
Non è vero che domandare sia sem-
pre lecito. Vi sono anche le domande 
canaglia: quelle che vengono poste 
con il solo scopo di mettere in diffi-
coltà le persone alle quali vengono 
rivolte. Quando poi il destinatario di 
una di queste domande è un ebreo e 
la domanda è di carattere religioso, la 
domanda canaglia spesso nasconde 
una vena di antisemitismo.

Accadde l’anno scorso in una città 
italiana, in occasione della sinagoga 
aperta alla visita del pubblico. Ad un 
ragazzo ebreo, che aveva avuto il com-
pito di accompagnare gruppi di per-
sone in visita al tempio, fu posta una 
domanda quanto meno inopportuna, 
forse una domanda canaglia. Il ragaz-
zo, a quei visitatori, aveva dichiarato 
la sua disponibilità a rispondere alle 
loro domande e uno di questi improv-
visamente gli chiese: “In cosa consiste 
essere ebrei?” 

Non ha senso certamente porre una 
simile domanda nel corso di una visita 
ad una sinagoga, non ha senso porla 

così a bruciapelo, in tale contesto e ad 
un giovane, se non con lo scopo preci-
puo di cercare di metterlo in difficoltà. 
Il giovane, infatti, pur rilevando ch’era 
una domanda “difficile”, cercò goffa-
mente di trincerarsi dietro l’impossi-
bilità di fare un riassunto, dicendo che 
ci sono 613 mitzvot e che sintetizzarle 
sarebbe stata impresa impossibile.

Il ragazzo era stato quanto meno 
sprovveduto quando aveva dichiara-
to la sua disponibilità a rispondere a 
qualsiasi domanda, senza precisare 
che si riferiva alla sinagoga, e il visi-
tatore ne approfittò per fargli quella 
domanda, forse proprio per metterlo 
in difficoltà. 

Thomas Eliot, ad una domanda si-
milare, anche se non di carattere re-
ligioso, rispose scrivendo un libro e 
scusandosi poi di non essere stato 
esaustivo.
“Se dovesse scoppiare una guerra tra 
l’Italia e Israele, tu, quale dei due pae-
si sceglieresti?” Questa è una doman-
da che talvolta viene posta ad un ebreo 

italiano che, come ebreo italiano, pro-
babilmente è filoisraeliano e, sempre 
come ebreo italiano, probabilmente è 
anche un buon italiano.

A tale domanda si può rispondere con 
la storiella della vecchia signora e il 
bambino.

Una volta una vecchia signora chiese 
ad un bambino: « Tu, a chi vuoi più 
bene, al papà o alla mamma? » 
« A tutti e due. » Rispose il bambino.
« Ma un poco di più? » Incalzò la vec-
chia.
« A tutti e due. »
« Ma se il papà e la mamma dovessero 
litigare e separarsi andando ad abita-
re in luoghi diversi, tu con quale dei 
due preferiresti andare ad abitare? »
Qui la domanda canaglia si fece do-
manda carogna.
« Con tutti e due. » Replicò il bambino 
allontanandosi dalla vecchia signora.
Dopo di che, se l’eventuale interlo-
cutore non avesse capito l’antifona, è 
meglio lasciarlo andare. 

Le domande canaglia
Paolo Camerini
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A Trani, una giornata all’insegna del dialogo
Rav Shalom Bahbout, rabbino capo di Napoli e dell’Italia meridionale, ha tenuto una lectio biblica presso il Museo Diocesano sul 
sesto Comandamento “non uccidere”.

Di fronte a un folto e attento uditorio, introdotto da Don Cosimo Fiorel-
la (responsabile diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso) e 
dal vicario generale Mons. Savino Giannotti, il rabbino capo di Napoli e 
dell’Italia meridionale Rav Shalom Bahbout ha tenuto una lezione presso 
il Museo Diocesano di Trani in occasione della  23ma Giornata del Dialogo 
ebraico-cristiano.

Il tema di quest’anno era il sesto comandamento “Non uccidere”; la lezione 
del Rav Bahbout si è sviluppata lungo varie direttrici a partire dal primo 
omicidio, quello di Abele, per il quale il testo della Torà fa uso del verbo ha-
rag (uccidere) e non razzach (assassinare, usato nei Dieci Comandamenti).

