
28 Elul - Regali dai nostri amici 

Regali dal nostro Amico 

 ודודי – ומתנות

 Il mese di Elul è caratterizzato dalla metafora del “re nel campo”: possiamo 
facilmente rivolgerci al nostro Sovrano, aggirando la burocrazia di palazzo e le cerimonie 
noiose, come se l'Onnipotente fosse nostro amico (Dodi). 

 L'opera più famosa in cui suona la parola "Dodi" è, ovviamente, la poesia dello 
Shabbat Lecha Dodi. Entriamo nel giorno del Signore con un inno, in cui ci rivolgiamo al 
nostro amico con un appello a celebrare insieme lo Shabbat. Ma chiamiamo anche l'Eterno 
nostro amico, quindi in un certo senso possiamo dire che invitiamo Dio a celebrare con noi 
il giorno del Signore. 

 La cosa più sorprendente è che la poesia di Lecha Dodi è stata scritta... 
esattamente nella terza settimana di Elul! Il Dr. Avshalom Kor lo ha mostrato in modo 
convincente nella sua recente trasmissione “Be-Ofen Miluli” (traducibile come: 
“Letteralmente”) alla radio israeliana Galei-Tzahal. Il testo di Lecha Dodi è pieno di citazioni 
di quei passi del libro di Isaia che tradizionalmente si leggono nel mese di Elul. C’è anche il 
fatto che in uno dei versi di Ki Tavo Torà sia citata la parte della Torà che allude al 
momento esatto della creazione di questo inno, e lo leggiamo la terza settimana di Elul. La 
prova è in Dvarim 26:19 dove leggiamo: 

ֶרת ם ּולְִתְפָא֑ ה ּולְֵׁש֣  לְִתִהָּל֖
ר ִּדֵר יָך ַּכֲֽאֶׁש֥  ּ:וְִלְֽהיְֹֽתָ֧ך ַעם־ָק֛דׁש ַלֽיְיָ֥ ֱאֹלֶה֖

 Ci vengono promessi diversi premi: "lode, fama e onore" (traduzione ERV) e, cosa 
più importante, essere "speciali" per l'Onnipotente. Questo è il regalo più grande 
(matanot) che chiunque possa chiedere, è un regalo del nostro amico (Dodi)! 

Rav Leonid Bimbat, LBC 2007, Centro per l'ebraismo progressivo di Mosca 
 (alias Sinagoga riformata di Mosca) 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



28th Elul - Gifts from our friends 

Gifts from our Friend 
ודודי – ומתנות 

 The month of Elul is characterized by the “king in the field” metaphor: we can 
easily address our Sovereign, bypassing palace bureaucracy and tedious ceremonies, as if 
the Almighty is our friend (Dodi). 

 The most famous work where the word "Dodi" sounds is, of course, the Shabbat 
poem Lecha Dodi. We enter the Sabbath day with a hymn, where we turn to our friend 
with an appeal to celebrate Shabbat together. But we also call the Eternal One our friend, 
so in a way we can say that we invite God to celebrate the Sabbath day with us. 

 The most amazing thing is that Lecha Dodi's poem was written... exactly in the 
third week of Elul! Dr. Avshalom Kor convincingly showed this in his recent broadcast Be-
Ofen Miluli (in translation: Literally) on Israeli radio Galei-Tzahal. The text of Lecha Dodi is 
filled with quotations from those passages from the book of Isaiah that are traditionally 
read in the month of Elul. Also the fact that in one of the verses of Ki Tavo Torah portion is 
quoted hints at the exact time of the creation of this hymn: we read this  the third week of 
Elul. The proof is Dvarim 26:19 where we read: 

ֶרת  ם ּולְִתְפָא֑ ה ּולְֵׁש֣ לְִתִהָּל֖
ר ִּדֵּבֽר  יָך ַּכֲֽאֶׁש֥ :וְִלְֽהיְֹֽתָ֧ך ַעם־ָק֛דׁש ַלֽיְיָ֥ ֱאֹלֶה֖

 We are promised several awards - "praise, fame, and honor" (ERV translation), and 
most importantly - to be "special" for the Almighty. This is the biggest gift (matanot) 
anyone could ask for, it's a gift from our friend (Dodi)! 

Rabbi Leonid Bimbat, LBC 2007, Moscow Center for Progressive Judaism (aka Moscow 
Reform Synagogue) 

https://www.eupj-ra.eu/single-post/28th-elul-gifts-from-our-friends 




