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	 Uno	dei	momenti	più	tristi	della	Bibbia	si	 trova	nella	parashà	Shemini:	Aaron	e	 i	suoi	 figli	
sono	 stati	 appena	 insediati	 come	 sacerdoti	 in	 una	 cerimonia	 lunga	una	 settimana,	 ora	 la	 Tenda	
della	 Radunanza	 è	 stata	 dedicata.	 La	 prima	 offerta	 viene	 porta	 da	 Aronne	 e	 viene	 accettata	 in	
forma	di	fuoco	che	scende	dal	cielo	per	consumarla.	Le	persone	si	inchinano	e	adorano.	Poi	Nadav	
e	Avihu,	i	due	figli	maggiori	di	Aronne,	offrono	uno	strano	fuoco	davanti	a	Dio	e	il	fuoco	discende	
ancora	una	volta	dai	cieli,	ma	per	consumare	le	loro	vite.	
	
	 La	risposta	di	Aronne,	"va’yidom	Aharon",	è	il	silenzio.	Come	può	essere?	Aver	finalmente	
raggiunto	 il	 culmine	 del	 sacerdozio	 solo	 per	 vedere	 due	 suoi	 figli	 distrutti	 dall'oggetto	 di	 quel	
ministero.	Essere	padre	due	volte	in	lutto,	ma	non	protestare	e	non	gridare.	Perché	la	Torà	ci	dice	
che	 proprio	 Aronne,	 l'uomo	 la	 cui	 parola	 era	 facile	 e	 fluente	 e	 che	 agì	 come	 portavoce	 di	 suo	
fratello	Mosè	in	Egitto,	non	ha	parole	in	questo	momento?	
	
	 Le	 parole	 possono	 essere	 così	 curative:	 ci	 viene	 insegnato	 ad	 esprimere	 sempre	
chiaramente	 ciò	 di	 cui	 abbiamo	 bisogno	 per	 comunicare	 con	 gli	 altri,	 a	 usare	 le	 parole	 per	
riconoscere	 i	 nostri	 sentimenti,	 siano	 essi	 dolorosi	 o	 gioiosi.	 Dalla	 preghiera	 privata	 alla	
psicoterapia	moderna	 ci	 viene	 insegnato	 il	 potere	 delle	 parole	 di	 cambiare	 o	 di	 completarci.	 La	
creazione	inizia	con	le	parole:	Dio	parla	e	la	creazione	avviene.	Trasmettiamo	la	nostra	tradizione	
nella	 narrazione,	 ci	 consideriamo	 un	 popolo	 che	 discute	 con	 Dio,	 che	 non	 viene	 mai	 messo	 a	
tacere,	siamo	un	popolo	vociante	e	stimolante	che	dialoga	con	un	testo,	dando	voce	ai	saggi,	morti	
da	tempo,	della	nostra	 tradizione.	Eppure	"Aronne	taceva"	 (Lev.	10:	3).	E	questo	silenzio	è	visto	
nella	 nostra	 tradizione	 come	 una	 risposta	 giusta	 e	 appropriata,	 il	 Midrash	 Leviticus	 Rabbah	
commenta	 questo	 verso:	 "Aronne	 è	 stato	 ricompensato	 per	 il	 suo	 silenzio".	 Chiaramente	
dobbiamo	 guardare	 più	 in	 profondità.	 Perché	 il	 silenzio	 di	 un	 uomo	 così	 ingiustamente	 colpito	
dalla	 tragedia	 è	 visto	 nella	 nostra	 tradizione	 come	 una	 risposta	 da	 ricompensare?	 Perché	 non	
avrebbe	dovuto	gridare	contro	un	Dio	che	non	proteggeva	dei	giovani	il	cui	unico	torto	sembrava	
essere	stato	un	eccesso	di	fervore	religioso	e	che	certamente	non	meritavano	di	morire?	
	
	 Nel	Talmud	troviamo	l'affermazione	che	"il	mondo	è	preservato	solo	a	causa	di	coloro	che	
si	asteengono	dal	parlare	nei	momenti	difficili	di	conflitto"	(B.T.	Hullin	89a).	Troviamo	anche	che	è	
un	 attributo	 di	 Dio	 essere	 silenzioso	 in	 certi	 momenti,	 una	 rilettura	 del	 verso	 “mi	 chamocha	
ba'elim	Adonai”	non	va	intesa	come	"chi	è	come	te	tra	gli	Elim	-	i	potenti	dei	di	altri	popoli",	ma	
piuttosto	 come	 "Chi	 è	 come	 te,	 capace	di	 tacere?",	 "Ilmim"	 (BT	Gittin	 66a).	A	 volte	 il	 silenzio	 è	
l'unica	risposta.	Qualsiasi	altra	cosa	diminuirebbe	l'enormità	dell'esperienza.	
	