Il Rav Bahbout, analizzando il verbo Tirzach (assassinare) in rapporto a 
Taharog (uccidere), ha spiegato che vi sono situazioni in cui uccidere una persona può essere la conseguenza di un’ag-
gressione palese, per cui non può essere considerato un assassino; ci sono altresì uccisioni che avvengono casualmente 
e l’omicidio, per quanto grave, è da considerarsi preterintenzionale.



MAZAL TOV a Yehuda Cosimo, Ruth 
Maria, Yacoov e Rebecca Pagliara dalla re-
dazione di Sullam!
------------------------------------------------

Ricerca
L’AME (Associazione Medica Ebraica,) e il 
CDEC (Centro di Documentazione Ebrai-
ca Contemporanea) a seguito del succeso 
del convegno organizzato a Milano “ME-
DICI EBREI NELL’UNITA’ D’ITALIA” 
stanno raccogliendo i nomi di tutti i me-
dici, infermieri e personale sanitario che 
hanno operato, in proprio o in ospedali, 
apertamente o clandestinamente in Italia, 
nel periodo che va dal 1938 al 1945.

Il risultato di questo censimento sponta-
neo servirà per una ricerca che verrà con-
dotta, insieme all’ANPI (Associazione Na-
zionale Partigiani Italiani) e al CDEC, con 
l’intento di onorare anche chi, avendo la-
vorato nel segreto del proprio ambulatorio 
A RISCHIO DELLA PROPRIA VITA, NON 
ha avuto un pubblico riconoscimento del-
la sua attività . Chiunque abbia notizia di 
questo genere di attività e/o nominativi da 
segnalarci, è pregato di contattare l’AME 
all’indirizzo e-mail: ameitalia@yahoo.it , 
oppure  cdec@cdec.it  oppure via posta in-
dirizzata a AMEItalia, presso Rosanna Su-
pino, Via Don Gnocchi 3, 20148 Milano.

-------------------------------------------------

Delet, Ugei
Dal 26-28 marzo 2012
Viaggio della memoria
Auschwitz - Birkenau
Viaggio per i ragazzi dai 18-35
Albergo a 3 stelle
Pasti Kasher
Spostamenti in pullman
Guida per visitare i campi
Incontri preparatori seguiti da Marcello 
Pezzetti
info: Marco 349 4904711
delet@romaebraica.it

-------------------------------------------------

Musica concentrazionaria II
Una serie completa dell’Enciclopedia di-
scografica della musica concentraziona-
ria KZ MUSIK (24 CD–volumi+1 libro, 
Musikstrasse Roma) nonchè alcuni spar-
titi musicali creati nei Lager sono stati do-
nati, lo scorso 9 febbraio, alla Biblioteca 
Comunale G. Bovio di Trani dal pianista 
barlettano Francesco Lotoro. E’ un segno 
tangibile di gratitudine alla città di Trani 
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E’ stato anche approfondito il rapporto tra il primo comandamento (Io sono 
il Signore D-o tuo...) e il sesto che si trovano in testa alle due Tavole; uccidere 
una persona significa sempre eliminare l’immagine divina che è in ogni per-
sona.

Infine il rabbino ha spiegato il rapporto tra la seconda Tavola (in cui è incluso 
il sesto comandamento) e il precetto “ama per il prossimo tuo come per te 
stesso”  con cui si concludono le mizvoth (i precetti ebraici) che conducono alla 
santità e tra le quali compare anche il precetto “non restare inerte di fronte al 
sangue (ossia al pericolo) del tuo fratello”.

Al termine della lezione, il pubblico si è spostato nella Sinagoga Scolanova per 
la preghiera ebraica della sera, la Tefillà di Arvit.

L’Amicizia, l’Associazionismo e la Donna 
nel Dialogo Interreligioso
Valentina Khan Della Corte

A Tu Bishvat è stato piantato 
nuovamente un albero: quello 
dell’amicizia, interna alle nostre 
organizzazioni ed esterna, verso i 
cristiani, per un dialogo denso di 
contenuti veri e fondanti.

L’8 Febbraio si è tenuto in Sinago-
ga un importante evento dal tema: 
“l’Amicizia, l’Associazionismo e la 
Donna nel Dialogo Interreligioso”, 

in questa occasione il Cardinale Crescenzio Sepe è stato ospitato in Sinagoga, 
dopo oltre trent’anni di reciproco silenzioso rispetto. L’evento si è sviluppato in 
un clima di grande collaborazione democratica da parte di tutti. Il benvenuto 
è stato dato dal Presidente Pier Luigi Campagnano, seguito dalla consigliera 
Gabriella Sacerdote, la quale ha sinteticamente evidenziato con senso pratico, 
umanità e visione religiosa il ruolo sempre più complesso della donna.
 
