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17 di Elul 

 “Ama il tuo prossimo come te stesso; Io sono il Signore ”(Levitico 19:18). C'è 
un'interpretazione chassidica delle ultime parole di questo versetto: "Io sono il Signore". 
- "Pensi che io sia lontano da te, ma nel tuo amore per il tuo prossimo mi troverai; non 
nel loro amore per te ma nel tuo amore per loro. Chi ama unisce Dio e il mondo. Il 
significato di questo insegnamento è: tu stesso devi iniziare. L'esistenza rimarrà 
insignificante per te se tu stesso non ti compenetri con amore attivo e se non scopri in 
questo modo il suo significato per te stesso. Tutto aspetta di essere santificato da te; 
tutto è in attesa di essere divulgato e di essere realizzato da te. Per il bene di ciò, il tuo 
iniziare, Dio ha creato il mondo. ( Martin Buber, 1952) 

 Chi ama unisce Dio e il mondo. Che cos'è questo amore? Non è sentimentalismo né 
attaccamento romantico. L'amore è un'azione piuttosto che un sentimento, ci viene 
comandato di amare Dio in Deuteronomio 6:5 con tutto il nostro cuore (intelletto), tutto 
il nostro nefesh, anima/essere, e tutto il nostro me’od, potere/forza. 

 L'amore è un'azione: quando lavoriamo sull'amore, prendendoci cura dei bisogni 
degli altri, guardando al di fuori dei nostri bisogni e desideri e pensando invece alla 
comunità in cui viviamo, l'umanità dell'altro, allora mettiamo insieme Dio e il mondo. 

 La visione del mondo di Martin Buber, secondo cui tutto sta aspettando di essere 
santificato dalle nostre azioni, ed è per questo che il mondo è stato creato, deve 
sicuramente ispirare la nostra pratica a Elul, poiché riflettiamo su ciò che abbiamo fatto 
e non fatto, e sul lavoro che sta solo aspettando noi per essere visto e compiuto. 

 Come dice il rabbino Tarfon (Pirkei Avot 2:20) "Il giorno è corto; il lavoro da 
compiersi è molto; gli operai sono pigri; la ricompensa è grande; il Padrone incalza". 

 Ha anche detto che “non è tuo dovere finire il lavoro, ma non sei nemmeno 
libero di trascurarlo” (2:16) 

A metà di Elul, è il momento di lavorare per attivare l’amore. 
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