
Lettera	alla	comunità	per	gli	Yamim	Noraim	

Nella	 parashà	 Terumà	 leggiamo:	 "ve’assu	 li	 mikdash,	 v’shachanti	 betocham"	 -	 "Ed	 essi	 Mi	
costruiranno	un	mikdash	(spazio	sacro)	e	Io	risiederò	in	mezzo	a	loro".	(Esodo	25:	8)	

Quest'anno,	 a	 causa	 della	 pandemia,	 ci	 siamo	 trovati	 per	molti	mesi	 impossibilitati	 a	 riunirci	
nella	 sede	 della	 sinagoga	 di	 Lev	 Chadash,	 e	 siamo	 invece	 diventati	 una	 comunità	 che	 prega	 e	
studia	online.	Abbiamo	condiviso	l'accensione	delle	candele	dello	Shabbat	e	l'Havdalà,	ci	siamo	
riuniti	 per	 i	 servizi	mattutini	dello	 Shabbat	per	 ascoltare	 le	 letture	della	Torà	 e	dell'Haftarà	 e	
abbiamo	avuto	il	piacere	di	vederci	in	molti	altri	eventi	svolti	via	"Zoom".	

Questa	 non	 è	 la	 prima	 volta	 che	 il	 mondo	 ebraico	 ha	 dovuto	 affrontare	 sconvolgimenti	
catastroOici.	Dopo	che	il	primo	tempio	fu	distrutto	e	gli	ebrei	si	dispersero	in	esilio	a	Babilonia,	
sembrava	 possibile	 che	 potessimo	 scomparire	 nella	 storia	 come	 avevano	 fatto	 altri	 popoli,	
eppure	 accadde	 qualcosa	 in	 modo	 che	 le	 parole	 del	 salmista	 "Sui	 Oiumi	 di	 Babilonia,	 là	 ci	
fermammo	 e	 piangemmo...	 come	 potremmo	 cantare	 la	 canzone	 dell’Eterno	 in	 terra	
straniera?"	(Salmo	137)	ricevettero	risposta.	Il	profeta	Ezechiele	ha	detto	a	Dio	di	questo	esilio	
"Io	 sarò	 per	 loro	 un	 mikdash	 me‘at	 (un	 santuario	 minore),	 nelle	 terre	 in	 cui	 sono	
giunti.”	(Ezechiele	11:16)	

Un	mikdash	me	‘at	è,	letteralmente,	un	piccolo	luogo	di	santità.	Secondo	il	Talmud	(Megillà	29a)	
il	mikdash	 me‘at	 cui	 fa	 riferimento	 Ezechiele	 sono	 le	 sinagoghe	 e	 le	 sale	 di	 studio	 dell'esilio	
babilonese,	o	le	case	di	coloro	che	vi	studiano	la	Torà,	in	altre	parole,	ognuno	di	noi	può	creare	
uno	spazio	sacro,	e	Dio	può	essere	incontrato	dove	creiamo	tali	spazi.	

Penso	che	tutti	sappiamo	che	possiamo	pregare	ovunque,	in	qualsiasi	momento	e	con	qualsiasi	
parola,	 ma	 non	 è	 sicuro	 che	 comprendiamo	 veramente	 le	 possibilità	 che	 la	 creazione	 di	 un	
mikdash	per	noi	stessi	possa	consentire.	Di	solito	in	questi	giorni	il	mikdash	me‘at	è	inteso	come	
la	sinagoga	stessa,	la	diretta	discendente	delle	sale	di	preghiera	babilonesi.	Durante	lo	Shabbat	il	
nostro	tavolo	diventa	il	mikdash	me‘at:	con	le	candele	benedette	e	accese,	le	benedizioni	dette	su	
vino	e	pane	con	sale,	un'eco	del	Rituale	del	Tempio.	

In	 questi	 Yamim	Noraim,	mentre	 Lev	Chadash	 sta	 facendo	progetti	 per	 servizi	 in	 cui	 si	 possa	
stare	 insieme,	 sappiamo	 che	 alcuni	 di	 noi	 seguiranno	 i	 servizi	 da	 casa.	 E	 vogliamo	 aiutarvi	 a	
creare	il	vostro	mikdash	me‘at	in	modo	da	ottenere	il	massimo	dall'esperienza.	



