
il libro di Ester nella Bibbia e D-o ha accettato la Chanukah menzionando
la celebrazione di Yeshua della Chanukah nel vangelo di Giovanni. Se Purim
è nella Bibbia ebraica e non Chanukah è solo perché il tempo dell’ultimo
profeta (Malachia) era finito, e nessun testo è stato aggiunto alla Bibbia
ebraica dopo la sua morte nel V secolo prima di Yeshua (425 a.e.C.).
Così, gli ebrei iniziavano ad accendere la prima candela giovedì 10 dicembre,
e poi il venerdì, prima di entrare nello Shabbat, ne accendevano due (ogni
giorno dobbiamo aggiungerne un’altra). Tre candele il sabato 12, subito
dopo il tramonto e lo Shabbat. Quattro candele la domenica 13 sera, cinque
candele il lunedì 14 sera, sei candele il martedì 15 sera, sette candele il
mercoledì 16, otto candele il giovedì 17, e l’ultimo giorno della celebrazione
sarebbe stato il venerdì 18, ma senza accendere alcuna candela, dato che
l’ultima è stata aggiunta la sera prima. Ecco le preghiere recitate dagli ebrei
ogni sera, prima il testo ebraico, poi la traslitterazione di ogni frase e poi la
traduzione:
םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ָיְי הָּתַא ְהֹךּורָּב
Baruch Atah A-do-nai Elohenu Melech Ha’olam
Benedetto sei tu, Signore nostro D-o, Re dell’universo
הָּכֻנֲח לֶׁש רֵנ קיִלְדַהְל ּונָּוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא
Asher kideshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner she Chanukah.
Chi ci ha santificato con i Suoi comandamenti e ci ha ordinato di illuminare
il Chanukah può
םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ָיְי הָּתַא ְהֹךּורָּב
Baruch Atah A-do-nai Elohenu Melech Ha’olam
Benedetto sei tu, Signore nostro D-o, Re dell’universo
הֶּזַה ןַמְּזַּב םֵהָה םיִמָּיַּב ָּוניֵתֹובֲאַל םיִּסִנ הָׂשָעֶׁש
She’asah nisim leavoténu bayamim hahem bazman hazeh.
Che hanno fatto miracoli per i nostri antenati nei loro giorni in questa stagione
(tempo).
Poi vengono recitati alcuni salmi per ricordare all’uditorio che D-o è una
fortezza e la roccia della nostra salvezza e merita di essere lodato per le sue
benedizioni.
Siamo pronti ad invitare i nostri amici ebrei per questa speciale celebrazione,
o forse ad essere invitati a casa dei nostri amici ebrei?
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Parashà

Genesi 25:19 - 28:9

Panoramica di Parashà

I

n fuga da Esav, Yaakov lascia Beer Sheva e si
dirige verso Charan, la casa della famiglia di sua
madre.

Bilhah porta Dan e Naftali. Leah dà anche a
Yaakov la sua ancella Zilpah, che porta Gad e
Asher.
Leah porta poi Yissachar, Zevulun, e una figlia,
Dina.

Yaakov arriva a Bethel, parola ebraica che significa
“Casa di D-o”.

Hashem benedice finalmente Rachel con un
figlio, Yosef.

Dorme lì e sogna di angeli che salgono e scendono
una scala tra il cielo e la terra. D-o gli promette la
Terra d’Israele, che troverà una grande nazione
e che godrà della protezione divina. Yaakov si
sveglia e fa voto di costruirvi un altare e di decima
tutto ciò che riceverà.

Yaakov decide di lasciare Lavan, ma Lavan,
consapevole della ricchezza che Yaakov ha fatto
per lui, è riluttante a lasciarlo andare, e conclude
un contratto di lavoro con lui.

Poi si reca a Charan e incontra sua cugina Rachel
al pozzo. Si organizza con il padre di lei, Lavan,
per lavorare sette anni per la sua mano nel
matrimonio, ma Lavan prende in giro Yaakov,
sostituendo la sorella maggiore di Rachel, Leah.

