
21di Elul 
Pubblicato da Rav Sylvia Rothschild il 29 agosto 2021 

21 Elul - 29 agosto 

“Non sono immortale. 

Qualunque cosa abbia rimandato per dopo 

Potrebbe non essere mai. 

Chi ora non sa 

Che l'amo 

Potrebbe non saperlo mai. 

Ho ammazzato il tempo. 

    L'ho sperperato. 

            Ho perso giorni... settimane... 

Come un uomo di ricchezza illimitata 

Che può far cadere monete lungo la strada 

Senza guardare mai indietro. 

Ora so, che ci sarà una fine, 

Un limite. 

Ma c'è tempo 

Tempo prezioso e di valore 

Per camminare, 

        parlare, 

            respirare. 

Tempo per toccare, 

        gustare, 

            curare. 

Per scaldare il bambino 

Che è infreddolito e solo. 

C'è tempo per amare 

prometto a me stesso... 

            Lo farò. 

Sono 



Sono pronto 

Sono pronto a dare 

Sono pronto a dare e a ricevere 

Sono pronto a dare e a ricevere amore” 

Questa poesia fa parte di un'opera più lunga di Leonard Nimoy, pubblicata nel 1973 

Suggerimenti per la riflessione: 

Con il tempo limitato che abbiamo tutti su questa terra, quali sono le cose più importanti 

che avete fatto? 

Siete pronti a dare amore – agli altri e a voi stessi? 

Siete pronti a ricevere amore, dagli altri e da voi stessi? 

C'è qualcosa che potete decidere di fare per mostrare più amore a voi stessi o agli altri? 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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“I am not immortal. 

Whatever I put off for later 

May never be. 

Whoever doesn’t know now 

That I love them 

May never know. 

I have killed time. 

    I have squandered it. 

            I have lost days…weeks… 

As a man of unlimited wealth 

Might drop coins on the street 

And never look back. 

I know now, that there will be an end, 

A limit. 

But there is time 

Valuable and precious time 

To walk, 

        talk, 

            breathe. 

Time to touch, 

        taste, 

            care. 

To warm the child 

Who is cold and lonely. 

There is time to love 

I promise myself… 

            I will. 

I am 

I am ready 

I am ready to give 
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I am ready to give and to receive 

I am ready to give and to receive love” 

This poem is part of a longer work by Leonard Nimoy, published in 1973 

Suggestions for reflection 

With the limited time we all have on this earth, what are the most important things for you 

to have done? 

Are you ready to give love – to others and to yourselves? 

Are you ready to receive love – from others and from yourself? 

Is there something you can decide to do in order to show more love to yourself or to 

others? 

https://rabbisylviarothschild.com/2021/08/29/21st-elul/


