
19 Elul: Quelli di cui ci potevamo fidare se ne sono andati 

	 I giorni di Elul stanno passando, e presto Rosh Hashanà sarà alle porte. Per le 
strade di Gerusalemme i melograni maturano sugli alberi. I parchi gioco si svuotano e si 
calmano all'inizio del nuovo anno scolastico. Un nuovo anno che promette nuove delizie e 
nuove sfide. Speriamo nella buona salute e nel rinnovamento nel Libro della Vita, insieme 
alla forza di affrontare le tante incertezze del mondo in cui viviamo. 

	 Scrivo questa riflessione la sera del giorno in cui la Regina è morta; Elisabetta II, 
che ha regnato a lungo su di noi ma ora non c'è più. È salita al trono quando i miei 
genitori erano bambini, quando i miei nonni erano a loro volta solo genitori, ai vecchi 
tempi, quando il mondo era giovane e i giganti camminavano sulla terra... era una giovane 
e bella monarca allora, molto, molto prima che io nascessi. Sempre presente, regale, 
calmante e costante, lega le generazioni del glorioso technicolor con il bianco e nero che 
l'ha preceduto. Da ragazzo, ricordo tutta la mia scuola fiancheggiare High Street con le 
nostre Union Jacks che sventolavano. Abbiamo cercato di intravedere Sua Maestà mentre 
la sua macchina passava. Ognuno di noi aspettando ore per un ricordo di pochi secondi 
impersonali ed emozionanti; Non l'ho vista, eppure i ricordi stanno con me tutti i miei 
giorni. 

	 Una monarca per grandi e piccini: esisteva anche per mio figlio, tre anni e 
turbolento, che deve ancora visitare l'Isola con lo scettro che compare sul suo passaporto. 
Dal suo libro preferito, “Thomas va a Londra”, quando Fat Controller va in treno da Sodor 
per incontrarla, e dalla popolare Peppa Pig, quando gli animali visitano Buckingham Palace 
per un'udienza reale speciale, anche mio figlio sa chi è la sua regina. 

	 Quelli di cui ci potevamo fidare se ne sono andati... eppure Rosh Hashanà si 
avvicina ancora alla stessa velocità. La luna di Elul presto completerà la sua crescita, e poi 
ogni notte, mentre cala, un altro strato che una volta ci ha protetto si distruggerà; il 
nostro mondo notturno diventerà un po' più oscuro. Il calore dell'estate si dissipa 
dolcemente; lame di freddo cominciano a ferire la nostra coscienza. Anche sul nostro 
pianeta riscaldato, possiamo essere lasciati vulnerabili e freddi. 

Come i miei genitori e i miei nonni, non più con noi, la Regina non morirà del tutto, ma il 
suo ricordo vivrà, nei nostri pensieri, come una benedizione. Il sole sorgerà ancora, la luna 
crescerà e tramonterà sempre e il nuovo anno porterà sia nuove sfide che nuove delizie. 
Dio salvi il re! Lunga vita al Re! E che tutti noi possiamo essere scritti nel Libro della Vita in 
questo Rosh Hashanà. 
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19th Elul: those we could trust have gone away

The days of Elul are falling away and Rosh Hashanah will soon be upon us. On the 
streets of Jerusalem the pomegranates redden on the trees. The playgrounds empty and 
quieten as the new school year begins. A new year that promises both new delights and 
new challenges. We hope for good health and renewal in the Book of Life, with the 
strength to deal with the many uncertainties of the world in which we live.

I write this reflection on the evening of the day on which the Queen has died; 
Elizabeth II, who  was long to reign over us but is now no more. She came to the throne 
when my parents were children, when my grandparents were just parents themselves, in 
the olden days, when the world was young and giants walked the land… she was a young 
and beautiful monarch back then, long, long before I was born. Always present, regal, 
calming and constant, linking the generations of glorious technicolour with the black and 
white that went before. As a boy, I remember my whole school lining the High Street to 
wave our Union Jacks. We tried to catch a glimpse of Her Majesty as her car passed by. 
Each of us waiting for hours for a memory of just those few impersonal, exciting seconds; I 
didn’t see her, yet they stay with me all my days. 

A monarch for young and old; she exists even for my own son, three years old and 
boisterous, yet to visit the Sceptered Isle of his passport. From his favourite book, Thomas 
goes to London, when the Fat Controller goes by train from Sodor to meet her, and from 
the popular Peppa Pig, when the animals visit Buckingham Palace for a special royal 
audience, my young son knows who is his Queen too.

Those we could trust have gone away… and yet Rosh Hashanah still approaches at 
the very same speed. The moon of Elul will soon complete its waxing, and each night as it 
wanes, another layer that once protected us will shred itself; our nocturnal world will 
become a little darker. The warmth of summer gently dissipates; sharp stabs of cold begin 
to pain our consciousness. Even on our heated planet, we can be left vulnerable and chilly. 

Like my parents and grandparents, no longer with us, the Queen shall not wholly 
die, but her memory will live on, in our thoughts, as a blessing. The sun will still rise, the 
moon will ever wax and wane, and the New Year will bring both new challenges and new 
delights. God save the King! Long live the King! And may we all be written in the Book of 
Life this Rosh Hashanah. 
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