Sei anni dopo, Yaakov, consapevole che Lavan è
diventato pericolosamente risentito per la sua
ricchezza, fugge con la sua famiglia.

Yaakov si impegna a lavorare altri sette anni per
sposare anche Rachel.
Leah ha quattro figli: Reuven, Shimon, Levi e
Yehuda, le prime tribù di Israele.
Rachel è sterile, e per dare dei figli a Yaakov, dà la
sua ancella Bilhah a Yaakov come moglie.

Lavan li insegue ma viene avvertito da D-o di non
far loro del male.
Yaakov e Lavan accettano un patto e Lavan torna
a casa.
Yaakov continua il suo cammino per affrontare
suo fratello Esav.

Allora Làbano radunò
tutti gli uomini del
luogo e diede un
banchetto. Ma quando
fu sera, egli prese la
figlia Lia e la condusse
da lui ed egli si unì a lei.”
(Genesi 29:22,23)
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“

Lavan cerca di truffare Yaakov, ma Yaakov diventa
estremamente ricco.
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Commenti di Parashah
YAAKOV, IL SOGNATORE

L

a Parashat Vayetse inizia con un sogno e
finisce con un sogno. All’inizio troviamo
il famoso sogno di Yaakov in cui vede
una scala che va dalla terra al cielo, con gli
angeli che salgono e scendono. Alla fine della
Parashah, lo zio e suocero di Yaakov, Lavan,
vive un sogno in cui Hashem lo avverte di non
fare del male a Yaakov.
Dopo il suo sogno Yaakov si sveglia rinfrescato e
pieno di energia e dice una preghiera speciale:
“Giacobbe fece questo voto: «Se D-o sarà con
me e mi proteggerà in questo viaggio che sto
facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di
mio padre, il Signore sarà il mio D-o. Questa
pietra, che io ho eretta come stele, sarà una
casa di D-o; di quanto mi darai io ti offrirò la
decima».” (Genesi 28:20-22). In breve, quello
che è successo è che Yaakov ha incontrato D-o.
La sua risposta è di erigere un monumento,
matzeva in ebraico, che egli giura di trasformare
in una Casa di D-o al suo ritorno. Il suo voto è
simbolico, espressione delle sue aspirazioni.
Egli spera di realizzare il suo potenziale, e
che le benedizioni che gli sono state date si
realizzino. Poi realizzerà il destino che sente di
questo luogo meraviglioso e di questa roccia
per diventare una Casa di D-o.

YAAKOV HA FATTO UN VOTO
Sulla strada per suo zio Lavan a Charan:
“Yaakov fece un voto dicendo: ‘Se D-o sarà
con me e veglierà su di me su questa strada
che sto andando...’” (Genesi 28:20). Che cosa
significava Yaakov che l’Onnipotente doveva
“vegliare su di me su questa strada che sto
percorrendo”? Il Midrash (Bereshit Rabbah
70:4) spiega che la richiesta di Yaakov era
che D-o gli impedisse di parlare di lashon
hara - discorso dispregiativo (pettegolezzo,
portamento del racconto). Il Chofetz Chaim
scrive che dovremmo imparare due lezioni
dal comportamento di Yaakov: “Quando ci
troviamo in pericolo fisico, dovremmo stare

particolarmente attenti a non parlare di lashon
hara. Quando uno è in pericolo e ha bisogno
dell’aiuto di D-o per essere salvato, il lashon
hara può scoraggiare D-o dall’estendere il suo
aiuto. Per questo motivo, sapendo che suo zio
era un uomo astuto, Yaakov ha chiesto di essere
salvato dal parlare lashon hara”.