Quale ospite, il Cardinale ha consegnato a Rav Bahbout una lettera in cui mani-
festa la volontà di affidare alla Comunità Ebraica la Chiesa di S. Caterina della 
Spina Corona che era originariamente una Sinagoga; tale importante progetto 
potrà veder luce una volta superati un paio di ostacoli burocratici. Il Cardinale, 
che ha aperto e chiuso il su discorso con il saluto “Shalom”, ha poi definito l’in-
contro come “un seme piantato su di un terreno fecondo, perché nato dopo un 
cammino per costruire il bene comune, la giustizia e la pace”.

Riguardo le donne, il Cardinale, non ha poi dimenticato di ricordare le don-
ne ebree straordinarie sopravvissute o casualmente sottratte all’esperienza di 
campi di sterminio, come Alberta Levi Temin.
 
Rav Barbhout si è soffermato sul concetto di amicizia nell’ebraismo, portando 
esempi molto diversi tra loro e collegando fortemente questi concetti al no-
stro contesto, alla società contemporanea, evidenziando come Napoli, nelle sue 
contraddizioni e complessità, sia una città “naturalmente ospitale”; non è un 
caso infatti che non vi siano ebrei napoletani tra i deportati; le dominazioni 
straniere hanno fatto sì che il popolo partenopeo fosse più aperto al diverso “al 
forestiero”.Chiude il suo discorso con l’augurio che possa partire un processo di 
pianificazione del Mediterraneo che parta proprio dalla città di Napoli.

E’ poi toccato all’Amicizia Ebraico-Cristiana, per la quale la consigliera Diana 
Pezza Borrelli ha evidenziato l’importanza dell’incontro delle radici tra le due 
fedi ed il lungo percorso condotto con gli ebrei della città. Poi il turno dell’Adei, 
da me rappresentata. Ho richiamato i concetti affrontati nella giornata della 
Bibbia un po’ di tempo fa, individuando la prima amicizia tra l’uomo e la don-



che Lotoro, anche e soprattutto a nome 
della comunità ebraica tranese (della qua-
le è responsabile culturale), ha significato 
all’amministrazione comunale e al Sinda-
co Tarantini.
 
Biblioteca Comunale Giovanni Bovio
Piazzetta San Francesco 1 TRANI
tel/fax 0883482149

-------------------------------------------------

Portale
E’ nato il primo portale in Italiano di In-
formazione sulle università Israeliane, 
www.israeluni.it. Corsi - Borse di Stu-
dio - Mechinà – Hachsharà - Psicometrico 
- Riconoscimento titoli.

-------------------------------------------------

Piano Night!
Grazie alla perseveranza e al duro lavoro 
di alcuni membri della comunità siamo 
oggi orgogliosi proprietari di un bellissi-
mo pianoforte di alta qualità che ci allie-
terà con musica e gioia per molti anni a 
venire.

Ma il nostro nuovo pianoforte ha bisogno 
di riacquistare lo splendore del suo suono 
originale. Tutto questo costa soldi. Come 
si può partecipare ad una serata diverten-
te e nello stesso tempo dare il proprio con-
tributo a questa valida causa?

La risposta è semplice… Vieni alla serata 
“Piano Night”, Sabato 18 Febbraio alle ore 
19:30. La quota di partecipazione è di € 
10,00 e € 5,00 per gli studenti. Ci sarà una 
divertente tombolata, un rinfresco e pre-
mi offerti dall’ADEI e da Silvestro Gadiel 
Fiore.

Yael Campanile ci offrirà poi un accenno 
di quello che godremo nel futuro dal no-
stro pianoforte ripristinato. Una prima 
parte del lavoro è stata fatta! Adesso dob-
biamo completarlo. Ti aspettiamo con pa-
renti ed amici. 

NON MANCARE!!

Per ulteriori informazioni, potete con-
tattare: Lori Cohen, lori.cohen@alice.it, 
3483668904
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na, facendo riferimento ad 
alcuni principi cardine dell’a-
micizia nel pensiero ebraico, 
cui l’Adei si ispira e spiegan-
do gli immensi sforzi fatti dal-
le sezioni di tutto il mondo a 
scopo sociale.
 
