
12 Elul - Ritenere Dio responsabile 

 Levi Yitzchak di Rosakov (1740–1809), meglio conosciuto come Rabbi Levi Yitzchak 
di Berdichev, uno dei più famosi discepoli del Magghid di Mezerich, convocò un semplice 
sarto e chiese all'uomo di una discussione che stava avendo con Dio. Il sarto disse: "Ho 
dichiarato a Dio: 'Vuoi che mi penta e mi scusi per tutto ciò che ho fatto di sbagliato. Ma 
ho commesso solo piccoli errori senza senso. Ho un po' di polvere rimasta dai vestiti che 
ho fatto, a volte non ho mangiato rigorosamente kasher, o qualche volta ho saltato la 
birkhat hamazon/benedizione dopo il pasto. Ma tu, Eterno nostro Dio, hai commesso 
grandi peccati. Hai portato via i bambini dalle loro madri e le madri dai loro figli. Ci sono 
guerre in corso che non vogliamo, ci sono un sacco di cattivi comportamenti, politici che 
non si preoccupano dei loro cittadini, ma solo del potere. Persone che amano se stesse più 
di chiunque altro, persone che derubano, che stuprano, che uccidono. C'è un serio 
problema di clima. Diciamo che per lo meno è la stessa cosa, tra me e Te. Possa Tu 
perdonarmi, che io Ti perdonerò.’ Il Rebbe ascoltava con molta attenzione. Poi si alzò: era 
furioso con il sarto. "Perché l'hai resa così facile a Dio? Avresti potuto costringere l'Eterno a 
redimere il mondo intero." 

 Cosa vuoi da noi Dio? Per favore, possiamo chiedere anche a te cosa vorremmo che 
tu facessi nel mondo? Insegnaci, per favore, come ottenere il meglio da noi stessi, per 
provare a cambiare il mondo. Ma abbiamo una relazione l'uno con l'altro, tu ed io, noi. 
L'alleanza che hai fatto con noi e noi con te, dal tempo dei patriarchi al Sinai e fino ad 
oggi, è un accordo reciproco. Se ci chiedi di pentirci, possiamo chiederti di dare una mano 
in questo mondo, dove molte cose non vanno bene. Siamo chiamati a rendere conto ogni 
anno con gli Yamim Noraim, i Giorni Solenni, delle nostre azioni, ma non dovremmo anche 
ritenerti responsabile di tutto ciò che nel mondo non è ancora buono? Come possiamo 
portare un cambiamento in questo mondo a beneficio di tutti e tuo? 

 Auguro a noi e anche all'Eterno giorni stimolanti e innovativi, in modo che possiamo 
sperare di raggiungere un olam chadash, un mondo nuovo, sicuro, sano e trasparente, 
insieme. 
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12 Elul - Holding God accountable 

  

 Levi Yitzchak of Rosakov (1740–1809), best known as Rabbi Levi Yitzchak of 
Berdichev, one of the most famous disciples of the Maggid of Mezerich, summoned a 
simple tailor and asked the man about a discussion he was having with God. The tailor 
said, "I have declared to God, 'You want me to repent and apologize for everything I have 
done wrong. But I've only made small, meaningless mistakes. I have some dust left over 
from clothes I made, I have occasionally not eaten strictly kosher, or skipped the birkat 
hamazon/blessing after the meal some time. But you, Eternal our God, have committed 
great sins. You have taken babies away from their mothers, and mothers from their 
children. There are wars going on, that we don’t want, there are lots of misconducts, 
leaders that don’t care about their citizens, only about power. People that like themselves 
more than anyone else, people that rob, that rape, that kill. There is a serious problem 
with the climate. At the very least, let's say it's the same between You and me. May You 
forgive me, than I will forgive You."  The Rebbe listened very carefully. Then he stood up: 
he was furious with the tailor. "Why did you make it so easy for God? You could have 
forced The Eternal to redeem the whole world." 

 What do you want from us God?, Please can we ask you as well, what we would 
like You to do in the world? Please teach us how to get the best out of myself, to try to 
change the world. But we do have a relationship with each other, You and me, and us.  
The covenant that You made with us and we with You, from the time of the patriarchs to 
Sinai and to this very day, is a mutual agreement. If You ask us to repent, can we ask you 
to help out in this world, where a lot is not right. We are called to account every year with 
the Yamim Noraim, for our actions, but shouldn't we also hold You accountable for 
everything that is not yet good in the world? How can we bring a change in this world for 
the benefit of everyone, and You? 

 I wish us and the Eternal with us, inspiring and innovative days, so that we can 
hopefully achieve an olam chadash, a new, safe, healthy and transparent world, together.   
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