ARRIVO A PADDAN-ARAM
Quando Yaakov arrivò a casa di Lavan, arrivò
con le tasche vuote, senza nulla da rivendicare
come sua proprietà. Questo può sembrare
sorprendente, perché a Parashat Toldot
abbiamo saputo che Yitschak ha chiamato
Yaakov, lo ha benedetto e poi lo ha mandato
dalla famiglia di sua madre per prendere una
moglie tra di loro: “Non prendere moglie dalle
figlie di Canaan. Alzati, vai a Paddan-Aram,
alla casa di Bethuel, il padre di tua madre,
e prendi per te una moglie da lì, dalle figlie
di Lavan, il fratello di tua madre” (Genesi
28:1b-2). È difficile credere che Yitschak, che
sicuramente conosceva il costo di prendere
una moglie, abbia lasciato che il figlio Yaakov
andasse a mani vuote a prendere una moglie
da Lavan. Ricordiamo che Eliezer, il servo di
Avraham, si recò ad Haran con una carovana
di 10 cammelli piena di doni per i genitori di
Rivkah. Conoscendo il costo del viaggio da
Beersheva a Charan, com’è che Yaakov se n’è
andato di casa senza niente? Infatti, secondo
la tradizione ebraica, Yaakov ha lasciato
Beersheva con molte ricchezze e molti doni
per il suo futuro suocero. Ma Eisav, che voleva
ucciderlo, venne a sapere che Yitschak aveva
mandato Yaakov con la ricchezza - che Eisav
si sentiva appartenere a lui, come il fratello
maggiore - ed era molto arrabbiato e mandò
suo figlio Elifaz a raggiungere Yaakov e ad
ucciderlo. Quando Elifaz incontrò Yaakov, gli
disse gli ordini di suo padre. Yaakov disse a
Elifaz: “Una persona povera è equivalente a
una persona morta (Nedarim 64b)”. Prendi
tutti i miei oggetti di valore e sarà considerato
come se mi avessi ucciso”. Così, Elifaz prese
tutti i beni di Yaakov e li riportò a suo padre
Eisav. Così Yaakov arrivò nella terra di Charan a
mani vuote, senza niente. Quando Lavan seppe
dell’arrivo di Yaakov dalla famiglia di Avraham
e Yitschak, si ricordò di Eliezer che era arrivato
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a Charan molto tempo prima, mentre Lavan era ancora molto giovane.
Correva e baciava Yaakov, ma rimase molto deluso quando trovò Yaakov
a mani vuote. Chiese a Yaakov perché Eliezer avesse portato così tanti
oggetti di valore mentre lui, Yaakov, non aveva nulla? Yaakov “disse a
Lavan tutto quello che era successo” (Genesi 29:13), il che significa: “Ho
lasciato la mia casa con grandi ricchezze, ma il bandito Elifaz si è portato
via tutto”.
“Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre,
insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe,
fattosi avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore
di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad
alta voce” (Genesi 29:10-11). Ora, quando Yaakov vide avvicinarsi la figlia
del fratello di sua madre, fece rotolare la grande pietra dalla bocca del
pozzo con la stessa facilità con cui un tappo di sughero viene estratto da
una bottiglia - la quarta meraviglia di questo giorno straordinario. La forza
di Yaakov era pari a quella di tutti i pastori: con le sue due sole braccia
compì ciò che di solito richiede l’unione delle forze di un grande gruppo
di uomini. Era stato divinamente dotato di questa forza soprannaturale
al momento di lasciare la Terra Santa. D-o aveva fatto cadere su di lui la
rugiada della risurrezione, e la sua forza fisica era così grande che anche
in un combattimento con gli angeli era vittorioso” (Ginzberg 1909, 169).

FAMIGLIA QUARRELS
La Torah afferma: “Rachele, vedendo che non
le era concesso di procreare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe:
«Dammi dei figli, se no io muoio!». Giacobbe
s’irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io
il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del
grembo?»” (Genesi 30,1-2). Perché Yaakov si è
arrabbiato con Rachele? Il rabbino Leibovitz,
citando Sforno, spiega che Yaakov si è arrabbiato
con Rachele perché ha detto: “Dammi”, il che
significa che il suo avere un figlio dipendeva da
Yaakov, piuttosto che dalla volontà di D-o. La sua
rabbia era per l’onore dell’Onnipotente e questo
aveva la precedenza anche sul suo amore per
Rachele.

