
18 Elul - Offrire noi stessi 

 Ci riuniamo il mese prossimo per impegnarci (e sopportare, iniziate a svezzarvi dal 
caffè già adesso...) nella santità dello Yom Kippur, il giorno più gioioso del calendario 
ebraico. Gioioso? Sì, esatto, perché è in questo giorno che siamo tutti ricondotti a uno 
stato di purezza spirituale nell'interno della nostra santa comunità. Attraverso le nostre 
preghiere e speranze di perdono, il nostro perdonare gli altri e il nostro sostegno reciproco, 
ci rinnoviamo entrando nel nuovo anno. 

 Anticamente, come sapete, questo momento era accompagnato da un elaborato 
rituale di sacrifici di animali, di tori e montoni, da parte del Sommo Sacerdote. Sono una 
fan sfegatata di questo rituale, anche se non penso che il Tempio vada ricostruito e i 
sacrifici di animali ripresi, trovo ci sia qualcosa di unificante nel potere della precarietà 
all’opera in questo rito.  

 C’è un momento in cui il Sacerdote (oggi il rabbino) si trova dinnanzi al popolo 
come leader agendo anche come suo emissario. Entrerà nel Sancta Sanctorum con una 
ciotola di sangue che trasformerà il giudizio in misericordia. Nel portare la fonte della vita 
dinnanzi alla Fonte della Vita, rischia egli stesso la morte. Deve aspergere accuratamente 
questo sangue e tornare vivo a rassicurare la congregazione. Ricordate che è stato tenuto 
sveglio per tre giorni (senza scrivere sermoni all'ultimo minuto!) e quindi deve essere in 
uno stato d'animo piuttosto alterato e, si spera, estatico. 

 Ecco cosa ha da dire su di lui lo Zohar, mentre entra nel Santo dei Santi con una 
ciotola piena di sangue per purificare l'altare e il popolo: 

 Zohar, Vayikra, Sezione 3, Pagina 102a 
     “In questo giorno il sacerdote è coronato di corone superiori e si frappone tra gli esseri 
celesti e quelli terreni e compie l'espiazione per sé e per la sua casa, per i sacerdoti, per il 
santuario e per tutto Israele. Abbiamo appreso che nel momento in cui entra con il sangue 
del toro concentra i suoi pensieri sul principio più alto della fede e asperge [il sangue 
sacrificale] con il dito... Comincia a contarne uno, il primo ‘uno’ da solo , essendo uno la 
somma di tutto, la gloria di tutto, la meta di tutto, l'inizio di tutto. Poi ‘uno e uno’, uniti in 
amore e amicizia inseparabili”. 

 Il primo 'uno' è per l'aspetto superno inconoscibile e giudicante di D!o. Il secondo 
"uno" è per l'attributo della compassione. Quindi, contando e aspergendo, unisce la parte 
più aspra e meno accessibile di D!o con quella universale, tenera, accettante di D!o. Questi 
semplici atti, compiuti anche dai nostri bambini piccoli, per contare, scorrere, esplorare la 



consistenza del liquido, portano a un'unità molto più grande. In quel momento, il mondo 
ritorna alla gloria della pre-creazione, con la bellezza aggiunta della creazione come corona 
su tutto. 

 Oggi non usiamo più il sangue come aiuto per incidere su questa unione: 
confidiamo nella profondità del nostro cuore e nel fervore della nostra preghiera. È la 
corona, la bellezza della creazione che tutti noi sperimentiamo, e non il sangue, che 
intreccia le due parti del Divino insieme. La natura è impressa nei nostri cuori in questa 
stagione mentre rinnoviamo la nostra meraviglia verso il Creatore e le sue opere. 

 Ora, la nostra stessa esistenza diventa essenziale per la nostra stessa continuità: 
non abbiamo più il sommo sacerdote come intermediario, per raccogliere e aspergere il 
sangue dell’espiazione e unificare gli aspetti di giustizia e compassione. Abbiamo solo il 
nostro desiderio, il nostro bisogno di essere liberi dagli errori del passato e di unirci nella 
creazione del futuro. Quindi stiamo come il sacerdote, le nostre mani non così pulite come 
vorremmo che fossero, e usiamo la forza del nostro desiderio di cambiamento, di vita, per 
effettuare una trasformazione e un'unificazione. Lo facciamo in un gruppo, in modo che 
tutti siano inclusi, e quindi tutti uniti nell'atto di benedire, di portare in essere la 
compassione divina. Poiché siamo tutti collegati dall'atto, dalla liturgia, dalla dispersione 
delle briciole e dall'invocazione dei nostri morti, il rito trascende il luogo fisico e il momento 
del raduno, per abbracciare tutti noi che veniamo in vesti bianche, reali o figurate, per 
offrire noi stessi come unificatori della Verità. 

