
 

RISORSE per lo Shabbat di pace: Shabbat Shekalim 
25 Adar 1, 5782


Preghiera per l’Ucraina


	 Eterno, Roccia della nostra Esistenza, Fonte e Sostenitore della Vita, mentre  la 
Russia dichiara guerra all'Ucraina e le forze dell'autocrazia scatenano il caos e tentano di 
instillare terrore e paura in ogni cuore, Ti chiediamo di dare forza al popolo ucraino nella 
sua volontà collettiva di radunare il coraggio e la forza d'animo per resistere all’assalto. 
Fa’ che siano anche rafforzati nella consapevolezza che le nazioni democratiche di tutto il 
mondo sono solidali con loro e faranno tutto il necessario per sostenere i loro sforzi nel 
resistere all'imposizione della tirannia.


	 Nel frattempo, mentre noi, come la gente comune ovunque, siamo testimoni 
dell'orrore e ci sentiamo impotenti e senza speranza di fronte a eventi schiaccianti al di 
fuori del nostro controllo, possa Tu permetterci di capire che non siamo impossibilitati ad 
aiutare, che le nostre azioni, per quanto piccole, contano, e che, soprattutto, sapendo che 
la disperazione è la più cara amica dei tiranni, abbiamo l’obbligo di sperare e di 
dimostrare la nostra costante fedeltà ai valori duraturi di pace e libertà, uguaglianza e 
giustizia. 


Che questa sia la nostra volontà.

E diciamo: Amen


Rabbi Elli Tikvah Sarah

Rabbina Emerita, Brighton &Hove Progressive Synagogue
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Preghiera per l’Ucraina 

	 Elohenu velohai avotenu – Nostro Dio e Dio dei nostri antenati, ti preghiamo per 
tutti coloro le cui vite sono colpite dalla violenza e dall'odio che profana la Tua immagine, 
secondo cui siamo fatti, e il Tuo mondo in cui viviamo.

Ti chiediamo in particolare di far conoscere la Tua volontà a coloro che in Russia devono 
ancora scoprire la Tua ripugnanza per la violenza e la guerra. Ti chiediamo di aiutarli a 
vedere l'inutilità del percorso che hanno scelto e a decidere, nel Tuo nome, di vivere con il 
prossimo in pace e armonia.


	 Ti chiediamo di essere con tutti i detentori del potere, in Russia e in tutto il mondo 
civile, ispirandoli a essere giusti ed equilibrati nei loro giudizi e determinati nei loro sforzi 
per prevenire ulteriori spargimenti di sangue. Ti chiediamo di stare con le persone in lutto, 
di confortarli nella loro perdita, con la speranza che arrivino tempi di pace e che il mondo 
impari le Tue vie di pace finché c'è ancora tempo.

Possa venire presto il tempo in cui tutti riconosceranno la Tua sovranità e in cui li Tuo 
regno di pace prevarrà nel Tuo mondo.


Ken Y'hi Ratzon, possa essere la Tua volontà, e diciamo: Amen. 

Rav Cliff Cohen


	 È vero, spesso siamo troppo deboli per fermare le ingiustizie, ma il minimo che 
possiamo fare è protestare contro di esse. È vero, siamo troppo poveri per eliminare la 
fame, ma nutrendo un bambino, protestiamo contro la fame. È vero, siamo troppo timidi e 
impotenti per affrontare tutte le guardie di tutte le prigioni politiche del mondo, ma 
nell'offrire la nostra solidarietà a un prigioniero, denunciamo tutti i carnefici. È vero, siamo 
impotenti contro la morte, ma finché aiutiamo un uomo, una donna, un bambino a vivere 
un'ora in più in sicurezza e dignità, affermiamo il diritto dell'uomo a vivere.


Elie Wiesel in Saggi e sognatori


	 Di tanto in tanto bisogna ripetere: il mondo è stato creato per il mio bene. Non dite 
mai: cosa m'importa di questo o quello? Fate la vostra parte per aggiungere qualcosa di 
nuovo, per far emergere qualcosa che è necessario e per lasciare il mondo un po' meglio, 
perché siete qui per breve tempo. 