“

Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e
le mogli sui cammelli 18 e condusse
via tutto il bestiame e tutti gli averi
che si era acquistati, il bestiame che
si era acquistato in Paddan-Aram,
per ritornare da Isacco, suo padre,
nel paese di Canaan.”
(Genesi 31:18,19)

Il figlio del Chofetz Chaim scrisse che il padre era
particolarmente attento a non ferire i sentimenti
dei mendicanti, anche se a volte queste persone
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Tuttavia, troviamo nel Midrash (Bereshit Rabbah
71:7) che Yaakov avrebbe dovuto controllare
la sua rabbia. Nonostante la giustizia del
suo rimprovero, avrebbe dovuto apprezzare
l’immensità della sofferenza di Rachele e non
parlare in modo così brusco. Per questa mancanza
di rispetto, è stato punito.
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sfortunate dicevano cose che potevano suscitare
la propria rabbia. Il commento dei Saggi nella
Mechilta su Mishpatim è che il divieto di infastidire
una vedova o un orfano include chiunque soffra.
Provocare una tale persona è proibito anche il
minimo disagio.
Più tardi in questa Parashah, Reuven, il
figlio maggiore di Leah, porta il suo Duda’im
(mandragola), una pianta che, secondo
alcuni commenti, aumenta le possibilità di
concepimento. Rachel chiede a Leah di darle
il Duda’im, al quale Leah risponde: “Non ti è
bastato averle portato via mio marito? Non ti
sei portata via anche il Duda’im di mio figlio?”
(Genesi 30:15). Come ha potuto Leah fare una
simile affermazione quando l’unico motivo per
cui era sposata con Yaakov era la gentilezza di
Rachel nei suoi confronti?
Rashi insegna che Leah era originariamente
destinata a sposare Eisav, e Rachel, Yaakov.
Quando Leah vide che Yaakov aveva preso il
mantello di Eisav, Leah si rese conto che Yaakov

era diventato la sua anima gemella. È a questo
che alludeva quando disse a Yaakov: È da te che
ho imparato: da quando hai sostituito Eisav,
prendendo le sue benedizioni e il suo diritto di
nascita, sei diventata la mia anima gemella. Leah
sosteneva che il suo matrimonio con Yaakov non
era dovuto alla gentilezza di Rachel, ma che era
diventato un diritto di Leah una volta che Yaakov
aveva assunto il ruolo di Eisav. Pertanto Leah si
sentiva giustificata nel criticare Rachel per averle
tolto il marito.
Molte lezioni sono tratte da questa Parashah.
Yaakov vide l’importanza di preservare la
promessa di Hashem ad Avraham e Yitschak, e
di conseguenza trovò necessario fuggire dalla
sua casa. Mentre intraprendeva il suo viaggio,
si affidava a D-o per il suo futuro, anche se era
povero e solo. Abbiamo fiducia in D-o? Possiamo
essere sicuri che Hashem ha un piano per noi
e ci guiderà e ci proteggerà nella nostra vita.
Confidiamo in Lui anche se molte ostilità ci
circondano.