Allora,	come	possiamo	creare	uno	spazio	sacro	davanti	agli	schermi	dei	nostri	computer?	

In	primo	luogo,	scegliete	un	posto	nella	tua	casa	che	sia	calmo	e	che	non	associ	al	lavoro	online.	
Assicuratevi	che	ci	sia	abbastanza	spazio	per	voi	e	la	vostra	famiglia,	per	sedervi	comodamente	
insieme.	

2.	Dopo	aver	 scelto	 il	 vostro	posto	 speciale,	dite	una	benedizione	per	 contrassegnarlo	 come	 il	
vostro	mikdash	me‘at.	Di	seguito	sono	riportati	alcuni	suggerimenti.	

3.	Osservate	il	posto	dove	vi	siederete:	potete	farlo	sembrare	più	festoso?	Aggiungete	una	bella	
tovaglia	 su	 un	 tavolo,	 un	 vaso	 di	 Oiori,	 una	 sedia	 comoda…	 Forse	 potete	 aggiungere alcune	
fotograOie	di	famiglia	davanti	al	vostro	sguardo,	cosı	̀da	sentire	che	la	vostra	famiglia	allargata	è	
con	voi.	

4.	Decorate	con	oggetti	rituali,	ad	esempio	i	candelabri	dello	Shabbat	e	la	calice	per	il	Kiddush.	
Uno	 shofar	 se	ne	avete	uno;	un	 libro	di	preghiere	o	una	Bibbia.	 Se	 avete	dei	 libri	di	 interesse	
ebraico	che	vi	piacerebbe	approfondire	durante	il	servizio,	teneteli	vicino.	

Vi	potrebbe	piacere	stampare	un'opera	decorativa	e	posizionarla	in	bella	vista.	

L'immagine	"Shiviti"	o	"menorà"	era	spesso	usata	nei	siddurim	e	nelle	sinagoghe	come	un	modo	
per	meditare	sul	nome	di	Dio,	 il	Tetragramma.	 “Shiviti”	viene	dal	Salmo	16:	8:	 “Tengo	sempre	
presente	 il	 Signore”	 e	 abbiamo	 aggiunto	 in	 fondo	 a	 questa	 lettera	 un'immagine	 tratta	 da	 una	
pergamena	italiana	del	XVIII	secolo.	Se	guardate	su	internet	ne	troverete	molte	altre.	

Un	 mizrach	 è	 una	 targa	 decorata	 progettata	 per	 mostrare	 dove	 si	 trova	 l'est	 (e	 quindi	
Gerusalemme).	A	questa	lettera	abbiamo	aggiunto	anche	un	mizrach		italiano	del	XVIII	secolo.	

5.	 Indossate	 i	 vostri	 abiti	 da	 festa,	 anche	 se	 siete	 da	 soli.	 E	 indossate	 anche	 kippà	 e	 talled.	
Vestitevi	come	fareste	per	andare	in	sinagoga.	

6.	Portate	con	voi	una	copia	delle	preghiere,	Lev	Chadash	spera	di	 inviare	a	 tutti	 il	machzor	e	
alcune	letture	appropriate	per	le	festività.	

7.	 Assicuratevi	 che	 il	 vostro	 computer	 sia	 pronto.	 Disattivate	 tutte	 le	 altre	 notiOiche	 sonore,	
assicuratevi	 di	 non	 aver	 effettuato	 l'accesso	 alle	 e-mail	 o	 ad	 altri	 siti	 utilizzati	 per	 le	



comunicazioni	quotidiane	o	per	lavoro.	Allontanate	il	computer	da	voi	e	ponetelo	un	po'	più	in	
alto	in	modo	da	poter	vedere	chiaramente	lo	schermo.	Spegnete	il	telefono.	