	 Nella	tradizione	ebraica	non	si	parla	a	una	persona	in	lutto	fino	a	quando	essa	stessa	non	ti	
parla.	 È	 una	 tradizione	 che	 comprende	 la	 profondità	 del	 dolore.	 Quando	 il	 dolore	 è	 intenso,	
qualsiasi	 affermazione	 è	 destinata,	 nella	 migliore	 delle	 ipotesi,	 a	 essere	 irrilevante	 o,	 nella	
peggiore,	una	grave	intrusione.	Questo	non	vuol	dire	che	ignoriamo	una	persona	in	lutto	o	il	suo	
dolore,	non	attraversiamo	 la	strada	per	evitare	di	 incontrarla	né	 lasciarla	nel	 suo	dolore,	ma	c'è	
una	 comunicazione	che	 supera	 il	 linguaggio,	 che	qualsiasi	parola	potrebbe	disturbare	o	deviare.	
Nel	 lutto	questa	può	essere	semplicemente	sedersi	e	stare	con	 la	persona	colpita,	 in	un	silenzio	
condiviso.	Può	essere	un	caldo	abbraccio	o	un	 fugace	tocco	della	mano.	Può	essere	un	 incontro	
degli	occhi,	un	momento	di	contatto	che	dice	"sono	qui	e	ci	tengo".	Non	c'è	niente	di	più	da	offrire	
che	la	presenza	compassionevole,	certamente	non	c'è	altro	da	dire.	
	
	 Ci	 sono	momenti	nella	nostra	storia	 in	cui	 le	parole	non	sono	solo	 inutili,	ma	potrebbero	
essere	attivamente	distruttive,	causando	un'interruzione	nelle	relazioni	 tra	noi	o	tra	noi	e	Dio.	E	
questi	sono	i	tempi	in	cui	il	silenzio	di	Aronne	diventa	comprensibile.	
	
	 Il	 testo	 sottolinea	 che	 i	 due	 figli	maggiori	 di	Aronne	agirono	 "innanzi/davanti	 all'Eterno".	
Entrambe	le	offerte	che	fecero	e	la	loro	morte	furono	"innanzi/prima	dell'Eterno".	Il	chiaro	senso	
del	 testo	 indica	 che,	 apparentemente	mossi	 da	 fervore	 religioso,	 aggiunsero	 incenso	 extra	 alla	
consueta	quantità	offerta	senza	che	gli	 fosse	stato	ordinato	di	 farlo.	Questo	è	tutto.	Si	potrebbe	
pensare	che	questo	non	sia	un	grande	crimine	per	dei	giovani	che	hanno	appena	terminato	la	loro	
formazione	 sacerdotale	 e	 sono	 al	 lavoro	 da	 un	 giorno.	 Sono	 semplicemente	 ebbri	 del	 ruolo,	
agendo	 per	 straordinaria	 devozione,	 aggiungendo	 ancora	 più	 offerte	 a	 Dio.	 Al	 massimo	 sono	
colpevoli	di	ciò	che	ci	viene	detto	in	un	passaggio	successivo	del	Levitico:	"Si	sono	avvicinati	troppo	
alla	presenza	di	Dio"	 (Levitico	16:	1).	Sicuramente	potremmo	aspettarci	che	Aronne	rispondesse	
alle	loro	morti	violente	e	improvvise	discutendo	con	Dio,	proprio	come	aveva	fatto	Mosè	in	diverse	
occasioni	prima	di	ciò.	Sicuramente	Aronne	poteva	giustificare	le	azioni	dei	suoi	figli	davanti	a	Dio	
e	chiedere	una	risposta	compassionevole,	persino	miracolosa.	Ma	Aronne	rimase	in	silenzio.	Non	
fece	alcun	tentativo	di	comunicare	la	sua	angoscia,	e	sicuramente	la	sua	rabbia,	a	Dio.	
	