Haftarà

Osea 11:7 - 14:10
In questa Haftarah riflettiamo sulla profezia di Osea che è annoverata tra i
dodici profeti minori.
Sta scritto che Osea figlio di Beeri fece la sua profezia “ai tempi di Uzzia, di
Jotham, di Ahaz e di Ezechia, re di Giuda, e ai tempi di Geroboamo figlio di
Gioas, re di Israele” (Osea 1:1). Questo periodo di tempo è identificato come
l’VIII secolo prima di Yeshua, quando il regno del Nord (Yisrael) era ancora
al suo posto, prima che fosse distrutto e la sua popolazione deportata dagli
Assiri. Questo non fu un periodo positivo per Yisrael (nel Nord) o per Giuda
(nel Sud). Osea accusa il popolo di Yisraele di adorare altri dei e di essere
diventata una moglie adultera, paragonando addirittura Yisraele a una
prostituta. Tuttavia la sezione scelta per la Haftarah per questa settimana è
la parte conclusiva di Osea (11:1-14:10), dove Osea ricorda a Israele il grande
amore di D-o: “Quando Yisraele era un giovane lo amavo e dall’Egitto chiamai
mio figlio” (11,1).
Il collegamento tra la Parashah di questa settimana e questa Haftarah si trova
nel capitolo 12, dove il profeta ricorda la storia di Yaakov e il suo sogno di
Beth-El (Osea 12:4-5). La Parashà registra come Yaakov lasciò la sua casa per
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andare a casa di suo zio Lavan. Durante il tragitto
ha dormito a Beth-El e ha fatto un sogno - il sogno
della scala (Genesi 28:11-13). Sia il racconto in
Genesi che il testo in Osea ci dicono che Yaakov
incontrò il Signore e gli parlò; Yochanan ricorda
che questo era Yeshua, “il Figlio dell’uomo”
(Giovanni 1:51) - un titolo dato a Mashiach in
Daniele 7:13.
In questo testo in Osea troviamo uno schema
che alterna il rimprovero all’incoraggiamento. “
Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare.
Efraim ha detto: «Sono ricco, mi son fatto una
fortuna; malgrado tutti i miei guadagni non
troveranno motivo di peccato per me».” (Osea
12:8-9). Efraim non riconosce il suo peccato.
Anche se i suoi equilibri non sono giusti, si
dichiara autosufficiente: “Quanto sono diventato
ricco”, e “non sarò colpevole di alcun peccato”.
Questo ci ricorda la situazione profeticamente
descritta nell’Apocalisse riguardo alla kehilah
di Yeshua, che pensa di essere autosufficiente,
ma la diagnosi fatta dalla Scrittura non è così
buona: “Tu dici: «Sono ricco, mi sono arricchito;
non ho bisogno di nulla», ma non sai di essere un
infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.”
(Apocalisse 3, 17). Il ruolo di profeta è sempre stato
lo stesso: “Io tutti quelli che amo li rimprovero e
li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti.”
(Apocalisse 3, 19). Questo è esattamente ciò che
vediamo nel profeta Osea - D-o ama il suo popolo,
e a causa del suo amore la rimprovera e la chiama
sempre a pentirsi, a tornare dal suo peccato e a
dedicarsi completamente a Hashem. Questo è ciò
che accade di nuovo nel capitolo 13 di Osea - D-o
ricorda di nuovo a Yisraele il loro peccato: “Parola
del Signore rivolta a Osea figlio di Beerì, al tempo
di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e
al tempo di Geroboàmo figlio di Ioas, re d’Israele.
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea,
gli disse: «Va’, prenditi in moglie una prostituta
e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non
fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore».”
(Osea 13,1-2). Il segmento successivo riguarda
l’adorazione di questi idoli (Osea 13:2). Rashi ha
detto, secondo il Sanedrin 63b, che i sacerdoti
degli idoli che parlano al popolo dicono: “Chi
massacra i suoi figli al nostro dio avrà il privilegio
di baciare il vitello d’oro, perché in questo modo
ha offerto un sacrificio di grande sostanza”. Radak
è esplicito che i sacerdoti hanno detto: “Chi cerca
di offrire il sacrificio di esseri umani al nostro dio
deve baciare i vitelli sulle loro labbra, perché la

loro adorazione non è completa senza questo
atto”.
Il capitolo 14 di Osea inizia con una chiamata al
teshuvah (pentimento) (14,2-3). È una costante
tra i profeti che proprio come Jonas predicava al
teshuvah ai Niniviti, i profeti di Yisraele affermano
che il perdono di D-o richiede prima la teshuvah,
che include la confessione dei nostri peccati
(14,3).

