
“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. 

“Ciò che uno darà al sacerdote apparterrà a lui” (Bamidbar 5,10)

Un re aveva un ministro ebreo molto saggio e di successo, che riusciva in tutto ciò che
faceva, e che raggiunse una grande ricchezza. Ovviamente, gli altri ministri non ebrei lo
invidiavano molto e cercavano in tutti i modi di screditare il suo nome davanti al re.
Raccontavano a quest’ultimo fatti sul ministro mai accaduti, e cercavano di convincerlo
che l’ebreo avesse rubato del denaro dalle casse statali.
Il re non voleva ascoltare tali sciocchezze, perché conosceva bene il suo ministro, e
sapeva che era un uomo onesto e perbene. “Parlate per gelosia”, disse il re ai ministri
non ebrei, e li cacciò.
Però i ministri non interruppero la loro maldicenza e spronarono varie volte il re a
controllare e vedere se davvero il ministro ebreo non lo stava derubando. Alla fine il re
si arrese e mandò a chiamare il ministro per interrogarlo.
Il re chiese al ministro: “A quanto ammonta il tuo patrimonio?”
Il ministro rispose: “Un milione di dollari”. Ma in realtà aveva dieci volte tanto quella
somma!
Il re sapeva che il ministro possedeva molto più denaro. Si arrabbiò molto, e ordinò che
portassero al castello tutto il patrimonio del ministro. Quando portarono tutti i suoi
soldi e li contarono, videro che il ministro aveva mentito: possedeva dieci volte tanto la
somma che aveva dichiarato! Una tale menzogna non può essere tollerata dal re, che
infatti ordinò che il ministro venisse gettato in una cella in attesa di essere portato in
tribunale.
Quando arrivò il giorno del processo, il ministro fu portato di fronte al re. “Come hai
osato mentirmi in questo modo?” Gli chiese il re, “era ovvio che tu possedessi dieci volte
tanto la somma che hai dichiarato!”
L’ebreo disse: “Non ho mentito, è tutto vero. Sono abituato a segnare in un registro
speciale la decima che do in tzedakà. Quando voi, sire, mi avete chiesto a quanto
ammontasse il mio patrimonio, ho risposto dichiarando la somma scritta nel mio registro
della tzedakà, perché quella è davvero la somma che mi rimane, e nessuno me la può
prendere. Il resto del denaro? Non so mai se quei soldi rimarranno nelle mie mani
oppure no. Come vedete, tutto il mio patrimonio ora mi è stato preso. E cosa mi è
rimasto? Ciò che ho dato in tzedakà, il suo merito è conservato nei cieli per sempre…”
Quando il re vide il registro della tzedakà e ciò che vi era scritto, ordinò che venisse
restituito all’ebreo tutto il suo denaro, e gli ridiede il precedente ruolo, come ministro
più importante del re.
Così spiega Rabbì Zalman Soloveitchic, bisogna considerare il proprio denaro. Dobbiamo
sapere che solo ciò che diamo in tzedakà ci rimane per sempre. Nessun soldo è nostro, e
non è sicuro che ci rimanga. Così è scritto: “Ciò che uno darà al sacerdote apparterrà a
lui” – ciò che l’uomo darà al sacerdote per adempiere alla mitzvà “apparterrà a lui” – gli
rimarrà per sempre, e nessuno potrà portargli via la mitzvà, che è il vero patrimonio
dell’uomo.












