
24 Elul: Tutto il mondo è un ponte stretto… 
(Rabbi Nahman) 

 Mentre lo shofar stava annunciando la fine dello Yom Kippur l'anno scorso, chi 
avrebbe potuto prevedere lo stato del mondo un anno dopo, mentre guardiamo ai Giorni 
Solenni nei prossimi giorni. Chi avrebbe mai pensato che la nostra discussione, in questo 
Rosh Hashanà, riguardasse la povertà alimentare, la povertà energetica, la povertà. Chi 
avrebbe potuto prevedere una guerra in corso e milioni di profughi da un paese europeo 
brutalmente attaccato dal suo vicino? Non vedevamo l'ora di una buona estate, ma non 
così calda o secca come questa. 

 È un mondo folle e le notizie continuano a ricordarmi l'Ucraina. Ricordo i luoghi che 
ho visitato e soprattutto Uman, a metà strada tra Kiev e Odessa. Un anno fa accoglieva 
forse centomila ebrei da tutto il mondo, venuti a celebrare gli Yamim Noraim. Mi chiedo 
quanti, quest'anno, ce la faranno, nonostante il presidente Zelensky li abbia 
comprensibilmente esortati a non venire. I pellegrini ebrei vengono a Uman per pregare 
vicino alla presunta tomba di Rabbi Nachman di Breslav. 

 È tutto un po' irreale. Uman è una piccola città ucraina con case modeste, fatta 
eccezione per l'area intorno al cimitero: lì è un po' come Tel Aviv, con hotel alti dalle 
facciate in vetro e segnaletica ebraica che annuncia ristoranti e generi alimentari kosher. 
Tutto per i pellegrini osservanti. È irreale perché quasi tutti i pellegrini sono maschi, e 
trascorrono i Giorni Solenni lontano dalle loro famiglie nei loro paesi d'origine. Tale è la 
loro pietà. Eppure credono! Credi nel potere di Rabbi Nachman di concedere loro un buon 
anno in anticipo. 

 Come ebrei progressivi dovremmo deridere la fede cieca dei Chassidim di Breslav o 
forse sentirci un po' gelosi mentre cerchiamo segni di speranza per il futuro? Segnali che la 
notizia preoccupante, su tanti fronti, non sarà così disastrosa come sostengono i 
pessimisti. Non così semplice. Si spera che la nostra partecipazione ai servizi dei Giorni 
Solenni, più piena rispetto allo scorso anno, al ritorno dopo gli anni della pandemia, ci dia 
un senso di fiducia che insieme è più facile affrontare le preoccupazioni della vita piuttosto 
che da soli. Forse il ricordo di come abbiamo affrontato la pandemia di Covid, nonostante 
le tante perdite personali, ci rassicurerà che la società non è crollata e che abbiamo 
imparato ad aiutarci a vicenda nei giorni difficili. E, anche se non possiamo accettare le 
convinzioni dei pellegrini al santuario di Uman, possiamo trovare coraggio in molti detti 
saggi del Rebbe, soprattutto in quello che conosciamo bene: “Tutto il mondo è un ponte 
stretto ma l'essenziale è non avere paura”. 
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24th Elul: All the world is a Narrow Bridge.. 
(Rabbi Nachman) 

 As the shofar announced the end of Yom Kippur last year who could have predicted 
the state of the world a year later as we look to the High Holydays in the coming days. 
Who would have thought that our discussion this Rosh Hashanah would be about food 
poverty, energy poverty, poverty. Who could have predicted an ongoing war and millions 
of refugees from a European country that was brutally attacked by its neighbour? We 
looked forward to a good summer, but not as hot or dry as this one. 

 It’s a crazy world and the news keeps reminding me of Ukraine. I recall the places I 
have visited and especially Uman, halfway between Kiev & Odessa.  A year ago it was 
welcoming maybe a hundred  thousand Jews from all over the world, coming to celebrate 
the Yamim Noraim.  I wonder how many, this year, will make it despite President Velensky 
understandably urging them not to come.  The Jewish pilgrims come to Uman to worship 
near the supposed tomb of Rebbe Nachman of Bratslav. 

 It is all a bit unreal. Uman is a small Ukrainian town with modest houses, except for 
the area around the cemetery, there it a bit like Tel Aviv, with tall glass-fronted hotels and 
Hebrew signage announcing kosher restaurants and groceries.  All for the observant 
pilgrims.  It is unreal because almost all of the pilgrims are male, spending the High 
Holydays away from their families back in their home countries. Such is their piety.  Yet 
they believe!  Believe in the power of Rebbe Nachman to grant them a good year ahead. 

 As Progressive Jews should we mock the blind faith of the Bratzlav Chassidim or 
maybe feel a bit jealous as we seek hopeful signs for the future? Signs that the worrying 
news, on so many fronts, will not be as disastrous as the pessimists claim. Not so easy. 
Hopefully our attendance at High Holyday services, fuller than last year, as we return after 
the years of the pandemic, will give us a sense of confidence that together it is easier to 
face life’s worries than being alone. Maybe the memory of how we did cope during the 
Covid pandemic, despite so many personal losses, will re-assure us that society did not 
collapse and we learnt to help one another through difficult days. And, even if we cannot 
accept the beliefs of the pilgrims to the shrine in Uman, we can find courage in many of 
the Rebbe’s wise sayings, especially the one we know well:  “All the world is a narrow 
bridge but the essential thing is not to be afraid.” 
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