
14 Elul: prepàrati a essere pronto 

 Cosa si deve fare per essere pronti per la Kabbalat Shabbat? Si può semplicemente 
correre per tutta la settimana, correre in casa e poi accendere il computer o precipitarsi 
verso la shul e partecipare alla funzione per ricevere lo Shabbat? Come si entra 
pienamente, cuore e mente, in una tale relazione, nell'accoglienza nella propria vita di una 
persona amata, di un compagno, del sabato? 

 Lomir ale in eynem, in eynem, Shabes mekabl ponim zayn - diamo tutti insieme il 
benvenuto a Shabes. 

 Mekabl ponim, ricevere il volto di, è un modo per dire "benvenuto" in yiddish. Per 
ricevere il volto dello Shabbos, per entrare in relazione con esso, non solo per un'ora, ma 
per venticinque ore, abbiamo bisogno di preparare, sistemare le nostre case e i nostri 
pasti, il nostro tempo e le nostre anime; dobbiamo essere pronti, perché è il giorno in cui 
siamo più vicini a Dio ed essere pronti richiede previdenza e lavoro, come accade per 
conoscere le nostre tradizioni. Sto leggendo un romanzo intitolato Raising Sparks, di Ariel 
Kahn, su una giovane donna cabalista. Ecco di nuovo. Cabalista, un'eredità. Ma questa 
eredità, questa ricezione della conoscenza esoterica deriva da uno spirito aperto, sì, ma 
anche da una mente preparata, strato dopo strato di impegno a studiare, a immaginare e 
poi a comprendere. 

 Elul è iniziato, annunciato dallo shofar, un conto alla rovescia da questa luna nuova 
fino alla prossima, Rosh Hashanà. Dopo Rosh Hashanà affrontiamo velocemente Yom 
Kippur. Riceviamo Elul con un colpo di shofar, suonato il primo giorno e ogni giorno. E 
perché uno shofar? Per chiamarci ad essere pronti, a prepararci, perché presto sarà qui il 
giorno dell’espiazione. 

 Poniamoci qui la stessa domanda sulla kabbalat Shabbat: possiamo semplicemente 
precipitarci e trovare un significato nello Yom Kippur se non siamo pronti, se non abbiamo 
mekabl ponim zayn elul? Nella domanda si sente il negativo – no. Devi prepararti: casa e 
pasti, tempo e anima. Ma serve ancora qualcosa di più per prepararci, e il tempo ci viene 
dato, e le linee guida ci sono state suggerite. 

 Quindi, come possiamo mekabl ponim zayn Elul e Rosh Hashanà e Yom Kippur? Con 
quale volto salutiamo questi tempi santi? Elul e tutto il tempo fino allo Yom Kippur parlano 
dell'amore per l'altro, perché senza amore per l'altro non può esserci amore per l'Altro 
Definitivo, senza intimità con gli altri, non può esserci intimità con l'Altro. 

 Cerca la tua anima, interroga le tue azioni, connettiti, incontra e sii il tipo di 
presenza che vuoi vedere nel mondo. Se vogliamo essere in grado di ricevere Dio nella 



nostra vita, dobbiamo portare alle persone fatte a immagine di Dio il nostro io più gentile, 
più gentile e più completo, che brilla nei nostri occhi, nella linea delle nostre guance, 
nell'inclinazione della i nostri colli, e nei contorni dei nostri sorrisi.  

  וֱֶהוֵי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות
Accogli tutte le persone con un aspetto gradevole, insegnò Shammai. 

 Lomir ale in eynem, in eynem, elul mekabl ponim zayn. Diamo il benvenuto insieme 
a Elul. E se accogliamo Elul, se le persone che condividono questa terra con noi sono da 
noi amate, allora Dio riceverà noi e le nostre preghiere con amore. 
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14th Elul - prepare to be ready 

 What do you need to do to be ready for Kabbalat shabbat? Can one just race 
through the week, rush into the house and then either turn on the computer or dash over 
to the shul, and be in the service for the receiving of shabbos? How does one enter fully, 
heart and mind,  into such a relationship, the welcoming into ones life of a beloved, a 
partner, the sabbath? 

 Lomir ale in eynem, in eynem, shabes mekabl ponim zayn, let’s all together 
welcome shabes. 

 Mekabl ponim, to receive the face of, is one way to say ‘welcome’ in Yiddish. To 
receive the face of shabbos, to enter into a relationship with it, not just for an hour, but for 
25 hours, we need to prepare, prepare our homes and our meals and our time and our 
souls; we have to be ready, because it is the day on which we are closest to God and to 
be ready requires forethought and work – as it does in learning about our traditions. I am 
reading a novel called Raising Sparks, by Ariel Kahn, about a young woman kabbalist. 
There it is again. Kabbalist, an inheritance. But this inheritance, this reception of esoteric 
knowledge comes from an open spirit, yes, but also from an prepared mind, layer upon 
layer of commitment to study, and to imagine, and then to understand.  

 Elul has begun, heralded by the shofar, a countdown from this new moon to the 
next one, Rosh Hashanah. After Rosh Hashanah, we quickly face Yom Kippur. We receive 



Elul with a blast of the shofar, sounded the first day and every day. And why a shofar? To 
call us to be at the ready, to prepare, because soon the day for atonement will be here. 

 The same question about kabbalat shabbat is posed here – can we just rush in and 
find any meaning in Yom Kippur if we are not ready, if we have not mekabl ponim zayn 
elul? You hear in the question the negative – no. You must prepare, homes and meals, 
and time, and soul. But something even more is needed for getting ready and the time is 
given to us, and the guidelines have been suggested for us.  

 So how do we mekabl ponim zayn Elul and Rosh Hashanah, and Yom Kippur? With 
what kind of face do we greet these holy times? Elul and all of the time up until Yom 
Kippur is about love of the other, because without love of the other, there can be no love 
of the Ultimate Other, without intimacy with others, there can be no intimacy with the 
Other.  

 Search your soul, interrogate your actions, connect, encounter, and be the kind of 
presence you want to see in the world.  If we want to be able to receive God in our life, 
we need to bring to the people made in Gods image our kindest and gentlest and most 
whole selves, shining in our eyes, and in the set of our cheeks, in the incline of our necks, 
and in the outlines of our smiles.  וֱֶהוֵי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפנִים יָפֹות Receive all 
people with a pleasant countenance, taught Shammai.  

 Lomir ale in eynem, in eynem, elul mekabl ponim zayn. Let us together welcome 
elul. And if we welcome elul, if the people who share this earth with us are beloved by us, 
then God will receive us and our prayers with love. 
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