Scritti Apostolici
1 Timoteo 5:1-10

La Parashah riguarda Yaakov che ha lasciato
la casa dei suoi genitori a quella dello zio per
fuggire dalla rabbia di Esav, suo fratello. Lì
Yaakov creerà una nuova famiglia, sarà la prima
famiglia a chiamarsi Israele. Prima di Yaakov
abbiamo la famiglia di Abramo e la famiglia di
Isaac, entrambi non erano israeliani, erano ebrei,
cioè discendenti di Eber, uno dei figli di Shem.
Yaakov è stato il primo ad essere chiamato Israele
dall’angelo di D-o, e questo nome sarà trasmesso
ai suoi figli e ai suoi discendenti, che saranno il
popolo d’Israele.
Tuttavia la scelta della moglie e la fondazione
della sua famiglia non fu facile, fu il primo tra i
patriarchi ad avere una famiglia davvero grande,
fu padre di tredici, dodici ragazzi e una ragazza.
Da quando sposò la sua prima moglie, Yaakov
diede tutte le sue energie per essere un buon
marito e un buon padre, dando tutta la priorità
alla sua famiglia.
Questo ci ricorda un testo scritto dal rabbi Shaul
al suo discepolo Timoteo, ha detto il Rav: “Se
poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari,
soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha
rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.” (1
Timoteo 5:8). È un consiglio interessante sotto la
penna del rabbi Shaul, perché il rabbi Shaul è lo
shaliach (apostolo) che conosciamo meglio, ha
scritto tredici o quattordici lettere degli Scritti
Apostolici, e la sua vita e il suo ministero sono
stati ben descritti nel libro degli Atti. Ecco perché
una delle informazioni che abbiamo su di lui è
che non è stato sposato per gran parte della sua
vita, forse una volta era sposato e ora è vedova,
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non lo sappiamo proprio, ma in questo testo dà
degli ottimi consigli a Timoteo, come un figlio,
consigli pieni di saggezza, aiutandoci a capire che
il rabbi Shaul era certamente sposato e rendeva
felice sua moglie nella loro casa.
I suoi consigli partono dal versetto 1 di questo
capitolo che dice: “Non essere aspro nel
riprendere un anziano, ma esortalo come fosse
tuo padre; i più giovani come fratelli; le donne
anziane come madri e le più giovani come
sorelle, in tutta purezza.” (1 Timoteo 5:1-2), tutti
noi conosciamo nel nostro quartiere o nella
nostra comunità vecchi e giovani uomini, vecchi e
giovani donne, il rabbi Shaul ci invita ad avere un
bel comportamento con ognuno di loro, vecchi
e donne, come se fossero nostro padre e nostra
madre, e i giovani come nostro fratello e nostra
sorella, che consiglio meraviglioso per un giovane
come era Timoteo, il più delle volte i giovani
non sono pronti ad ascoltare gli anziani, non
sono del nostro tempo, non capiscono la nostra
modernità e il nostro secolo, perché ascoltarli? I
giovani e le signore sono ascoltati ancora meno,
ma il rabbi Shaul ha una bella parola per ognuno
di loro. Allora Shaul, che forse è lui stesso vedova,
non dimentica questa parte importante della
comunità e dice: “Onora le vedove, quelle che
sono veramente vedove; ma se una vedova ha
figli o nipoti, questi imparino prima a praticare
la pietà verso quelli della propria famiglia e a
rendere il contraccambio ai loro genitori, poiché
è gradito a D-o.” (1 Timoteo 5:3, 4), Shaul è la
preoccupazione per le vedove che non hanno
alcun sostegno, nessuna pensione, nessuna
sicurezza sociale. Ci ricorda la situazione della
chiesa di Gerusalemme quando la prima kehilah
di Yeshua era così forte nel sostenere le vedove
(Atti 6,1). Tuttavia, aggiunge: “che sono davvero
vedove”, il che significa che non hanno familiari
che possano sostenerle. Una vedova che ha figli,
nipoti o qualsiasi altro membro della famiglia
dovrebbe essere sostenuta dalla propria famiglia
e non dalla kehilah, è il modo pratico per osservare
il 5º Comandamento: “Onora tuo padre e tua
madre” (Esodo 20:12), ecco perché Shaul ha detto:
“Questo è gradito a D-o”. Il rabbi Shaul sa cosa
possiede la chiesa da parte delle vedove fedeli
che passano il tempo in un ministero speciale
di cui la kehilah ha molto bisogno: “Quella poi
veramente vedova e che sia rimasta sola, ha
riposto la speranza in D-o e si consacra all’orazione
e alla preghiera giorno e notte;” (1 Timoteo 5,5).