8.	PianiOicate	in	anticipo.	Rendete	lo	spazio	un	piccolo	luogo	di	piacevolezza	e	santità.	Riordinate	
ciò	che	può	distrarvi	e	discutete	con	la	vostra	famiglia	di	cosa	state	facendo	e	perché:	ottenete	i	
loro	consigli	e	aiuto.	

Sappiamo	 che	 questo	 non	 sarà	 la	 stessa	 cosa	 che	 essere	 tutti	 insieme	 per	 i	 servizi	 e	 le	
celebrazioni	delle	feste,	ma	speriamo	che	vi	aiuti	a	creare	un	sentimento	speciale	delle	solennità	
e	 a	 prenderne	 parte	 con	 signiOicato	 e	 con	 un	 profondo	 senso	 di	 connessione	 con	 la	 nostra	
tradizione,	con	Dio	e	con	Lev	Chadash.	

Benedizioni	e	versetti	biblici	

Numeri	24:5	Ma	Tovu	ohalecha	Ya’akov,	mishkenotecha	Yisrael	(Come	sono	belle	le	tue	tende,	o	
Giacobbe,	le	tue	dimore,	o	Israele)	

Esodo	25:8	ve’assu	li	mikdash,	v’shachanti	betocham”	“Let	them	make	a	mikdash		(holy	space)	and	
I	will	dwell	among	them.”	

		

Esodo	20:21	–	In	ogni	posto	dove	il	mio	nome	è	menzionato,	verrò	a	benedirti	

(bekhol	hamakom	asher	azkir	et	shim,	avo	elecha	uverachticha	

Genesi	28:16	–	In	questo	luogo	c’è	proprio	il	Signore,	e	io	non	lo	sapevo.	

Esodo	3:4-7		Mosè	e	il	roveto	ardente	

Salmo	137	

Salmo	91	



Possa Colui che ha benede0o i nostri antena3, Abramo, Isacco e Giacobbe, Sarah Rebecca, 
Lia e Rachele, benedire tu< coloro che si riuniscono per la preghiera e coloro che stanno 
pregando qui in questo luogo: Possa Dio benedire tu< coloro che stabiliscono sinagoghe per 
la preghiera e che vi entrano per pregare, e quelli che danno lampade per l'illuminazione e 
vino per Kiddush e Havdalà, pane ai viaggiatori e carità ai poveri, e coloro che accolgono i 
viaggiatori nelle loro case e tu< coloro che si occupano dei bisogni di la loro comunità. 
Possa il Santo ricompensarli, rimuovere da loro la mala<a, fornire guarigione a tu< i loro 
corpi, perdonare i loro pecca3 e benedire tu0o il lavoro delle loro mani in ogni momento e 
stagione; e diciamo, Amen.  

Rav Sylvia Rothschild 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 

Ebraico Traslitterazione Versione italiana 

ִּבְרָּכת ָהָּביִת: 

 
ְּבזֶה ַהַּׁשַער ֹלא יָבֹוא 

ַצַער. 
ְּבזֹאת ַהִּדיָרה ֹלא ָתבֹוא 

ָצָרה. 
ְּבזֹאת ַהֶּדֶלת לֺא ָתבֹוא 

ֶּבָהָלה. 
ְּבזֹאת ַהַּמְחָלָקה לֺא 

ָתבֹוא ַמְחלוֶֺקת. 
ְּבזֶה ַהָּמקוֺם ְּתִהי ְבָרָכה 

ְוָׁשלוֺם.

Birkat habayit: 

 
Bezeh ha shaˁar lo yavo tzaˁar. 
Bezot haddirà lo tavo tzarà. 
Bezot haddelet lo tavo bahalà. 
Bezot hammaḥlaqà lo tavo 
maḥloqet. 
Bezeh hammaqom tehi berakhà 
v'shalom.

Benedizione per la casa: 

 
Che nessuno dolore entri in questa 
casa. 
Che nessuna preoccupazione etri in 
questa abitazione. 
Che nessuna paura varchi questa soglia  
Che nessun confli0o raggiunga questo 
circondario. 
Che ci sia benedizione e pace in questo 
luogo.

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_259


 

  




