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	 Questo sarà il secondo anno in cui molti di noi non saranno seduti assieme alla 
propria comunità nella preparazione di questa stagione penitenziale. Possiamo essere soli 
o in un piccolo gruppo, ma la perdita dello stare insieme a tutta la comunità/sinagoga, la 
perdita dell’ascoltare e cantare insieme la perdita delle accorate preghiere penitenziali, di 
vivere visceralmente la teshuvà con gli altri, aiutandosi a vicenda nel percorso, questa 
perdita è reale. 


	 Come ha scritto il rabbino Sacks, e non sono mai sicura che non stesse 
parafrasando un famoso tema musicale, “La comunità è l'espressione umana dell'amore 
divino. È dove vengo apprezzato semplicemente per quello che sono e per quello che do 
agli altri. È il posto dove conoscono il mio nome”.


	 Quindi, come possiamo costruire una comunità quando siamo socialmente distanti 
l'uno dall'altro? Come raggiungere gli altri, pregare con loro, chiamarli, nutrirli, piangere 
con loro? Come possiamo attivare il senso di appartenenza che auspichiamo?


	 Una delle preghiere, mi sheberach, dopo la lettura della Torà e della Haftarà, la 
preghiera che invoca la benedizione di Dio sulle persone per cui si sta pregando, è la 
preghiera per la comunità ed è straordinariamente dettagliata.


	 Chiediamo la benedizione di Dio prima su tutta la comunità locale e sui suoi cari, 
così come su tutto il popolo ebraico, ma poi ci concentriamo più nel dettaglio.


	 Coloro che preparano le sinagoghe per la preghiera e coloro che vengono a 
pregarvi. Coloro che forniscono luce, e coloro che forniscono vino per kiddush e Havdalà, 
e coloro che forniscono pane, e coloro che fanno carità ai poveri e per tutti coloro che 
sono coinvolti fedelmente nel sostenere i bisogni della comunità...


	 Non c'è lavoro troppo umile, nessun regalo troppo piccolo, perché la comunità 
riconosca che senza quella persona/lavoro/oggetto si sarebbe molto meno in grado di 
funzionare.


	 Anche se non siamo in grado di incontrarci di persona, sta a noi mantenere le 
comunità unite e funzionanti. Raggiungere gli altri per vedere come stanno, controllare 
che ci siano rifornimenti in modo che tutti possano fare lo shabbat e le feste, e per la 
comunità più ampia, prendersi cura dei nostri vicini e del nostro vicinato.


	 Fare comunità è un verbo attivo. Non succede per caso e funziona meglio quando 
sono coinvolte molte persone diverse. Sta a tutti noi essere coinvolti, come dice il 
midrash: “Se qualcuno… dice: ‘Perché dovrei preoccuparmi per la comunità? Cosa c'è in 
me per prendere parte alle loro controversie? Perché dovrei ascoltare le loro voci? Sto 
bene [senza questo]", questa persona distrugge il mondo’. — Midrash Tanhuma, Parshat 
Mishpatim




	 Presto la luna nuova di Tishri sarà con noi e ci prepareremo per i servizi di Rosh 
Hashanà. Potremmo essere fisicamente soli o isolati dai nostri cari. Potremmo sentirci 
distanti dai normali eventi comunitari. Possiamo rispondere allontanandoci ulteriormente 
o possiamo rispondere facendo una scelta attiva al fine di creare comunità in qualsiasi 
modo possibile.


	 Il mi sheberach per la comunità usa un termine interessante: parla di coloro che 
creano comunità be'emunà Con fede. A volte è un salto nel buio darsi da fare per creare 
una comunità, e a volte il processo è scoraggiante o difficile da realizzare. Ma come ogni 
lavoro importante, se cominciamo con la convinzione della sua rilevanza, troveremo la 
forza per farlo diventare reale.
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This will be the second year that many of us will not be sitting together with our 
community as we work our way through this penitential season. We may be alone or in a 
small group, but the loss of being together with the whole synagogue community, of 
hearing and singing along with the heartfelt penitential prayers, of viscerally experiencing 
teshuvah with others, helping each other on the journey – this loss is real.


As Rabbi Sacks wrote – and I am never quite sure if he is paraphrasing a famous theme 
tune – “Community is the human expression of Divine love. It is where I am valued simply 
for who I am, and for what I give to others. It is the place where they know my name”


So how do we build community when we are socially distanced from each other? How do 
we reach out to others, pray with them, call them, feed them, cry with them? How do we 
enable the sense of belonging that we crave?


https://rabbisylviarothschild.com/2021/09/02/25th-elul-building-our-community-together/


One of the mi sheberach prayers after the reading of the Torah and Haftarah, the prayers 
that invoke God’s blessing on those being prayed for, is the prayer for the community and 
it is extraordinarily detailed.


We ask for God’s blessing first on the whole of the local community and their loved ones, 
as well as on the whole Jewish people, but then focus more narrowly  

Those who prepare synagogues for prayer and those who come to pray in them. Those 
who provide light, and those who provide wine for kiddush and Havdalah, and those who 
provide bread, and those who give charity to the poor and for everyone who is involved 
faithfully in supporting the needs of the community……


There is no job too humble, no gift too small, for the community to recognise that without 
that person/ work/ object they would be far less able to function.


While we are unable to meet in person, it is up to us to keep communities together and 
functioning. Reaching out to others to see how they are, checking that there are supplies 
so that everyone will be able to make shabbat and the festivals – and for the wider 
community that our neighbours and neighbourhood is cared for.


Making community is an active verb. It doesn’t just happen, and it works best when there 
are many different people involved.   It is for all of us to get involved – as the midrash 
says: “If someone… says, “Why should I trouble myself for the community? What’s in it 
for me to take part in their disputes? Why should I listen to their voices? I’m fine [without 
this],” this person destroys the world. — Midrash Tanhuma, Parshat Mishpatim


Soon the new moon of Tishri will be with us and we will prepare for the services of Rosh 
Hashanah. We may be physically alone or isolated from loved ones. We may feel 
ourselves distanced from normal community events. We can respond by drifting away or 
we can respond by making an active choice to create community in whatever way we 
can.


The mi sheberach  for the community uses an interesting adjective – it speaks of those 
who create community be’emunah  With faith. It sometimes is a leap in the dark to put in 
the work to create community, and sometimes the process is discouraging or hard to do. 
But with all important work if we begin with a belief in its importance, we will find the 
strength to bring it forth into reality.
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