Per concludere, la Presidente 
e la Vicepresidente della Con-
sulta Femminile del Comune 
di Napoli – Simona Mossilo 
ed Iris Savastano – molto vi-
cine all’Adei, sono state chia-
mate per premiare tre donne napoletane, che si distinguono per il loro operato 
nel campo sociale e per l’impegno che manifestano a diversi livelli: Rosalba 
Cerqua, impegnata nella e per la città come Presidente della 1 Municipalità (per 
2 mandati), già Consigliere Comunale, lavora a favore dei minori nella Fonda-
zione Banco di Napoli –Assistenza all’infanzia. Il suo profilo personale ha la 
ricchezza di una donna che ha sempre vissuto il dialogo a 360°, dalla politica, 
alle culture, alle religioni e, per questo, sempre aperta al nuovo e alla speran-
za; Alberta Levi Temin, tra le fondatrici di Adei Wizo a Napoli e dell’Amicizia 
Ebraico-Cristiana, ha avuto il coraggio di portare all’esterno la sua testimo-
nianza diretta rispetto alle persecuzioni ed alla Shoah, in numerose occasioni 
pubbliche e, soprattutto, nelle scuole e nelle università. Il suo messaggio, tut-
tavia, si caratterizza per essere un inno alla vita, trasferendo nell’interlocutore 
la carica e l’energia necessari per affrontare ed amare la vita; Anna Benedetta 
Torre, Presidente di una delle prime due associazioni in materia di adozioni 
internazionali in Italia, membro della Commissione per le Adozioni Internazio-
nali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e membro della commissio-
ne per le pari opportunità della Regione Campania. Attiva operatrice nel campo 
della cooperazione e dello sviluppo dell’infanzia, senza distinzione di etnie e di 
religioni, aiuta istituti per bambini disagiati all’estero. Svolge un’importante 
attività di recupero di minori a rischio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in un 
edificio sottratto alla camorra.

L’evento si è concluso con un meraviglioso coro: DOREMI, del 33° Circolo 
Didattico-Napoli, diretti da Angela Yael Amato (violino/direzione musicale), 
Marilena Erman (pianoforte/preparazione del coro), Francesco Noverino (di-
rezione del coro). Un finale direi commovente, che ha dimostrato quanto sia 
forte il nostro senso di solidarietà in Comunità, quanto ciascuno senta molto 
la propria identità razionalmente ed emotivamente e quanto sia importante il 
dialogo e la conoscenza reciproca verso l’esterno, per consolidare il processo di 
amicizia vera.

Todà rabbà a tutti a nome dell’Adei.
Un cordiale Shalom,
Valentina
           

Pasti del sabato e ospitalità
BH Napoli 19 gennaio 2012

24 tevet 5772

                    Agli iscritti della comunità
                    Oggetto: pasti del sabato e ospitalità
                    Fin dal mio arrivo a Napoli, con l’aiuto determinante di Moshè Srur 
(Chico),  ho cercato di fare dello shabbath una giornata che non si limitasse alla 
sola preghiera. Il sabato è sempre stato il centro della vita comunitaria a Napo-
li, ma, a questo dato di fatto, abbiamo voluto aggiungere un elemento comuni-
tario e conviviale fondamentale che sono i pasti dello shabbath, accompagnati 
da canti, brevi lezioni di Torà e discussioni su problemi vari.
                    Lo shabbath così concepito esiste in molte Comunità del mondo ed 
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è lo strumento fondamentale intorno al quale la Comunità può vivere, crescere e costituire un punto di riferimento in-
nanzitutto per gli ebrei napoletani e in secondo luogo per i visitatori che possono trovare in Comunità  l’accoglienza che 
ogni ebreo deve dare a un altro ebreo.
                    Per gli iscritti, consumare i pasti sabbatici in Comunità è un’occasione per incrementare lo scambio culturale e 
di esperienze con gli altri membri della Comunità, per apprendere tanti aspetti dell’ebraismo che possono essere vissuti 
proprio a tavola.
                    Per i turisti che si organizzano e telefonano in Comunità per tempo, Chico presta volontariamente la sua opera 
e organizza l’accoglienza dovuta, e in genere gli ospiti provvedono a rimborsare le spese per i pasti.
                   Per i turisti che approdano in Comunità senza preavviso, è nostro compito accoglierli: l’ospitalità è importante 
non solo per chi ne usufruisce, ma soprattutto per chi la dona, in quanto è espressione di solidarietà e di arricchimento. 
Nelle Comunità in cui ci sono famiglie che abitano nella zona della Sinagoga, sono le famiglie stesse a ospitare gli ebrei 
di passaggio, ma a Napoli ciò non è possibile. La Comunità è oggi l’unico luogo in cui gli ospiti possono e debbono essere 
accolti, ma la Comunità è ognuno di noi che, anche se abita lontano da Cappella Vecchia, può mettere in pratica la mizvà 
dell’ospitalità. In che modo, direte? Semplicemente acquistando alcuni pasti al prezzo di 15 euro e mettendoli a disposi-
zione degli stranieri che arrivano in Comunità senza preavviso. 

