
16 Elul: Cosa si aspetta da noi l'Onnipotente? 

	 In un modo o nell'altro, ognuno di noi si pone questa domanda almeno una volta nella vita. 
Continuiamo a cercare le risposte a questa complicata domanda per tutta l’esistenza, e quando 
parliamo all'Onnipotente non sentiamo la sua voce replicare, ma percepiamo le risposte in base a 
ciò che sta accadendo, così è importante per noi conoscere e comprendere gli strumenti di 
comunicazione.


	 Nella Torà, Numeri (29:1), il capodanno ebraico, che quest'anno inizia la sera del 25 
settembre, è chiamato il giorno del soffio (riferito allo shofar). Il Salmo 99 spiega che con il suono 
dello shofar lodiamo l'Onnipotente. Nei suoni dello shofar alcuni odono la voce di un essere 
umano, mentre il Talmud (il trattato !Rosh Hashanà”) individua nei suoni dello shofar l'ansia di un 
uomo e persino il grido di una donna.


	 I diversi modo di soffiare nello shofar - un suono lungo (tekiya), intermittente (shwarim), 
puntato (terua) - sono piuttosto simbolici. Il Machzor "Aspiration of the Soul", stampato a 
Gerusalemme nel 2003, cita le interpretazioni del rabbino Yitzhak Aran del XV secolo. Tekiya è il 
simbolo dei giusti, il terua quello dei malfattori e il suono di shwarim è il simbolo di coloro che 
sono nella categoria intermedia. Pertanto, quando suoniamo lo shofar, non solo produciamo suoni 
di diversa durata e frequenza, ma questi simboleggiano anche il concetto di rettitudine, peccato e 
pentimento.


	 Non è un segreto che sia il ritmo che la musica stessa abbiano un significato serio e 
profondo. Il nostro cuore batte; ogni secondo sentiamo suoni diversi nelle vicinanze. E il fatto che 
lo shofar suoni nel mese di Elul, prima di Rosh Hashanà, suggerisce che sia la percezione dei 
suoni che il pentimento sono dei processi che richiedono tempo e fatica.


	 Ci sono voluti oltre 80 anni per perpetuare la memoria di milleduecento ebrei e trecento 
bielorussi assassinati a Logoysk durante l'Olocausto. La cerimonia commemorativa, con la 
partecipazione delle autorità bielorusse, rappresentanti di diverse confessioni e associazioni 
pubbliche, si è svolta il 30 agosto nel mese di Elul, il tempo del pentimento e del suono dello 
shofar. Alla fine della cerimonia mi sono ritrovato a pensare che se l'Onnipotente conosce sia il 
passato che il futuro, sa anche che gli esseri umani non sono sempre in grado di arrivare alla 
comprensione e all'azione in un determinato periodo di tempo. Ma l'Onnipotente si aspetta 
sicuramente che siamo pronti a porre domande e cercare risposte, per sistemare ciò che può 
essere risolto, sia in un certo mese che anche anni dopo. Il suono dello shofar, i suoni della 
preghiera, così come altri suoni e immagini che il nostro cervello percepisce, sono sia tradizione 
che ambiente, esperienza e ispirazione. È importante continuare a porci questa domanda 
complessa e allo stesso tempo semplice, cosa Dio si aspetta da noi, potremo allora scoprire 
molte cose nuove e utili in noi stessi e portare più colori, significato, memoria e benedizioni alla 
vita.
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16th Elul: What does the Almighty expect from us? 

 One way or another, each of us asks this question at least once in a lifetime. We keep 
searching for the answers to this complicated question throughout our lives, and when we speak 
to the Almighty in response we do not hear his voice, but perceive the answers according to what 
is happening, it is important for us to know and understand the tools of communication. 

 In the Torah, Bemidbar (29:1), the Jewish New Year, which this year starts on the evening 
of September 25, is called the Day of blowing (the shofar). Psalm 99 explains that with the sound 
of the shofar we praise the Almighty. In the sounds of the shofar some hear the voice of a human, 
while the Talmud (the treatise !Rosh Hashanah”) interprets  in the sounds of shofar as the anxiety 
of a man and even the cry of a woman. 

 Different types of blowing the shofar - a long sound (tekiya), intermittent (shwarim), dotted 
(terua) - are quite symbolic. Machzor "Aspiration of the Soul", printed in Jerusalem in 2003, cites  
the interpretations of the 15th century rabbi Yitzhak Aran. Tekiya is the symbol of the righteous, 
the terua – one of the evildoers, and the sound of shwarim is the symbol of those, who are in the 
intermediate category. Thus,  when we blow the shofar not only we produce sounds of different 
duration and frequency, but also symbolize the concept of righteousness, sin and repentance. 

 It's no secret that both the rhythm and music itself have a serious and deep meaning. Our 
heart beats; every second we hear different sounds nearby. And the fact that the shofar sounds in 
the month of Elul,  before Rosh Hashanah, suggests that both the perception of sounds and 
repentance is the process that requires  time and effort. 

 It took over 80 years to perpetuate the memory of 1200 Jews and 300 Belarusians 
murdered in Logoysk during Holocaust. The memorial ceremony, with the participation of the 
Belarusian  authorities, representatives of different confession and public associations, was held on 
August 30th in the month of Elul, the time of repentance and blowing the shofar. At the end of the 
ceremony, I found myself thinking that if the Almighty knows both the past and the future, he also 
knows that humans are not always able to come to understanding and action in certain period of 
time. But the Almighty surely expects us to be ready to ask questions and look for answers, to fix 
what can be fixed, whether in a certain month or even years later. The sound of the shofar, the 
sounds of prayer, as well as other sounds and pictures that our brain perceives, are both tradition 
and environment, experience and inspiration. It is important to continue to ask this complex and at 
the same time simple question, what God expects from us, and then we will be able to discover a 
lot of new and useful things in ourselves, bring more colours and meaning, memory and blessings 
to life. 
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