
20 Elul: Due grandi luci 

 A metà dei giorni della creazione, due grandi luci vengono poste nel firmamento per 
fungere da segni per le stagioni, i giorni e gli anni. Non sono state collocate lì per creare la 
luce, ciò è stato fatto il primo giorno, ma per segnare il passare del tempo.  Perché due 
luci? Esse segnano il tempo in modo diverso: il movimento del sole appare fisso e 
immutabile allo spettatore ordinario, sorgendo a est e tramontando a ovest, la luna invece 
cresce e cala nel mese, vagando nel cielo notturno. Insieme ci ricordano sia che il tempo 
passa inesorabilmente e che invecchieremo, sia che possiamo crescere e cambiare molte 
volte nella nostra vita, con nuovi inizi anche quando invecchiamo. Non dobbiamo creare la 
luce, essa era presente fin dal primo giorno, ma possiamo notare e riflettere le sue sempre 
mutevoli prospettive. La costanza e il vagabondaggio lavorano insieme: noi rimaniamo gli 
stessi e ci rinnoviamo, siamo fissi ma anche mutevoli. Il nostro viaggio è prevedibile ma 
pieno di possibilità. 
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20th Elul: Two Great Lights
Half way through the days of creation, two great lights were put into the firmament 

to act as signs for the seasons, days and years. They were not put there to create light – 
that was done on the first day, but to mark the passage of time. Why two lights? They mark 
time differently – the sun’s movement appears fixed and unchanging to the ordinary 
viewer, rising in the East and setting in the West. But the moon waxes and wanes over the 
month, and wanders through the night sky. Together they remind us both that time 
inexorably passes and we shall grow old, and that that we can grow and change many 
times in our lives, make new beginnings even as we grow older. We do not to create the 
light which was present since day one, but we can notice and reflect the ever changing 
perspectives of it. The constancy and the wandering work together – we stay the same 
and we renew, we are fixed yet also changing. Our journey is both predictable yet filled 
with possibility. 
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