	 Questo	 è	 inusuale	 nella	 nostra	 immagine	 di	 Aronne,	 che	 è	 stata	 migliorata	 negli	
insegnamenti	rabbinici	in	modo	da	farlo	diventare	un	attivo	cercatore	di	pace	(Avot	1:12	ecc.),	un	
uomo	che	 sostiene	 la	pace	e	 che	è	 il	primo	praticante	di	quella	 che	ora	chiamiamo	"diplomazia	
della	spola".	Eppure	 in	questa	situazione	 le	sue	capacità	sono	superflue.	Non	c'è	niente	da	 fare,	
niente	 da	 dire.	 La	 sua	 tragedia	 è	 troppo	 cruda,	 troppo	 personale,	 troppo	 grande.	 Dovrebbe	
parlare,	ma	cosa	potrebbe	dire?	Se	fosse	in	grado	di	esprimere	a	parole	anche	la	più	piccola	parte	
del	suo	dolore,	creerebbe	sicuramente	solo	una	spaccatura	tra	se	stesso	e	Dio,	come	potrebbe	non	
farlo?	E	quale	beneficio	avrebbe	prodotto	 il	suo	discorso?	Dio	chiaramente	non	ha	 intenzione	di	
compiere	un	miracolo,	tornare	indietro	nel	tempo,	resuscitare	i	suoi	morti.	Non	c'è	niente,	proprio	
niente	che	possa	dire.	
	
	 Questa	 settimana	 commemoriamo	 un	 evento	 crudo,	 incomprensibile	 e	 doloroso	 come	
l'evento	di	Shemini:	ci	sarà	Yom	HaShoà	e	ci	riuniremo	per	stare	 insieme	a	ricordare.	Ma	cosa	si	



potrà	dire	di	fronte	all'enormità,	al	singolare	periodo	straordinario	in	cui	il	nostro	popolo	è	stato	
perseguitato	 e	 distrutto	 con	 spaventosa	 efficienza	 su	 larga	 scala	 dai	 governi	 nazionali?	 Ci	 sono	
quelli	 che	 si	 sono	 scagliati	 contro	Dio,	 le	 cui	parole	 li	 hanno	portati	 a	una	 frattura	permanente,	
perdendo	 la	 loro	 fede	 e	 ogni	 possibilità	 di	 conforto	 dal	 nostro	 Dio	 ebraico.	 Ci	 sono	 quelli	 che	
hanno	cercato	di	dare	un	senso,	che	hanno	parlato	della	colpa	implicita	delle	vittime,	così	come	ci	
sono	quelli	che	dicono	che	Nadav	e	Avihu	devono	essere	stati	colpevoli	di	arroganza	o	addirittura	
di	idolatria.	E	coloro	i	cui	tentativi	di	dare	un	senso	alla	Shoà	li	portano	a	vedere	lo	Stato	di	Israele	
come	emerso	da	essa	come	una	sorta	di	compensazione	divina.	Ci	sono	coloro	che	sono	in	grado	
di	perdonare	Dio	per	il	silenzio	nella	Shoà,	ma	non	perdoneranno	mai	le	persone	e	quindi	vivono	
vite	 di	 alienazione	 e	 amarezza.	 Ma	 ogni	 risposta	 è	 troppo	 piccola,	 troppo	 ridotta	 rispetto	
all'evento,	inutile.	Alcune	cose	ci	richiedono	di	non	capire,	di	non	discutere,	di	non	giustificare	né	
di	consolare,	sono	cose	su	cui	l'unica	risposta	è	un	silenzio	in	cui	possiamo	stare.	Non	un	silenzio	
che	sopprima	o	ignori,	ma	un	silenzioso	stare	insieme.	
	
	 Durante	il	servizio	del	brit	milà	(circoncisione)	c'è	un	versetto	tratto	dal	libro	dell'Esodo	sul	
sangue	dell'agnello	pasquale:	Dio	dice	"va'omar	lach	b'damayich	chayee",	“io	ti	dico	che	per	il	tuo	
sangue	vivrai”.	Il	Dubner	Maggid	chiede:	perché	la	parola	in	più,	lach,	per	te?	E	risponde	alla	sua	
stessa	 domanda:	 si	 tratta	 del	 sangue	 prezioso	 che	 viene	 versato,	 Dio	 risponderà,	 non	 ti	 lascerà	
disperato.	Ma	B’damayich	chayee	può	anche	essere	tradotto	 in	un	modo	diverso:	damayich	non	
deve	 significare	 "il	 tuo	 sangue"	ma	 "il	 tuo	 silenzio".	 A	 volte	 è	 solo	 con	 il	 silenzio	 che	 possiamo	
andare	 avanti,	 qualsiasi	 altra	 risposta	 sarebbe	 troppo	 distruttiva	 per	 noi,	 ci	 trascinerebbe	 in	 un	
vortice	di	dolore	dal	quale	non	saremmo	in	grado	di	emergere.	
	
