
15 Elul: Dio crede in noi 

 La preghiera “modè ani”, recitata ogni mattina al risveglio, rende grazie per il ritorno 
dell'anima al corpo, costruita sull'idea talmudica che il sonno sia un sessantesimo della morte. 
Secondo il Midrash (Gen Rabbà), il rabbino Meir ha insegnato che l'anima riempie il corpo vigile, 
ma durante il sonno ascende a Dio e poi riporta la vita alla persona che dorme. E così, 
essenzialmente, ogni nuovo giorno è l'inizio di una nuova vita. Non una continuazione di vita, ma 
un rinnovamento, un nuovo inizio. Ieri è passato, il presente ci offre possibilità indicibili. La vita con 
cui la nostra anima ritorna è stata creata per noi mentre dormiamo e ci svegliamo con il nuovo 
inizio, la pagina pulita, il potenziale per ricominciare. Dio è il "melech chai v'kayam", il proprietario 
della vita e dello stare in vita, che fa sì che le nostre anime tornino con il potenziale per la vita e 
stiano in vita. Dio fa questo con compassione e altro ancora: "Rabbà emunatecha" ci ricorda che la 
fede di Dio in noi è grande. Ogni mattina ci svegliamo per ricominciare la vita, rinnovati e 
rinfrescati non solo dal sonno ma dalla nuovissima creazione che attende a nostra disposizione. 
Potrebbe non essere sempre così. Potremmo non voler lasciare andare il passato, o sentimenti o 
pensieri che forniscono sicurezza o conforto anche mentre ci impediscono di andare avanti. Ed è 
qui che entra in gioco la fede di Dio in noi. La creazione ci aspetta, il rinnovamento ci aspetta, se 
solo potessimo notare il volto di Dio che aspetta pazientemente il nostro inizio. 
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15th Elul : God believes in us 

The “modeh ani” prayer said every morning on waking gives thanks for the return of the soul to 
the body, built on the Talmudic idea that sleep is one-sixtieth of death. According to Midrash (Gen 
Rabbah) Rabbi Meir taught that the soul fills the wakeful body, but during sleep it ascends to God 
and carries life back for the person who sleeps. And so essentially each new day is the beginning 
of a new life. Not a continuation of life, but a renewal, a new start. Yesterday is gone, the present 
gives us untold possibilities. The life our soul returns with is newly created for us as we sleep, and 
we wake to the fresh start, the clean page, the potential to begin again. God is the “melech chai 
v’kayam”, the owner of life and established being, who causes our souls to return with both the 
potential for life and for established being. God does this with compassion and more – “Rabbah 
emunatecha” reminds us that God’s faith in us is great. Each morning we wake to start life again, 
renewed and refreshed not only by sleep but by the brand new creation awaiting our disposal. It 
may not always feel like that. We may not want to let go of the past, or of feelings or thoughts 
that provide security or comfort even while they stop us travelling forward. And this is where God’s 
belief in us comes in. Creation awaits us, renewal awaits us, if we would only notice the face of 
God patiently waiting for us to begin.   
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