Rabbi Nachman di Breslav




	 Il rabbino Shimon ben Gamliel disse: Con tre cose il mondo è preservato, col 
giudizio, con la verità e con la pace. E tutte e tre sono (in effetti) uno. Se il giudizio è 
eseguito e la verità è rivendicata, la pace prevale. Il rabbino Mana disse: Tutti e tre (si 
trovano) in un versetto (Zac. 8:16): "Esegui verità, giudizio e pace entro le tue porte". 


Talmud di Gerusalemme 4:2 (68a)


	 Strana è la nostra situazione qui sulla terra. Ognuno di noi viene per una breve 
visita, senza sapere perché, ma a volte sembra concepire uno scopo. Dal punto di vista 
della vita quotidiana, però, c'è una cosa che sappiamo: 
che l'Uomo è qui per il bene di altri Uomini... soprattutto, per coloro dal cui sorriso e 
benessere dipende la nostra stessa felicità, e anche per le innumerevoli anime 
sconosciute al cui destino siamo legati da un legame di simpatia. Molte volte al giorno mi 
rendo conto di quanto la mia vita esteriore e interiore sia costruita sulle fatiche dei miei 
simili, sia vivi che morti, e quanto devo impegnarmi seriamente per dare in cambio quanto 
ho ricevuto. 

Albert Einstein, da Moments of Transcendence: Inspirational Readings for Yom Kippur, a 
cura di Rabbi Dov Peretz Elkins, p 202. www.JewishGrowth.org


	 È stato insegnato che il rabbino Shimon Ben Gamliel ha detto: "Il mondo è 
mantenuto da tre cose, dalla giustizia, dalla verità e dalla pace". Rav Muna disse: "Questi 
tre in realtà sono uno. Se la giustizia è presente, allora la verità è presente e questo 
costituisce la pace. E tutti e tre si trovano nello stesso versetto, come è scritto: "Esegui 
verità, giudizio e pace entro le tue porte." Ovunque c'è giustizia ci sarà pace. E dovunque 
c'è pace c'è giustizia.


	 Hezkiya disse: "Quanto è grande la pace, perché ogni comandamento nella Torà è 
scritto con essa. [Per esempio]: “Se tu trovi il toro del tuo nemico, o il suo asino, smarrito, 
abbi cura di ricondurglielo" (Esodo 23:4). “Se tu scorgi l'asino del tuo nemico 
soccombente sotto il proprio peso, guardati bene dall’abbandonarlo, al contrario lo 
aiuterai a scaricarlo”. (Es 23,5).


	 Perché quando ti si presenta un precetto da adempiere, sei tenuto a farlo con 
pace, come sta scritto: "Cercate la pace e perseguitela..." (Sal 34,15). Cercatela dove 
siete e perseguitela anche in altri posti.


http://www.JewishGrowth.org


	 Il rabbino Levi ha detto: "La pace è preziosa, perché le benedizioni [dopo lo shema 
e alla fine della tefillà] si concludono con [una preghiera per] la pace. Anche la 
benedizione dei sacerdoti termina con ‘il Signore . . . vi dia la pace’ (Numeri 6,26) poiché 
nessuna delle benedizioni è efficace se non vi è anche la pace”. (Sifre Numeri 42)


	 Non basta pregare per la pace. Dobbiamo lavorare per essa, sfidare coloro che 
promuovono il conflitto e confutare la loro propaganda; accertare e far conoscere la 
verità, sia quando conferma sia quando contrasta con le opinioni convenzionali; 
denunciare l'ingiustizia, non solo quando è commessa contro di noi, ma anche quando è 
commessa contro altri; difendere i diritti umani, non solo nostri ma anche altrui; insistere 
sul fatto che la pace richiede sacrificio, sacrificio di orgoglio, o ricchezza o territorio; 
praticare e promuovere la via della moderazione, del compromesso e della riconciliazione; 
e per costruire ponti di rispetto e comprensione, fiducia e amicizia, attraverso gli abissi 
che dividono l’umanità.


 (Rabbino John Rayner, Siddur Lev Chadash)


Preghiera per la comprensione internazionale 

	 M'kor hashalom, Fonte della pace, sii con coloro che guidano i destini del mondo 
in modo che ci sia fine al vanto e alla vanagloria, e che il regno dell'arroganza diminuisca 
nei nostri giorni. Da' loro il coraggio di dire la verità e l'umiltà di ascoltare. Aiutaci tutti a 
mettere il bene dei nostri simili al di sopra delle nostre ambizioni, e la verità che non ci 
giova al di sopra della menzogna che lo fa. Quindi possiamo ergerci, liberi dal peso della 
paura e dal peso del sospetto, imparando a fidarci l'uno dell'altro.