Rabbino Elisheva Salamo Ginevra RRC 1997 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
Con la gentile consulenza di Anthony John Aghib 



18th Elul - Offering ourselves 

 We gather next month to engage in (and endure - start weaning yourselves from 
the coffee now…)  the holiness of Yom Kippur, the most joyous day in the Jewish calendar.  
Joyous? Yes, indeed, for it is on this day that we are all brought once again to a state of 
spiritual purity within our holy community.  Through our prayers and hopes for 
forgiveness, our own forgiving of others, and our support of each other, we renew 
ourselves as we step into the new year.   

 In ancient times, as you know, this was accompanied by an elaborate ritual of 
animal sacrifices – bulls and rams – done by the high priest.  I am a diehard fan of this 
ritual, not that I think we should rebuild the Temple and start animal sacrifice. There is 
however, something unifying about the power of precariousness that functions in this rite.  

 There is a moment when the priest (now the rabbi) stands in front of the people as 
leader but also acts as their emissary. He walks into the Holy of Holies with a bowl of 
blood which will transform judgement into mercy. In bringing the source of life to the 
Source of life, he himself risks dying. He must accurately sprinkle this blood, and return 
alive to reassure the people. Remember that he was kept awake for three days (not 
writing sermons at the last minute!) and so he must have been in quite an altered and 
hopefully ecstatic frame of mind 

 Here is what the Zohar has to say about him, as he enters the Holy of Holies with a 
bowl brimming with blood to purify the altar and the people: 

 Zohar, Vayikra, Section 3, Page 102a 

     ‘On this day the priest is crowned with superior crowns and stands between heavenly 
and earthly beings and makes atonement for himself and his house and the priests and 
the sanctuary and all Israel. We have learnt that at the moment when he enters with the 
blood of the bullock he concentrates his thoughts on the highest principle of faith and 
sprinkles [the sacrificial blood] with his finger…  He began to count one, the first “one” by 
itself, one being the sum of all, the glory of all, the goal of all, the beginning of all. Then 
“one and one”, joined together in love and friendship inseparable.  

The first ‘one’ is for the supernal unknowable and judgemental aspect of G!d.  The second 
‘one’ is for the attribute of compassion. So by counting and sprinkling, he unites the 
harsher and less accessible part of G!d with the universal, tender, accepting part of G!d.   



 These simple acts, done even by our toddlers, to count, to flick, to explore the 
texture of liquid, lead to a much grander unity. At that moment, the world returns to the 
glory of pre-creation, with the added beauty of creation as a crown upon all. 

 Today we no longer use blood to help to affect this union – we rely on the depths 
of our hearts and the fervency of our prayer.    It is the crown, the beauty of creation that 
all of us experience, and not the blood, that entwine the two parts of the Divine together.  
Nature is stamped onto our hearts at this season as we renew our wonder in the Creator 
and Her works.   

 Now, our very existence becomes essential for our own continuity – we no longer 
have the high priest as go-between, to collect and sprinkle the blood of atonement - at-
one-ment: the unification of the aspects of justice and compassion.  We have only our 
longing, our need to be free of the mistakes of the past, and to join together in the 
creation of the future.  So we stand as the priest did, our hands not as clean as we might 
like them to be, and use the strength of our desire for change, for life, to effect a 
transformation and a unification.  We do it in a group, so all become included, and thus all 
unified in the act of blessing, of bringing Divine compassion into being. Since we are all 
connected by the act, the liturgy, the scattering of crumbs and the invocation of our dead, 
The rite transcends the physical location and the moment of gathering, to encompass all 
of us who come in white garments, whether actual or figurative, to offer our selves as the 
unifiers of Truth.  

Rabbi Elisheva Salamo  Geneva RRC 1997 
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