                 Vi preghiamo pertanto di contattare Chico (3384477428 mcs.napoliebraica@gmail.com) e di informarlo di 
quale sia la vostra disponibilità in merito. 

                    In attesa di vedervi quindi numerosi in Comunità, inviamo un cordiale shalom.

                    Il rabbino                                                  Il presidente
                    Scialom Bahbout                    Pierluigi Campagnano

Comunità ebraica di Napoli, Via Cappella Vecchia 31. 80121 Napoli

shabbaton!
In collaborazione con l’UGN e il Benè Akivà di Roma, 
Napoli, 24 - 26 febbraio 2012 (1 - 3 Adar 5772)
 
Da venerdì sera fino alla domenica, la nostra comuni-
tà ospiterà uno Shabbath dedicato a bambini e ra-
gazzi!

Ragazzi del Benè Akiva di Roma e ragazzi provenienti 
dalla Circoscrizione passeranno uno Shabbath, ricco 
di attività e gioia, con i nostri bambini e ragazzi.

L’occasione è speciale poiché festeggeremo anche i 
Bar Mitzvà di Yaacov Iacopo Pagliara e Mario Della Cor-
te e il Bat Mitzvà di Rebecca Rosa Pagliara.

Per maggiori informazioni con-

tattare:

Deborah Curiel 347 2628078 o 

Moshe Chico Srur a  mcs.napolie-

braica@gmail.com

A breve le famiglie verranno 

informate dei dettagli!

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il    consenso del destinatario. La informiamo 
che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità       ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente 
indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com 
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l’ausilio di spedizioni collettive. I dati non saranno ceduti, comunicati o 
diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo “cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo 081 
7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione della nostra Newsletter.
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordi-
natrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.



L’espressione “faremo e ascoltere-
mo” è una delle più note della Torà e 
viene in genere interpretata nel sen-
so che Israele si sarebbe impegnato a 
osservare le norme della Torà prima 
ancora di averle ascoltate, esattamen-
te come fanno gli angeli che eseguono 
gli ordini divini prima ancora di averli 
ascoltati, in quanto sono una sua di-
retta emanazione: quindi, in un certo 
senso, è come se Israele stesso fosse 
nella stessa condizione degli angeli. E’ 
questo il motivo per cui rabbi Simai 
afferma che questa frase rappresenta 
qualcosa di unico.
 
Ma Israele, quando avrebbe pro-
nunciato questa frase? Il capitolo 24 
dell’Esodo, che contiene la nostra 
affermazione, riferisce fatti accaduti 
prima o dopo la promulgazione del 
Decalogo, narrata ai capitoli. 19 e 20 
dell’Esodo?

Secondo quanto è scritto nel midràsh, 
l’affermazione sarebbe stata detta 
prima del dono della Torà, quando il 
Signore la offrì a Israele che l’accet-
tò, mentre tutti i popoli interpellati si 
erano rifiutati di accoglierla.  E’ questa 
l’opinione di Rashi, mentre secondo 

Iben Ezra, Rashbam e Ramban i fatti 
narrati nel cap. 24 sarebbero accaduti 
dopo il Decalogo narrato nel cap. 19. 
Ma Israele accettò la Torà volontaria-
mente o sotto costrizione? Vediamo 
alcune risposte:

Rav Avdimì sostiene che gli ebrei ac-
cettarono la Torà solo sotto la minac-
cia divina di distruggere tutto il popo-
lo, se questo non l’avesse accettata.
Rashi, in base al midrash citato, ri-
tiene che Israele l’accettò volontaria-
mente;

Tosafot afferma che la minaccia fu 
solo un atto preventivo: la vista del 
grande fuoco che avvolgeva il monte 
Sinai avrebbe potuto indurre gli ebrei 
a rifiutarsi di accettare la Torà.
 