	 Non	riesco	a	trovare	dentro	di	me	il	credere	che	lo	spargimento	di	sangue	sia	la	chiamata	a	
cui	 Dio	 risponderà	 sempre,	 indipendentemente	 dagli	 insegnamenti	 della	 nostra	 tradizione.	 Ma	
posso	capire	la	necessità	del	silenzio,	che		a	volte	è	l'unica	cosa	che	ci	permetterà	di	andare	avanti,	
per	 non	 cercare	 disperatamente	 una	 spiegazione	 sfuggente,	 una	 risposta	 che	 abbia	 senso,	 un	
grande	piano	 in	 cui	 a	 tale	 terribile	 sacrificio	 venga	dato	 un	 significato	 onorevole.	 Come	Aronne	
sapeva,	alcune	cose	vanno	oltre	le	parole,	oltre	la	ragione,	oltre	la	nostra	capacità	di	contenere	o	
ordinare	il	loro	significato.	A	volte	devi	semplicemente	essere,	testimoniare,	ricordare	e	stare	con	
le	persone	che	hanno	sperimentato	l'orrore	in	una	compassionevole	e	silenziosa	unione.	
	

	
Traduzione	dall’inglese	di	Eva	Mangialajo	Rantzer	
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One	 of	 the	 saddest	 moments	 in	 bible	 is	 found	 in	 Shemini	 –	 Aaron	 and	 his	 sons	 have	 just	 been	
inaugurated	as	priests	in	a	week	long	ceremony	and	now	the	tent	of	meeting	is	being	dedicated.	The	
first	offering	is	given	by	Aaron	and	is	accepted	as	a	fire	descends	from	the	heavens	to	consume	it.	The	
people	bow	down	and	worship.	And	then	Nadav	and	Avihu	the	two	older	sons	of	Aaron	offer	a	strange	
fire	before	God	and	the	fire	descends	once	more	from	the	heavens	–	to	consume	their	lives.	

Aaron’s	response	–	“va’yidom	Aharon”	–	 is	to	be	silent.	How	can	this	be?	To	have	finally	reached	the	
climax	of	priesthood	only	to	see	two	children	of	your	children	destroyed	by	the	object	of	that	ministry.	
To	be	a	father	twice	bereaved	yet	not	to	protest	and	shout	out.	Why	does	Torah	tell	us	that	Aaron,	the	
man	whose	speech	was	smooth	and	fluent	and	who	would	act	as	the	mouthpiece	of	his	brother	Moses	
in	Egypt,	had	no	words	at	this	moment?	
Words	 can	 be	 so	 healing	 –	 we	 are	 taught	 always	 to	 express	 clearly	 what	 we	 need	 in	 order	 to	
communicate	with	others,	to	use	words	to	acknowledge	our	feelings	be	they	painful	or	 joyous.	From	
private	 prayer	 to	modern	 psychotherapy	we	 are	 taught	 about	 the	 power	 of	words	 to	 change	 or	 to	
complete	 us.	 Creation	 begins	 with	 words:	 God	 speaks	 and	 creation	 comes	 about.	We	 transmit	 our	
tradition	in	storytelling,	we	see	ourselves	as	a	people	who	argue	with	God,	who	are	not	ever	silenced	–	
we	are	a	noisy,	challenging	people	who	will	argue	with	a	text,	giving	voices	to	the	long	dead	sages	of	
our	tradition.	Yet	“Aaron	was	silent”	(Lev.	10:3).	And	this	silence	is	seen	in	our	tradition	as	a	right	and	
proper	response	–	the	Midrash	Leviticus	Rabbah	comments	on	this	verse:	“Aaron	was	rewarded	for	his	
silence.”	Clearly	we	have	to	look	deeper.	Why	is	the	silence	of	a	man	so	unfairly	hit	by	tragedy	seen	in	
our	tradition	as	a	response	to	be	rewarded?	Why	should	he	not	be	crying	out	against	a	God	who	did	
not	protect	the	young	men	whose	only	wrong	seems	to	have	been	an	excess	of	religious	fervour,	who	
certainly	did	not	deserve	to	die?	