Tuttavia ci sono alcune vedove che non meritano
gli onori “al contrario quella che si dà ai piaceri,
anche se vive, è già morta” (6), queste vedove
sono morte, vivono per piacere non per Hashem,
è naturalmente una morte spirituale, queste
vedove immorali non meritano alcun sostegno
economico da parte della kehilah. In questo testo,
il rabbi Shaul, dà un consiglio all’insegnante
di una comunità, Timoteo era un pastore, un
insegnante, così Shaul gli disse parlando dei figli
e dei nipoti delle vedove “lasciamo che imparino
prima loro” non dobbiamo mai dimenticare che
dobbiamo insegnare alle persone sotto la nostra
responsabilità anche se di tanto in tanto quello
che abbiamo da dire non è facile o piacevole,
tra questi insegnamenti ci sono: La pietà verso
la nostra famiglia; fare un po’ di ritorno ai nostri
genitori, questi piacciono a D-o. Aggiunge un
consiglio non facile per i giovani: “Proprio
questo raccomanda, perché siano irreprensibili”
(1 Timoteo 5,7), ciò che significa è: non dare
l’apparenza del male.
Poi arriviamo al consiglio ispirato dalla storia di
Yaakov, nel testo de la Parashah, quando Laban
rimprovera a Yaakov di viverlo con tutta la sua
famiglia e ha paura di perdere la benedizione di
avere questa famiglia con lui, Yaakov gli risponde:
“Perché il poco che avevi prima della mia venuta è
cresciuto oltre misura e il Signore ti ha benedetto
sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch’io
per la mia casa?»” (Genesi 30:30), Yaakov era
una benedizione per suo suocero. Labano aveva
poco quando Yaakov arrivò e ora è un uomo ricco,
ecco perché pensando alla sua famiglia Yaakov
disse: “Ma ora quando provvederò anche alla
mia famiglia”, sì, come disse il rabbi Shaul: “Se
poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari,
soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha
rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.” (1
Timoteo 5:8). Yaakov sarebbe stato peggio di un
miscredente se avesse pensato solo alla famiglia
di Labano e non alla propria famiglia. Per il popolo
ebraico Yaakov era il più grande dei patriarchi,
qui si capisce perché, era un uomo pieno di fede
in questo D-o e completamente dedicato alla sua
famiglia.
Il testo continua a parlare delle vedove che sono
iscritte, ha detto: “Una vedova sia iscritta nel
catalogo delle vedove quando abbia non meno
di sessant’anni, sia andata sposa una sola volta,
abbia la testimonianza di opere buone: abbia
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cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in
soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene.” (1 Timoteo 5, 9-10).
Perché è “schedata” o iscritta? Qui si potrebbero fornire due interpretazioni:
elencata per il sostegno della kehilah o iscritta per un particolare ministero
nella kehillah di Timoteo. Noi preferiamo certamente l’ultima, perché
questa descrizione data dallo Shaliach: 1) essere almeno sessantenne, 2)
moglie di un marito, 3) ben nota per le buone azioni, 4) ha cresciuto i figli,
5) ha mostrato ospitalità, 6) ha lavato i piedi dei kedoshim, 7) ha aiutato
chi era in difficoltà, 8) si è dedicata ad ogni buon lavoro, dovrebbe essere
troppo per ottenere un sostegno economico o alimentare dalla kehilah, che
meriterebbe qualsiasi sostegno, pochissime vedove, ogni povero tra loro
dovrebbe rispettare tutte queste otto caratteristiche. Tuttavia, se guardiamo
