
“Uno degli agnelli offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio” 
(Shemot 29, 39)

Rabbì Yaakov era un uomo importante, stimato e apprezzato da tutti. 
Ovviamente Shlomo, suo figlio, lo rispettava molto.

Shlomo aveva l’abitudine di portare il pasto a suo padre, Rabbì Yaakov. 
Gli portava da mangiare due volte al giorno: a pranzo gli portava del 

cibo caldo- carne o pesce, patate schiacciate o pastina, un buon brodo 
e macedonia. A cena Shlomo portava al padre del pane morbido, 

un’insalata e latticini.
Finché un giorno Rabbì Yaakov si rese conto che la situazione 

economica del figlio non era molto buona. 

Disse Rabbì Yaakov a Shlomo: “So che non hai più la possibilità di 
prepararmi da mangiare ogni giorno, perché non hai abbastanza soldi 

per farlo. Pertanto non voglio che continui con questa usanza, ma 
invece ti chiedo di venire due volte al giorno al tempio per sentire il mio 
discorso. Questo mi farebbe piacere, esattamente come i due pasti che 

mi portavi tutti i giorni”. 

Così disse Hakadosh Baruch Hu al popolo d’Israele: una volta offrivate 
sacrifici due volte al giorno, perché così è scritto: “Uno degli agnelli 

offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio”.
So che il Bet Hamikdash sta per essere distrutto, e non potrete più 
offrire sacrifici, pertanto chiedo che leggiate due volte al giorno lo 

“Shemà Israel” – una volta la mattina, e una la sera – e questa lettura 
sarà importante ai miei occhi come se aveste offerto sacrifici. 

“Ecco il computo del Tabernacolo” (Shemot 38, 21)

Rashì spiega su questo versetto che in questa parashà di “ecco il computo”, sono contate tutte le
persone che hanno fatto offerte per il Tabernacolo, e hanno donato soldi, oro e bronzo.

Il popolo d’Israele fece donazioni molto generose per il Tabernacolo. Cosa succede a chi pecca di
avarizia e non vuole donare i suoi soldi? Un uomo del genere è un poveretto, come possiamo vedere
da questa parabola:
Shmul-ber era un uomo molto avaro, così tirchio da impedirsi di mangiare cibo sano e nutriente;
infatti, mangiava solo un tozzo di pane ogni giorno. Ogni fetta di pane che non mangiava, veniva
attentamente custodita. Accumulò ogni centesimo fino a che raccolse un’alta somma di denaro e
divenne molto ricco.
Ma noi sappiamo cosa dicono i Maestri: chi ha cento vuole duecento. Anche a Shmul-ber, come a
ogni persona avara, non bastavano i soldi che aveva risparmiato, e voleva averne sempre di più.
Quindi pensò: chi dice che bisogna mangiare un pasto completo ogni giorno?! Non basta un terzo di
pasto?! Se mangio di meno, risparmierò qualche centinaia di rubli in un anno!
Così fece Shmul-ber, e davvero i suoi soldi aumentarono. Però non era ancora soddisfatto. Pensava
tutto il tempo a come diventare più ricco. Pertanto mangiava sempre meno, non comprava quasi
niente per sé, e gioiva per ogni centesimo risparmiato.
Un giorno Shmul-ber si sentì molto debole, improvvisamente non riusciva a camminare, non era in
grado di salire le scale, e anche quando camminava lentamente, doveva fermarsi dopo aver compiuto
pochi passi e fare un respiro profondo.
“Devo andare da un dottore che controlli cosa mi è successo”, si disse Shmul-ber, e si recò dal
medico.
Il medico gli disse: “Il tuo corpo sta bene, ma tu sei molto debole e mancano delle sostanze nel tuo
sangue. Per essere sano devi mangiare cibi costosi e di alta qualità, e prendere la medicina che ti ho
prescritto, che costa duecento rubli”.
L’avaro quasi svenne quando sentì l’alto prezzo della medicina. A malapena trovò la porta per
scappare da quel medico. Shmul-ber non accettò di comprare i cibi pregiati e la costosa medicina, e
così divenne sempre più debole. Gli sembrava di vedere già l’angelo della morte che si avvicinava e
voleva prendere la sua anima! Non aveva altra scelta, e così tornò dal dottore e lo pregò: “Dammi di
nuovo la ricetta della costosa medicina, pagherò quanto mi dirai, l’importante è non morire”.
Gli rispose il medico: “Prima dimmi cosa ti è successo. Perché sei diventato così magro e malato?”
L’avaro raccontò al medico la causa della sua malattia.
Il dottore rise e disse: “Quanto denaro hai risparmiato non mangiando cibo sano? Anche se così
facendo avessi risparmiato mille o duemila rubli, a cosa ti è servito? Ora dovrai perdere una cifra
molto più alta per dottori e medicine, e comunque non è sicuro che riuscirai a salvarti la vita!”
Ci spiega il Chafez Chaim:
Ci sono persone che lavorano duramente per guadagnare soldi, non vogliono fare la carità ai poveri,
scappano dalle persone che raccolgono la zedakà per i bisognosi, e non sono mai sereni perché
pensano costantemente a come guadagnare di più.
Bisogna ricordarsi che se si fa la zedakà, si guadagna molto di più. Chi non vuole donare agli altri, non
guadagnerà nulla, ma eventualmente ci perderà, come abbiamo imparato: “Preleva la decima e sarai
ricco” e “la benedizione di D-o rende ricchi”.
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