In	 the	 Talmud	we	 find	 the	 statement	 that	 “the	world	 is	 preserved	 only	 because	 of	 those	who	 stop	
themselves	from	speaking	out	in	difficult	moments	of	strife”	(B.T.	Hullin	89a).	We	also	find	that	it	is	an	
attribute	of	God	to	be	seen	to	be	silent	at	such	times,	–	a	rereading	of	the	verse	‘mi	chamocha	ba’elim	
Adonai’	is	understood	not	as	“who	is	 like	you	amongst	the	Elim	–	the	mighty	gods	of	other	peoples”,	
but	rather	as	“Who	is	like	You,	able	to	be	silent?”	–	“Ilmim”	(BT	Gittin	66a).	Sometimes	silence	is	the	
only	response.	Anything	else	would	diminish	the	enormity	of	the	experience.	
In	Jewish	tradition	one	does	not	speak	to	a	mourner	until	the	mourner	speaks	to	you.	It	is	a	tradition	
that	 understands	 the	 depth	 of	 grief.	 When	 grief	 is	 intense	 any	 statement	 is	 bound	 at	 best	 to	 be	
irrelevant	and	at	worst	a	serious	intrusion.	That	is	not	to	say	we	ignore	a	mourner	or	their	grief,	we	do	
not	cross	the	street	to	avoid	meeting	them	nor	leave	them	in	their	pain	–	but	there	is	a	communication	
that	 surpasses	 language,	which	 any	words	would	 disrupt	 or	 divert.	 In	mourning	 that	may	be	 simply	
sitting	with	and	being	with	 the	mourner,	 in	 shared	 silence.	 It	may	be	a	warm	embrace	or	a	 fleeting	
touch	of	the	hand.	It	may	be	a	meeting	of	the	eye,	a	moment	of	contact	which	says	“I	am	here	and	I	
care”.	 There	 is	 nothing	more	 to	 offer	 than	 the	 compassionate	 presence	 –	 certainly	 there	 is	 nothing	
further	to	say.	

There	are	times	in	our	history	when	words	are	not	just	unhelpful	–	they	might	be	actively	destructive,	
causing	a	break	in	the	relationships	between	us	or	between	us	and	God.	And	these	are	the	times	when	
the	silence	of	Aaron	becomes	understandable.	

The	text	emphasizes	that	Aaron’s	two	elder	sons	were	acting	“before	the	Eternal.”	Both	the	offerings	
they	 made	 and	 their	 death	 were	 “before	 the	 Eternal.”	 The	 plain	 sense	 of	 the	 text	 indicates	 that,	
apparently	 moved	 by	 religious	 fervour,	 they	 added	 an	 extra	 incense	 to	 the	 usual	 incense	 offering	



without	having	been	commanded	to	do	so.	That	is	all.	One	would	have	thought	this	is	no	great	crime	
for	young	men	who	have	just	finished	their	priestly	training	and	are	one	day	into	the	work.	They	are	
simply	intoxicated	with	the	role,	acting	out	of	extraordinary	piety	to	add	yet	more	offerings	to	God.	At	
most	they	are	guilty	of	what	we	are	told	in	a	later	passage	in	Leviticus	–	that	“They	drew	too	close	to	
the	presence	of	God”	(Leviticus	16:1).	Surely	we	could	expect	for	Aaron	to	respond	to	their	violent	and	
sudden	deaths	by	arguing	with	God,	 just	as	Moses	had	done	on	several	occasions	before	this.	Surely	
Aaron	could	justify	the	actions	of	his	sons	to	God	and	demand	some	compassionate	–	even	miraculous	
–	response.	But	Aaron	was	silent.	He	made	no	attempt	to	communicate	his	anguish	–	and	surely	his	
anger	–	to	God.	

This	 is	 unusual	 in	 our	 picture	 of	 Aaron,	 which	 has	 been	 improved	 in	 rabbinic	 teachings	 so	 that	 he	
becomes	 an	 active	 pursuer	 of	 peace	 (Avot	 1:12	 etc),	 a	 man	 who	 advocates	 peace	 and	 who	 is	 the	
earliest	 practitioner	 of	 what	 we	 now	 call	 “shuttle	 diplomacy.	 Yet	 in	 this	 situation	 his	 skills	 are	
redundant.	 There	 is	 nothing	 to	 do,	 nothing	 to	 say.	 His	 tragedy	 is	 too	 raw,	 too	 personal,	 too	much.	
Should	he	speak	what	could	he	say?	If	he	is	able	to	put	into	words	even	the	smallest	part	of	his	pain	he	
would	surely	only	create	a	rift	between	himself	and	God	–	how	could	he	not?	And	what	benefit	would	
his	speech	produce?	God	is	clearly	not	going	to	perform	a	miracle,	turn	back	time,	resurrect	his	dead.	
There	is	nothing,	nothing	at	all,	he	can	say.	