Maharsha ritiene che, nel dire “fare-
mo e ascolteremo”,  gli ebrei non in-
tendevano accettare completamente 
la Torà: accettarono volontariamen-
te solo la Torà scritta, ma non quella 
orale che fu imposta.

Ritvà: la dichiarazione di cui parla rav 
Achà non va intesa alla lettera, ma 
piuttosto come una sorta di risposta 

ai minim (i cristiani?): se questi aves-
sero sostenuto che la Torà non doveva 
essere messa in pratica perché era sta-
ta imposta, gli ebrei avrebbero potuto 
rispondere che l’accettarono libera-
mente, nonostante la minaccia di so-
luzione finale ai tempi di Assuero. L’o-
pinione di rav Avdimì potrebbe essere 
anche interpretata come una possibi-
le risposta a chi avrebbe criticato gli 
ebrei costretti a convertirsi durante le 
persecuzioni, poiché la Torà era stata 
imposta a Israele.

Il Maharal di Praga sostiene che en-
trambe le opinioni sono valide: da una 
parte, la Torà, in quanto espressione 
perfetta della volontà divina, non po-
teva che essere accettata dall’uomo; 
dall’altra, la Torà in quanto abito na-
turale del popolo d’Israele, non po-
teva che essere accettata volontaria-
mente da Israele stesso. Che la Torà 
sia l’abito naturale del popolo ebraico, 
una condizione alla quale non si può 
sfuggire, è messo bene in evidenza 
dalle parole del profeta Ezechiele (20: 
32): “Ciò che sale alla vostra mente 
non avverrà: diverremo come le gen-
ti, come le altre tribù della terra, sì da 
venerare il legno e la pietra. Per la mia 

L’identità imposta?
Prese il libro del patto e lesse alle orecchie del popolo. Dissero “tutto ciò che ha detto il Signore faremo e ascolteremo” 
(Esodo 24: 7)

“E si fermarono a piè del monte”  (Esodo 19,17). rav Avdimi bar Chamà bar Mechasià dice: da ciò si impara che il San-
to, benedetto sia, inclinò sopra di loro il monte a forma di tinozza rovesciata e disse loro: “Se accetterete la Torà, bene; 
se no, questa sarà la vostra tomba”. Rav Achà bar Jakov dice: questo è un’importante dichiarazione circa la Torà (che 
sarebbe stata accettata in stato di costrizione). Dice Ravà: però l’hanno accettata volontariamente una seconda volta 
al tempo di Assuero, perché è scritto (Ester 9: 27): “Gli ebrei misero in pratica  e accettarono” misero in pratica ciò che 
avevano accettato...

(Resh Lakish dice) Dio ha concluso un contratto con le opere del creato: se Israele accetterà la Torà, voi continuerete 
a sussistere; se no, io vi riporterò nel caos.

Rabbi Simai ha così interpretato (questo passo): quando Israele (disse faremo e ascolteremo e) si impegnò a fare 
prima di ascoltare, seicentomila angeli del servizio divino - uno per ognuno dei figli d’Israele - vennero e posero due 
corone su ciascuno (dei figli d’Israele), una per “faremo” e l’altra per “ascolteremo”… 

Rabbi Eliezer: quando Israele si impegnò a fare prima di ascoltare, una voce gridò dal cielo: chi ha rivelato ai miei 
figli questo segreto di cui si servono gli angeli? Perché sta scritto (Salmi 103: 20): “Benedite il Signore, voi, suoi angeli, 
eroi possenti, che eseguite i suoi ordini, attenti al suono della sua parola”: prima fanno e poi ascoltano. (TB Shabbat 
88a)
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vita, oracolo di Dio, mio Signore, sì con mano ferma, con braccio teso e furore scatenato, regnerò su di voi.” E’ questo 
il senso dell’opinione di Resh Lakish: Dio ha creato il mondo ispirandosi alla Torà, ma senza Israele il mondo sarebbe 
destinato alla distruzione e a un ritorno al caos primordiale.
 
La frase “faremo e ascolteremo” sembra dovuta a una mancanza di responsabilità (com’è possibile accettare un ordine 
senza neanche conoscerlo?): in realtà si tratta di un’espressione che attribuisce a Israele una grande responsabilità, 
quella di riempire il vuoto che “riempie” il mondo.
 