	 Aiuta ciascuno di noi a portare la nostra offerta di comprensione e il nostro 
sacrificio ottenuto per la pace, in modo da essere in pace con noi stessi e vivere in pace 
con coloro che ci circondano. Allora in tranquillità possiamo tutti andare avanti per 
costruire il Tuo regno nel mondo, finché la terra sarà piena della Tua conoscenza come le 
acque ricoprono il mare.  Amen


(MRJ siddur p249)




Come si persegue la pace 

	 Non esiste un modo specifico in cui i testi ebraici e la tradizione insegnano come il 
Rodef Shalom dovrebbe mediare e riconciliare le differenze tra le persone. In effetti, ci 
sono molti aspetti complessi e dibattuti nei metodi adottati, tra cui vi sono: il Rodef 
Shalom che si umilia, il suo agire in modi sia onesti che disonesti, agire o mediare i 
conflitti in modi sia diretti che indiretti, usare l'umorismo, utilizzare il potere dell'opinione 
pubblica e dei propri simili, trattare gli altri con rispetto e dignità umana, presentarsi come 
una persona saggia, potente, rispettata e fidata, raccontare storie e persino, solo quando 
assolutamente necessario, che un Rodef Shalom usi la forza per amore della pace.


	 Apprendere che la forza o la violenza, anche con i controlli e gli equilibri molto 
severi delineati dalla Torà, sono consentiti in alcuni contesti pacificatori è, inutile dirlo, 
preoccupante. Sembra un ossimoro usare la forza per raggiungere la pace. Eppure, in 
qualche modo ha senso che l'ebraismo, pragmaticamente, riconosca che a volte è 
necessaria la forza, e quindi la Torà fornisce linee guida, o controlli ed equilibri, 
ulteriormente elaborati dai rabbini nel corso dei secoli, per quei casi speciali in cui sia da 
usare la forza o la violenza per mantenere o perseguire la pace.


	 L'elaborazione delle linee guida da parte del Sefer Hahinuch (scritto nella Spagna 
del XIV secolo circa), consente una comprensione più profonda del motivo per cui la forza 
potrebbe essere un metodo consentito per un pacificatore. Nel Sefer Hahinuch si spiega 
come nella tradizione ebraica e nell'Halachà (legge), sia una mitzvà salvare una persona 
che viene perseguitata, essenzialmente perseguendo il persecutore. Ciò significa che, 
sebbene essere un Rodef non sia una posizione ideale o desiderata, l'idea è che a volte 
uno debba essere un Rodef, in senso forte, per mettere fuori combattimento un altro 
Rodef. Ma, allora, può sorgere un vero e proprio problema, perché la persona che è 
diventata un Rodef (originariamente puramente per motivi di giustizia sociale: per salvare 
un Nirdaf, ossia colui che è perseguitato e in pericolo, o per riportare la pace) potrebbe 
arrivare a un punto in cui una linea viene superata e lui o lei assume i valori nemici. 
Questo, dice il Sefer Hahinuch, è il motivo per cui dobbiamo creare limiti alla forza o alla 
violenza. Nella legge ebraica si possono usare la forza o la violenza solo fino al punto in 
cui sia necessario, e se si fosse potuto salvare qualcuno in altro modo (ad esempio 
"salvarlo ferendo uno dei suoi [del persecutore] arti" - Sefer Hahinuch - o non ferendolo 
del tutto), allora questo è ciò che devi fare; se hai salvato qualcuno togliendo la vita agli 
inseguitori, e avresti potuto evitarlo, allora l’ebraismo ritiene che tu sia un omicida, anche 
se il tuo obiettivo originale era il bene o la pace. C'è un conflitto di valori qui all'interno del 
testo: da un lato c'è un forte valore nell’ebraismo di proteggere il perdente e incoraggiare 
le persone a salvare vite umane e creare situazioni pacifiche. D'altra parte, c'è grande 
attenzione al non far propri i valori contro cui stai combattendo, diventando tu stesso un 
cacciatore violento, anche se in nome della pace. 