a questo elenco di qualità, siamo molto vicini alle qualità di un anziano o di
un supervisore della kehillah che deve esserlo: 1) deve essere al di là di ogni
critica, 2) il marito di una moglie, 3) di mente lucida, 4) autocontrollato, 5)
rispettabile, 6) ospitale, 7) capace di insegnare, 8) non dipendente dal vino,
9) non violento ma gentile, 10) pacifico, 11) libero dall’amore per il denaro,
12) gestire bene la propria casa, 13) tenere sotto controllo i propri figli con
tutto il rispetto, 14) non essere un nuovo credente, 15) avere una buona
reputazione con chi sta fuori” (1 Timoteo 3:2-7). Abbiamo un’altra descrizione
del servo-capo che “1) deve essere dignitoso, 2) non deve parlare due volte,
3) non deve essere dipendente da molto vino, 4) non deve essere avido di
guadagni disonesti. 5) deve mantenere il mistero della fede con la coscienza
pulita, 6) deve essere messo alla prova, 7) deve servire come capo-servizio
chi è irreprensibile” (1 Timoteo 3, 8-10). Timoteo era un giovane capo, non
aveva troppa esperienza di guida e qualità di buoni capo, per questo il rabbi
Shaul dà queste descrizioni di capo, così le vedove del capitolo 5, erano tra i
capi, non sappiamo esattamente in quale qualità o posizione servisse nella
kehilah, ma erano buoni leader. La prima kehilah di Yeshua non aveva paura
di dare una posizione di responsabilità alle donne o una buona reputazione:
“Allo stesso modo le donne siano dignitose, non pettegole, sobrie, fedeli
in tutto” (1 Timoteo 3:11). Siamo fedeli a D-o e degni di essere leader nella
moderna kehilah di Yeshua per servire gli hashem con tutto il cuore.
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Storie e tradizioni
RINGRAZIARE
Nel Museo dell’Olocausto di Washington DC, ci sono alcune registrazioni
audio di persone che si trovavano nel campo di sterminio. Di questa
registrazione audio c’è questa testimonianza: “Un giorno ho visto il mio
amico Chaim pregare. Era troppo tardi per la funzione del mattino e troppo
presto per quella del pomeriggio. Gli chiesi: “Chaim, cosa stai pregando?” E
lui rispose: “Sto ringraziando D-o”. Gli ho chiesto: “Chaim, guardati intorno,
sei in un campo di sterminio, la gente viene torturata e sta morendo. Per cosa
mai dovrai ringraziare D-o?” Risponde Chaim: “Sto ringraziando D-o, sono
uno di noi e non uno di loro”. La parola “Ebreo” in ebraico, Yehudi, viene da
Yehudah, il figlio di Leah e Yaacov e significa “Ringraziare D-o”.

ANGOLO D’ISPIRAZIONE
L’esperienza di Giacobbe, quando gli fu mostrata la scala luminosa e
splendente, che collegava il cielo con la terra, sulla quale scesero e salirono
gli angeli del cielo, fu progettata per insegnare una grande verità riguardo
al piano di salvezza. I propositi di D-o erano aperti all’uomo scoraggiato,
che si sentiva tagliato fuori da D-o. In un amore meraviglioso, Mashiach
gli presentò in sogno il modo di vivere. La verità si dispiegava davanti a lui
nell’emblema, e il suo significato è grande ai nostri giorni come lo era ai suoi.
(RH 11 novembre 1890)
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PARASHÀ DEI BAMBINI

“Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima
raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di D-o salivano e scendevano
su di essa.” (Genesi 28:12)
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