This	week	we	will	be	commemorating	an	event	as	raw,	as	incomprehensible,	as	painful	as	the	event	in	
Shemini	–	 it	will	be	Yom	HaShoah	and	we	will	be	coming	together	to	be	with	each	other	 in	order	to	
remember.	But	what	will	be	able	to	say	 in	the	face	of	the	enormity,	the	singular	extra-ordinary	time	
when	our	people	were	persecuted	and	destroyed	with	terrifying	efficiency	on	a	grand	scale	by	national	
governments?	 There	 are	 those	who	 railed	 against	God,	whose	words	 led	 them	 to	 a	 permanent	 rift,	
losing	their	faith	and	any	possibility	of	comfort	from	our	Jewish	God.	There	are	those	who	attempted	
to	make	sense,	who	spoke	of	 the	 implicit	guilt	of	 the	victims	–	 just	as	 there	are	 those	who	say	 that	
Nadav	and	Avihu	must	have	been	guilty	of	arrogance	or	even	idolatry.	And	those	whose	attempts	to	
make	sense	of	the	Shoah	 lead	them	to	see	the	State	of	 Israel	as	having	emerged	from	it	as	a	sort	of	
divine	compensation.	There	are	those	who	are	able	to	forgive	God	for	the	silence	in	the	Shoah,	but	will	
never	forgive	people	and	so	live	 lives	of	alienation	and	bitterness.	But	any	response	is	too	small,	too	
diminishing	of	 the	event,	pointless.	 Some	 things	 require	us	not	 to	understand,	not	 to	argue	against,	
not	to	justify	nor	to	console	–	they	are	things	about	which	the	only	response	is	a	silence	in	which	we	
can	be.	Not	a	silence	that	suppresses	or	ignores,	but	a	silent	being	together.	

During	the	service	of	brit	milah	(circumcision)	there	is	a	verse	taken	from	the	book	of	Exodus	about	the	
blood	of	the	Passover	lamb	–	God	says	“va’omar	lach	b’damayich	chayee”	–I	say	to	you	by	your	blood	
you	shall	 live.	The	Dubner	Maggid	asks	–	why	the	extra	word	–	 lach	–	for	you?	And	answers	his	own	
question	 –	 this	 is	 about	 the	 precious	 blood	 that	 is	 spilled	 –	God	will	 respond,	will	 not	 leave	 you	 in	
despair.	But	B’damayich	chayee	can	also	be	 translated	a	different	way	–	damayich	does	not	have	 to	
mean	‘your	blood’	but	‘your	silence’.	Sometimes	it	is	only	with	silence	that	we	can	go	on	–	any	other	
response	would	be	too	destructive	to	us,	would	drag	us	into	a	vortex	of	pain	from	which	we	would	be	
unable	to	emerge.	
I	cannot	find	it	in	me	to	believe	that	the	shedding	of	blood	is	the	call	to	which	God	will	always	respond,	
regardless	 of	 the	 teachings	 of	 our	 tradition.	 But	 I	 can	 understand	 the	 need	 for	 silence,	 that	 silence	
sometimes	is	the	only	thing	that	will	allow	us	to	go	on,	to	not	be	desperately	searching	all	the	time	for	
an	 elusive	 explanation,	 for	 a	 response	 that	will	make	 sense,	 for	 a	 grand	plan	 in	which	 such	 terrible	
sacrifice	 is	 given	 honourable	 meaning.	 Like	 Aaron	 knew,	 some	 things	 are	 beyond	 words,	 beyond	
reason,	beyond	our	ability	to	contain	or	order	their	meaning.	Sometimes	you	just	have	to	simply	be,	to	



witness,	 to	 remember,	 and	 to	 be	 with	 the	 people	 who	 themselves	 experienced	 the	 horror	 in	
compassionate	wordless	togetherness.	

https://rabbisylviarothschild.com/2015/04/14/shemini-when-silence-is-the-only-response/	

	

	

	
	