	 Ciò che è confortante, nella tradizione/legge ebraica, è la considerazione della 
necessità di addestrare le persone a non oltrepassare quel punto di non ritorno: ed è qui 
che entra in gioco la Halachà (legge ebraica), con controlli e bilanciamenti per portare 
verso la pace le persone che vanno oltre un'azione ragionevole nel perseguimento della 
pace stessa. L'ebraismo, attraverso il suo ampio corpus di leggi e commenti, protegge 
quindi dal verificarsi dello zelo portato fino al punto di non ritorno, che può a volte 
verificarsi quando le persone che perseguono la pace credono di essere dalla parte del 
bene e che tutto ciò che fanno sia per il bene.

	 

Perché l'ebraismo consente la forza in determinate circostanze? a causa della forte spinta 
alla creazione di una società in cui le persone siano disposte ad aiutare altri che ne 
abbiano bisogno.


תפילה לשלום 
Preghiera per la pace 

“Signore della pace, Sovrano divino, al quale appartiene la pace. Maestro della Pace, 
Creatore di tutte le cose: 



אדון השלום, מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא את הכל: 

	 “Possa essere tua volontà porre fine alla guerra e allo spargimento di sangue sulla 
terra e diffondere una pace grande e meravigliosa su tutto il mondo, 'affinché una nazione 
non alzerà spada contro  un’altra nazione, né impareranno più la guerra'. (Isaia 2: 4) 



יהי רצון מלפניך, שתבטל 
  מלחמות ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם ולא

”ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה“: 
 “Aiutaci e salvaci tutti, e teniamoci stretti alla virtù della pace. Ci sia una pace 
veramente grande tra ogni persona e il suo prossimo, e tra marito e moglie, e che non ci 
sia discordia tra nessun popolo anche nel loro cuore”. 




 עזרנו והושיענו כולנו שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויהיה שלום גדול
 באמת בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב


בין כל בני אדם:

	 “E possa essere che tutti gli uomini amino la pace e perseguano la pace, sempre 
nella verità e con tutto il cuore, senza aggrapparsi mai più a nessuna disputa che ci 
dividerebbe gli uni contro gli altri”. 


 ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם, ולא נחזיק 

במחלוקת כלל לעולם ואפילו נגד החולקים עלינו:

	 “Non svergogniamo mai nessuna persona sulla terra, grande o piccola che sia. 
Che ci sia concesso di adempiere il Tuo comandamento di 'Ama il tuo prossimo come te 
stesso' (Lev. 19:18) con tutto il nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo e i nostri 
beni. 


 ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול ונזכה לקיים באמת מצוות “ואהבת 

לרעך כמוך“, בכל לב וגוף ונפש וממון:

	 “E avvenga nel nostro tempo come sta scritto: 'E io metterò pace nel paese, e voi 
starete quieti senza nessuno che vi disturbi, farò sparire gli animali selvatici dal paese e 
nessuna spada passerà per il vostro paese”. (Lev. 26: 6) 


 ויקוים בנו מקרא שכתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה 

רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם:

“Dio che è pace, benedicici con la pace!” 



  יי שלום, ברכנו בשלום. 

Attribuito al rabbino Nachman ben Feiga di Breslov, 1773-1810




Preghiera per la pace universale 

	 Possiamo noi meritare di raggiungere il giorno in cui la guerra e lo spargimento di 
sangue cesseranno, in cui una grande pace abbracci l'intero universo.

“Nessuna nazione alzerà la spada all'altra,

e non si studierà più l'arte della guerra”.


	 Possiamo noi vivere per vedere i leader di tutte le nazioni

ispirati a fare del bene con i loro popoli

e con tutti gli altri popoli del mondo,

portare a compimento la benedizione scritturale,

“Porterò la pace sulla Terra,

e ti coricherai senza che nessuno ti spaventi,

e porterò la calma a tutte le creature malvagie sulla Terra,

e la spada non passerà più nella tua terra”.


	 Che la conoscenza riempia la Terra come l'acqua riempie l'oceano,

e che tutte le persone di tutte le etnie, razze, credenze, generi e orientamenti

godano di vera uguaglianza, sicurezza, protezione e sostentamento,

in un vero spirito di convivenza e cooperazione.

E diciamo: Amen.


(Preghiera per la pace adattata dai testi delle preghiere per la pace trovate nei siddurim 
Sim Shalom (1985) e Lev Shalem (2016) dell'Assemblea Rabbinica, da Rav Hillel Lavery 
Yisraeli)


 Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer


