
7 Elul - Quali sono le mie scelte oggi? 

 Il famoso rabbino Eliezer insegnò che una persona dovrebbe: "Pentirsi un giorno 
prima della sua morte". Allora i suoi discepoli gli chiesero: "Una persona sa in quale giorno 
morirà?" Il rabbino Eliezer rispose: “Certamente, quindi, una persona dovrebbe pentirsi 
oggi, perché forse domani morirà, così che per tutti i suoi giorni si pentirà". (Talmud, 
Shabbat 153a) 

 Quando il rabbino Eliezer ci dice di pentirci un giorno prima del giorno della nostra 
morte, questo non è uno svolazzo retorico, ma un promemoria del valore della nostra vita. 
Non sta suggerendo di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, stipando tutte le cose 
che avremmo voluto fare mentre spuntavamo il più possibile dalla nostra lista dei desideri, 
o temendo l'arrivo dell'oscurità e del destino. Sta dicendo che dovremmo vivere ogni 
giorno nel miglior modo possibile, forse non procrastinare così tanto, forse dire le parole 
che devono essere comunicate agli altri, forse goderci il momento del sole che gioca sulla 
nostra pelle o guardare le nuvole che sfrecciano su un bellissimo cielo. Ci sta ricordando 
che ogni giorno in cui viviamo dovremmo sforzarci di comprendere che questo giorno è 
unico, ci sta fornendo un'opportunità che potrebbe non tornare in un altro giorno per fare 
le cose che questo giorno rende possibili. Come ci rivolgiamo a Dio oggi? Come 
dimostreremo il nostro amore per il Divino nel nostro comportamento verso gli altri esseri 
umani? E in che modo le scelte che facciamo oggi daranno forma a noi e alle nostre 
relazioni nel mondo? Ci stiamo assicurando di apprezzare ciò che ogni giorno offre, di 
riconoscere le benedizioni della nostra vita, di mostrare questo apprezzamento nelle nostre 
azioni? 
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7th Elul - What are my choices today? 

 Rabbi Eliezer famously taught that one should: “Repent one day before your death.” 
So his disciples asked him: “Does a person know which day he will die?” Rabbi Eliezer 
responded: “Certainly, then, a person should repent today, for perhaps tomorrow he will 
die—so that all his days he is repenting.” (Talmud, Shabbat 153a) 

 When Rabbi Eliezer tells us to repent one day before the day of our death this is 
not a rhetorical flourish, but a reminder of the value of our lives. He is not suggesting that 
we live each day as if it were our last, cramming in all the things we might like to have 
done as we tick off as much as we can from our bucket list,  or fearful of a coming 
darkness and doom. He is saying we should live each day as well as we can, maybe not 
procrastinate so much, maybe say the words that need to be communicated to others, 
maybe enjoy the moment of sunshine playing on our skin or watch the clouds scooting 
across a beautiful sky. He is reminding us that each day we live we should strive for the 
understanding that this day is unique, it is providing us with an opportunity that may not 
return on another day to do the things that this day makes possible. How do we turn 
towards God today? How will we demonstrate our love for the Divine in our behaviour 
towards other human beings? And how will the choices I make today shape me and my 
relationships in the world? Am I making sure to appreciate what each day offers, to 
acknowledge the blessings in my life, to show that appreciation in my actions? 
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