Scialom Bahbout

continua la Parashà
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Consiglio del  2 febbraio 2012,

In apertura il Consiglio dà il patrocinio alla giornata di studio organizzata dall’Università degli studi di Napoli l’Orien-
tale dal titolo studi sul Maharal di Praga.
Il Presidente relaziona il Consiglio sulla situazione finanziaria della Comunità.
Rav Bahbout illustra al Consiglio il progetto meridione ed il relativo bilancio preventivo che verrà sottoposto all’Ucei 
per il contributo relativo
 Il Consigliere Fabrizio Gallichi, chiede la nomina di una triade di collaudatori ritenendo  necessario di disporre di pun-
tuale descrizione e quantificazione dei lavori eseguitì con i fondi della legge 175.
Il Consiglio respinge con una maggioranza di 5 a 1 la mozione proposta.
L’avv. Adriana Levi relaziona il Consiglio sulla mediazione relativa all’installazione dell’ascensore.
In merito all’ascensore l’avv.  Levi riferisce che il condomino Magliano chiede la partecipazione della Comunità oltre 
che alle  spese di gestione anche a quelle di installazione. Il Consiglio dà mandato all’avvocato Levi a partecipare alla 
mediazione e ad esplorare le possibili soluzioni del caso.
Il Presidente relaziona il Consiglio sui preparativi relativi alla visita del cardinale del giorno 8 febbraio.
Il Consiglio incarica il Consigliere Fabrizio Gallichi a concordare il comunicato stampa con la curia e a provvedere alla 
pubblicizzazione dello stesso.

La voce del consiglio

Lettere aperte
2.02.2012
Caro Presidente e Cari Iscritti,
facendo seguito ai verbali delle riunioni di Consiglio del 06.12.2011 e del 12.01.2012 in cui il Consiglio ha preso atto 
della proposta del sottoscritto  Ciro Moses D`Avino di creare una Commissione Finanza, si comunica che alcuni dei 
nostri iscritti hanno proposto la popria candidatura spontanea per costituire e rendere operativa la Commissione Fina-
naza sopraindicata.
Pertanto, al fine di deliberare la costituzione e la regolamentazione della Commissione, si richiede al Ns. Ill.mo Presi-
dente di voler convocare l`Assemblea degli Iscritti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.
Shalom,
Ciro Moses D’Avino

3.02.2012
Caro Ciro, Cari iscritti,
Finalmente !
Proprio ieri sera in Consiglio Sandro Temin aveva manifestato stupore e disappunto perché la tua proposta di creare 
una commissione finanza non era ancora decollata. Come tu ricorderai  la tua proposta era stata accolta in Assemblea, 
che ne ha preso atto, con molto interesse
Che qualcuno , con spirito di fattiva collaborazione, in senso propositivo e costruttivo,  supporti il lavoro del Consiglio 
può far solo del bene alla Comunità.
Penso che per lavorare non servano nomine ufficiali, comunica semplicemente al Consiglio i nomi della tua squadra in 
modo da poterli convocare ad una prossima seduta  per individuare il modo operativo. Ci aspettiamo una collaborazio-
ne sana e propositiva .
Shabbat Shalom,  
Pier Luigi

* Stralcio del verbale dell’assemblea del 20 novemdre u.s.
Interviene Ciro D’avino proponendo di istituire una commissione che vigili sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Comunità.
Interviene Sandro Temin dicendo che l’idea di Ciro D’avino è buona e che questa commissione si dovrebbe auto costituire e dovreb-

be assistere alla sedute di Consiglio.
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Ingredienti: 2 arance non trattate; 250g di farina di mandorle;
250g zucchero; 6 uova; 1 bustina di lievito istantaneo; 1 cucchiaio di li-
quore; 1 bacca di cardamomo; 1 pizzico di sale.

Preparazione: 
Mettete a bagno le arance non trattate la sera prima. Dopo aver asporta-
to il picciuolo, i semi e le eventuali parti annerite, frullatele.
Aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, la farina di mandorle, il lievi-
to, la bacca di cardamomo aperta e pestata nel mortaio, il liquore, me-
scolate bene il tutto e poi aggiungete le uova, mescolate nuovamente e 
versate in uno stampo a cerniera imburrato e infarinato.
Infornate la torta, a forno preriscaldato a 180 gradi, tenendola coperta 
per la prima mezz’ora con un foglio di alluminio, poi scopritela e lascia-
tela inforno ancora mezz’ora o più se necessario.

