
“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. 

“Molto modesto, più di qualsiasi altro uomo” (Bamidbar 12,3)

Due cervi si incontrarono accanto a un bosco. Ognuno aveva corna
lunghe, meravigliose e ripiegate su se stesse.
“Come riusciremo a entrare in questo fitto bosco?” Chiese un
cervo all’altro.
“Davvero, come faremo?” Rispose il cervo. “In questo bosco ci
sono talmente tanti alberi bassi, pieni di rami, temo che le mie
corna si incastrino tra i rami”.
“Che importa se si incastrano?” Rispose il primo cervo.
“Ci bloccheremmo tra gli alberi e sarebbe doloroso. Potremmo
ferirci, uscirebbe del sangue e non sarebbe piacevole”, spiegò il
secondo animale.
“Allora cosa facciamo?” Chiese il primo.
“Ehmmm…forse potremmo tagliare le nostre corna? Se lo
facciamo, potremo attraversare il bosco senza problemi”, propose
il secondo cervo.
“No, no, no!” Protestò il primo. “Non voglio assolutamente toccare
le mie meravigliose corna. Sono così belle! Non le rovinerò. Terrò
le mie corna sulla testa ed entrerò nel bosco, così che tutti le
vedano”.
Il secondo cervo fece spallucce e cominciò ad accorciare le corna.
Attraversò il bosco con facilità, si fece strada senza problemi tra
gli alberi e uscì dal bosco.
Il primo cervo, che non aveva voluto tagliare le proprie corna,
entrò, si incastrò tra i rami degli alberi e si ferì. Con molta
difficoltà riuscì a uscire dal bosco, ferito e malconcio.
Questo è ciò che accade a chi non vuole rinunciare alle propria
“corna”, chi si vanta e si crede migliore degli altri. Una persona
del genere cerca sempre di comandare gli altri, ma alla fine è
proprio lei a soffrire di più, perché nessuno ama i vanitosi.







ר ְדבָּ מִּ ת בַׁ שַׁ רָּ פָּ
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