
“Servirete unicamente il Signore Dio vostro” (Shemot 23,25)
Un giorno qualcuno bussò alla porta dell’uomo più ricco della città. Sulla soglia
c’era un uomo povero, vestito con abiti strappati, che piangeva. L’uomo supplicò
il padrone di casa, dicendo: “Sto per far sposare mia figlia, e non ho un
centesimo per pagare il matrimonio… per favore, faccia del bene a un ebreo
povero, mi aiuti!”

L’uomo ricco era un ebreo misericordioso e buono. Gli dispiacque molto per il
povero, e con voce piena di emozione gli disse: “Va bene, puoi venire oggi nel
mio ufficio, all’una di pomeriggio, e ti darò un assegno con un’alta cifra.”
Gli occhi del povero si illuminarono. “Grazie, grazie mille! Non ho parole!” disse
con gioia ed emozione, e se ne andò.
L’uomo ricco si affrettò vero il suo ufficio, e all’una aspettò che il povero
entrasse da lui. L’assegno era già pronto sul tavolo, con un importo molto alto.
Però l’uomo povero non si presentò. Passò un’ora, poi due, e il povero ancora non
era arrivato. Arrivò la sera, e ancora non c’era traccia del povero.
Ed ecco, la mattina dopo si presentò nuovamente il povero a casa del ricco. Per
una seconda volta pregò in ginocchio il ricco, e gli raccontò che non aveva soldi
per pagare il matrimonio della figlia.
Il ricco si stupì molto e un po’ anche si innervosì. Gli rispose: “Ieri ti ho
aspettato! Avevo preparato un assegno, ma non sei venuto! Ci eravamo messi
d’accordo perché tu venissi all’una, perché non ti sei presentato?! Vabbè, sai
cosa? Vieni in ufficio oggi all’una e prendi l’assegno, tanti auguri.”
Ma il pomeriggio, di nuovo il povero non venne in ufficio; il ricco lo attese anche
quel giorno invano.
Il giorno dopo, di nuovo qualcuno bussò alla porta. Il povero nuovamente si
presentò sulla soglia piangendo e pregando il ricco di dargli un’offerta, perché
sua figlia doveva sposarsi e lui non aveva i soldi per lei…
Un povero così strano! Chiede e prega, ma non viene a prendere!
Noi siamo esattamente così, dice il Chafetz Chaim, noi chiediamo e preghiamo:
Nostro Padre misericordioso…concedici la capacità di considerare e studiare…
osservare, eseguire e mantenere con zelo tutti gli articoli che ci insegna la tua
Torà- questa è una grande richiesta, poiché la Torà è la nostra vita.
D-o è pronto a darci ciò che chiediamo, e di illuminare i nostri occhi con la luce
della santa Torà, e noi dobbiamo solo venire e prendere: provare, sforzarci di
studiare e pregare con concentrazione, fare mitzvot e atti di bontà, e allora
Lui ci darà un cuore puro, intelligenza, sapienza, e tutte le cose buone che
chiediamo nella tefillà.