Torta di arance e mandorle

UMORISMO

MOSHE
Sulla strada fra Tel Aviv e Jaffo, Moshe 
Abramovich un uomo anziano di circa 80 
anni, religioso, viene fermato per un con-
trollo da una pattuglia della polizia che gli 
chiede che fa in giro a quell’ora di notte.
Moshè con sorriso risponde: “Sto andando 
ad una conferenza su l’abuso di alcool ed i 
suoi nocivi effetti che ha sul corpo umano, 
così come sul fumo e sulle terribili malat-
tie che provoca e soprattutto l’argomento 
verte sulla assurdità e sul non necessità di 
stare fuori fino a tardi.”
Il poliziotto stupitissimo gli chiede: “Dav-
vero? Chi è che fa questa conferenza a 
quest’ora della notte? “
“Ovviamente quella Yedish-Mame di mia 
moglie.” Risponde Moshe.

INCIDENTE
Shlomo sta attraversando la strada a Mia-
mi quando viene investito da un autobus e 
perde i sensi. Un prete cattolico, arrivato 
contemporaneamente ai paramedici, non 
conoscendo la religione del ferito e cre-
dendolo in pericolo di vita gli somministra 
l’estrema unzione. Dopo due ore Shlomo 
si riprende tranquillamente e vede il prete 
che gli dice dell’estrema unzione, al che lui 
replica:
“Beh, sa padre, io sono ebreo, ma questa 
cosa che lei mi ha fatto certo non mi farà 
male”.          
Torna subito a casa per raccontare in fa-
miglia che cosa gli è successo e trova la 
moglie già sulla porta che sta uscendo e le 

dice:
“Sarah, non crederai a quello che mi è suc-
cesso oggi! Sono vivo per….”.
E lei lo stoppa dicendo:
“Senti Shlomico, non ho tempo. Sono in 
ritardo per il tavolino di Conquin al circo-
lo della WIZO. La tua cena è nel surgela-
tore, scongelatela e magia. Ci vediamo sul 
tardi”.
Allora Shlomo va nella stanza di sua figlia 
Rivka e le dice:
“Tesoro, Motek, senti che cosa è successo 
oggi al tuo papà”.
E lei, con fare acido: “Papà, ma non vedi 
che sono al telefono con un amico? stiamo 
pianificando una uscita di gruppo per do-
mani sera. Esci e chiudi la porta!”
Shlomo a questo punto va nella stanza di 
suo figlio.
“Figlio mio, lascia che ti dica cosa è suc-
cesso oggi, che stavo per….”
E il figlio:
“Senti pà, sono in ritardo per un appun-
tamento con la mia ragazza, anzi, ti dico 
subito che mi prendo la macchina e che mi 
servono cento dollari.”
A questo punto, Shlomo se ne va da solo 
nel salone, scuote la testa e dice a sé stes-
so:
“Ma guarda tu! Sono stato GOY per solo 
due ore e già odio tre ebrei!”

ENIGMISTICA

1 - Le galline
Per verificare se avete imparato ad alle-
vare galline in galilea, vi formulo un altro 
quesito:
100 galline del kibbuz, consumano 100 

kg. di granturco in 100 giorni. quanti kili 
di granturco consumano 10 galline in 10 
giorni?

2 - Moishe Abramovitz...
che viveva all’inizio del secolo in uno 
shtetl bielorusso, non era proprio un 
haham,come si suol dire e quindi decide 
di diventare ricco raccogliendo tappi usati 
di sughero. Mentre con il suo carrettino va 
verso la cantina sociale per venderli, in-
contra il suo amico Itzhak a cui racconta 
di questa sua nuova impresa commerciale.
“Non so ancora quanto me li pagheranno 
questi tappi, ma mi hanno detto che li pa-
gano usati per nuovi e che se la bottiglia 
per la vodka (vuota) con il tappo costa 110 
kopechi, la bottiglia costa 100 kopechi più 
del tappo.
Io ne ho raccolti ben 100!Diventerò sicu-
ramente ricco!”
Quanti copechi incasserà Moshile?
(avete massimo un mezzo minuto per fare 
i conti a mente!)

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

Il taverniere di Natania II:
non si potrà mai ottenere la parità, nem-
meno dopo infiniti travasi. L’unico modo 
sarebbe che si versi tutto il vino nell’acqua 
(o viceversa) e poi si ripristinino le due 
quantità iniziali, ma questo non è previsto.

umorismo&enigmistica
A cura di Roberto Modiano


