
21 Elul: Niente è così prezioso come il tempo 

  

 Yom Kippur non è soltanto un giorno di semplice espiazione generale e rituale. È un 
giorno in cui possiamo ristrutturare la nostra vita, riconciliare le nostre realtà con le nostre 
esigenze. Forte e chiaro, attraverso le preghiere, arriva il promemoria: siamo mortali, noi e 
coloro che ci circondano non abbiamo tutto il tempo del mondo, quindi, se ci sono cose 
che vogliamo fare, dovremmo pianificare di farle ora, se ci sono cose che dobbiamo 
cambiare, dovremmo fare in modo di cambiarle ora, se ci sono cose che vogliamo dire, 
dovremmo dirle ora. 

 Niente è così prezioso come il tempo, niente è così costantemente abusato. 
Perdiamo tempo, ammazziamo il tempo, riempiamo il tempo: raramente utilizziamo 
effettivamente il tempo in modo appropriato. Eppure la nostra tradizione è stata in grado 
di trasformare un giorno di soggezione comunitario e di attività rituale professionale, e 
darcelo in una nuova forma: tempo personale da dedicare a riconciliare e ricostruire le vite 
che stiamo vivendo con le vite che già sappiamo potremmo vivere. 

 Come rabbina di comunità mi sono seduta e ho ascoltato tante volte i lamenti che 
iniziano con "se solo", ho assistito ai riavvicinamenti che a volte sono arrivati troppo tardi, 
ho sentito storie di relazioni spezzate che hanno comportato anni di possibilità perdute; Ho 
incontrato persone arrabbiate, determinate nel pensare che dovrebbe essere l'altra 
persona a fare la prima mossa verso la riconciliazione, talvolta su una discussione il cui 
motivo è perso nella storia. Non tendiamo a usare la parola "peccato" per tali 
comportamenti, ma sicuramente non riuscire a creare o mantenere relazioni in questo 
modo è uno dei peccati più grandi che commettiamo attualmente. Viviamo tutti entro i 
limiti del tempo, sappiamo tutti cosa sia veramente importante fare in questo tempo, ma 
la maggior parte, se non tutti, regolarmente non riconosce che le nostre priorità 
andrebbero stabilite in modo tale che quando il tempo scadrà, sia il nostro tempo in 
questo mondo che quello di una persona cara, avremo fatto ciò che era importante e 
avremo risposto in modo appropriato, affrontando le questioni più significative della nostra 
vita piuttosto che reagendo a ciò che ci è stato presentato come più urgente. 
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21st Elul - Nothing is so precious as time 

  

 Yom Kippur is no longer a day simply of general and ritual atonement. It is a day 
for us to restructure our lives, to reconcile our realities with our requirements.  Loud and 
clear through the prayers comes the reminder – we are mortal, we, and those around us 
do not have all the time in the world, and so if there are things we want to do, we should 
be planning to do them now, if there are things we need to change, we should be 
arranging to change them now, if there are things we want to say, we should be saying 
them now. 

            Nothing is so precious as time, nothing is so consistently abused. We waste time, 
we kill time, we fill in time – rarely do we actually use time appropriately.  Yet our tradition 
has been able to transform a day of communal awe and professional ritual activity, and 
give it to us in a new form – personal time for us to spend reconciling and reconstructing 
the lives we are living with the lives we already know we could be living.   

            As a community rabbi I have sat and listened so many times to the laments which 
begin ‘if only’, I have witnessed the rapprochements which have sometimes come too late, 
I have heard the stories of fractured relationships which have entailed years of lost 
possibilities;  I have met broygas individuals who are determined that the other person 
should make the first move towards reconciliation – sometimes about an argument the 
reason for which is lost in history.  We don’t tend to use the word ‘sin’ for such behaviours, 
but surely to fail to make or maintain relationships in this way is one of the biggest sins 
we currently commit.   We all live within the constraints of time, we all know what is truly 
important to do in that time, yet most if not all of us regularly fail to acknowledge that we 
should be making our priorities so that when the time runs out – be it our own time in this 
world or the time of a loved one – we have done what was important and responded 
appropriately, addressing the most meaningful issues of our lives rather than reacting to 
what is presented as the most urgent. 
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