
8 Elul: La prossima volta può essere il momento giusto 

 Nel suo libro del 1968 "Vietnam: Crisis of Conscience", il rabbino Abraham Joshua 
Heschel raccontò il seguente aneddoto della sua vita: 

 Questa è l'esperienza di un bambino di sette anni che a scuola leggeva il capitolo 
che racconta il sacrificio di Isacco:  

 “Isacco era in viaggio verso il monte Moria con suo padre; poi si sdraiò sull'altare 
legato, in attesa di essere sacrificato. Il mio cuore iniziò a battere ancora più velocemente; 
in realtà singhiozzando di pietà per Isacco. Ecco, Abramo ora sollevò il coltello. E ora il mio 
cuore si congelò per la paura. Improvvisamente, si udì la voce dell'angelo: ‘Abramo, non 
alzare la mano sul ragazzo, perché ora so che tu temi Dio’. E qui scoppiai in lacrime e 
piansi ad alta voce. ‘Perché stai piangendo?’ chiese il rabbino. ‘Sai che Isacco non è stato 
ucciso.’ E io gli dissi, sempre piangendo: ‘Ma rabbino, supponga che l'angelo arrivi un 
secondo troppo tardi’. Il rabbino mi confortò e mi calmò dicendomi che un angelo non può 
arrivare tardi. Un angelo non può tardare, mentre l'uomo, fatto di carne e sangue, può.” 

 Elul è quel momento in cui consideriamo ciò che non siamo riusciti a fare e per il 
quale l'anno passato è stato il momento di agire. Potrebbe essere passata l'opportunità di 
riparare una relazione. Potrebbe essere troppo tardi per opporsi a un'ingiustizia. Potrebbe 
non essere più possibile creare un luogo di sicurezza tanto necessario. Ora il tempo 
potrebbe essere passato ed è troppo tardi. Per qualche ragione non abbiamo avuto la 
zerizut, l'alacrità, per fare ciò che era necessario nel momento in cui era necessario e 
quindi il male è stato fatto. Il coltello, per così dire, è sceso. 

 Yom Kippur può quindi essere un'opportunità di espiazione per il fatto che non 
siamo riusciti a gestire ciò che era necessario gestire in quel momento. Potremmo essere 
in grado di ripristinare il nostro rapporto con la persona lesa o ora potrebbe essere che il 
contatto non sia avvenuto perché non eravamo presenti. In ogni caso, Dio può essere al 
nostro fianco nella riflessione su come agiremo diversamente, al momento giusto, la 
prossima volta. La prossima volta possiamo essere presenti e pronti ad agire, proprio nel 
momento in cui è necessario. 
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8th Elul: Next time can be the right time 

 In his 1968 book ‘Vietnam: Crisis of Conscience’, Rabbi Abraham Joshua Heschel 
related the following anecdote from his life:   

 Here is the experience of a child of seven who was reading in school the chapter 
which tells of the sacrifice of Isaac: Isaac was on the way to Mount Moriah with his father; 
then he lay on the altar bound, waiting to be sacrificed. My heart began to beat even 
faster; it actually sobbed with pity for Isaac. “Behold, Abraham now lifted the knife.” And 
now my heart froze with fright. Suddenly, the voice of the angel was heard: “Abraham, lay 
not thine hand upon the lad, for now I know that thou fearest God” And here I broke out 
in tears and wept aloud. “Why are you crying?” asked the Rabbi. “You know that Isaac 
was not killed.” And I said to him, still weeping, “But Rabbi suppose the angel had come a 
second too late?” The Rabbi comforted me and calmed me saying that an angel cannot 
come late. An angel cannot be late, but man, made of flesh and blood, may be.  

 Elul is that time when we consider what we have not succeeded in doing and for 
which  the past year was the time for us to act.   The opportunity may have passed to 
repair a relationship.   It may be too late to stand up against an injustice.   It may no 
longer be possible to create a much needed place of safety.   Now the time may have 
passed and it is too late.   For whatever reason we did not have the zerizut, alacrity, to do 
what was needed at the time that it was needed and so the harm was done.   The knife, 
so to speak, dropped. 

 Yom Kippur can then be an opportunity for atonement that we did not manage 
what was needed at the time.   We may be able to restore our relationship with the 
person harmed or it may now be that there never was contact because we were not there.   
Either way God can be our partner in reflection as to how we will act differently, at the 
right time next time.  Next time we can be present and ready to act, right at the time 
when we are needed. 
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