
 

BOLLETTINO N° 42 
16 Dicembre 2009 

29 Kislev 5770 

ה‘‘ב  

Channuccà a Napoli 
di Deborah Curiel 
 
E’ stata proprio una bella festa di Channuccà quella che si è tenuta domenica 
scorsa in Comunità. 
Luci, channucchiot, l’odore dei latkes, cibo e      
bevande preparate per festeggiare.                      
La compresenza di adulti, più o meno giovani, 
e tanti bambini, di varia età, hanno reso il           
pomeriggio un po’ chiassoso e veramente           
piacevole. 
Con la morà Jasmin i bambini hanno svolto la 
loro attività nel tempio, costruendo scudi dei               
Maccabei e channucchiot  coloratissime. 
Come sempre la nostra cara morà è riuscita a catturare magneticamente   
l’attenzione dei nostri bambini e bambine. 
Emozionante è stata l’accensione da parte dei più piccoli di tante channucchiot, 
e mi è venuto da pensare che è da molto tempo che la comunità non si animava 
così vivacemente. 
Mi sono poi soffermata a riflettere sulle parole che Pierpaolo ci ha offerto   
riguardo al motivo per il quale accendiamo otto candele, sebbene il miracolo di 
Channuccà sia durato in realtà solo sette giorni (è l'olio del primo giorno ad   
essere durato miracolosamente per altri sette giorni). Accendiamo otto luci   
perchè già nella prima luce vi è la potenzialità del miracolo. 
Così come nei nostri bambini e bambine vi sono grandi potenzialità se noi   

crediamo in loro, così come nei piccoli gesti 
vi sono, in nuce, grandi potenzialità, se   
diamo loro un significato, così come l'olio 
che sarebbe dovuto durare per un giorno 
soltanto, durò per altri sette giorni perchè i 
nostri padri vi credettero. 
E mi viene da pensare come siano importan-
ti le singole, piccole, ma continuative,   
presenze alla vita comunitaria anche per   
fornire ai miei figli ed ai bambini della   

comunità, potenzialità piu' "alte", per far vivere loro una piu' serena e concreta 
vita  ebraica. 
D'altronde se il piccolo ha potenzialità, ed il piccolo è il nostro futuro, non   
possiamo fare altro che investire e lavorare su questo. 
E quindi sono felice quando il tempio viene un pò "brillantinato" da stelline   
colorate, usate per decorare le channucchiot, mi emoziono quando sento chiasso 
e vedo scorrazzare qua e là bimbi anche durante le funzioni religiose. 
Sono i giovani il nostro futuro ebraico, investiamo in questa potenzialità,   
crediamoci in questo futuro!       
 

Chag Sameach. 

NOTIZIE IN PILLOLE 

Seminario interdisciplinare 
La Regina di Saba 

Un mito fra Oriente e Occidente 
 

14 gennaio 2009 
ALESSANDRO DE MAIGRET 
Saba senza la Regina: un profilo  

archeologico 
dei Sabei nel X secolo a.C. 

 

ROBERTA GIUNTA 
Un’iconografia timuride di           

Salomone e della Regina di Saba su 
un rotolo di seta 

 

Palazzo S. Maria Porta Coeli 
Via Duomo 219, Napoli 

I piano, aule 125-116, ore 15 
La frequenza al seminario è valutata 

3 CFU 
cse@unior.it 

La Redazione di Sullam vi   
augura un felice 

Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” 

Centro di Studi Ebraici 
 
 

Conferenza di 
SOPHIE ARTUS 

“The New Israeli Cinema 
and its languages” 

 

venerdì 18 dicembre 2009, ore 12 
Introduzione di Yael Meroz 

 
 
 
 

Palazzo Mediterraneo, V piano, 
 aula 5.1 

Via Marina 59, Napoli 



NOTIZIE IN PILLOLE Notizie dall’A.D.E.I. 
 

A tutti gli iscritti alla Comunità Ebraica di Napoli 
 

Carissimi, 
anche quest’anno il bazar ci ha dato grandi soddisfazioni. Nonostante gli spazi 
limitati, siamo riuscite ad organizzare la vendita nel migliore di modi, con una 
discreta affluenza di persone non solo della Comunità. E’ proprio per questo 
che, in qualità di Presidente Adei, mi sembra doveroso ringraziare tutti voi che, 
direttamente e tramite il coinvolgimento di amici e parenti, avete sensibilmente 
contribuito al buon esito dell’   iniziativa. 
Ringrazio anche le componenti del consiglio, sia per il contributo concreto agli   
approvvigionamenti per il bazar che per il supporto personale. Un particolare 
grazie a Lucia Gabai, per i preziosi suggerimenti anche a distanza; ad Alberta 
Temin, per l’   aiuto nei giorni della manifestazione; a Miriam Rebhun, che con i 
momenti dei consigli alla lettura ha alimentato l’attrattiva del bazar; ad   
Adriana Carnevale, che si è dedicata intere giornate al pubblico con il suo   
spirito intraprendente e divertente; a Giulia Gallichi, per il grande contributo 
prima, durante e dopo l’evento; ad Ester Sinigallia, segretaria e tesoriera   
preziosa, in grado sempre di gestire con prontezza anche i momenti di maggiore 
concentrazione di persone. 
Abbiamo anche apprezzato gli sforzi di alcuni componenti della Comunità, come   
Claudia Campagnano sempre pronta e creativa con il pubblico, la famiglia   
Voghera e Deborah Curiel, e il supporto fornito da amiche fedelissime, come 
Giuseppina Zamparelli. 
Il ricavato sarà devoluto in parte al Beth Wizo Italia, con una targa dedicata a 
Lea Reiner che resterà sempre nei nostri cuori, ed in parte tramite   
l’organizzazione nazionale per le altre finalità dell’A.D.E.I. 
Con gli auguri che la luce di Channukkà ci illumini tutti e ci dia sempre   
maggiore forza di agire per il bene dei bambini e di chi ne ha bisogno, 
Shabbat Shalom 
Valentina Kahn Della Corte—Presidentessa Adei– Wizo Sez. Napoli 

SCINTILLE DI EBRAISMO 
 

La famiglia del compianto Rav Elia 
Kopciowski indice un concorso in sua 
memoria, aperto agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado 
che possono parteciparvi con un     
elaborato scritto in italiano sul tema: 
 

“Un personaggiio ebreo, di qualsiasi 
epoca, che abbia influito sullo        
sviluppo della società in campo      
artistico, scientifico o letterario” 
 

Gli elaborati, di lunghezza indicativa 
di 10.000 caratteri, dovranno 
pervenire entro il 31 marzo 2010 a: 
 

Comunità Ebraica di Trieste, 
via S. Francesco 19, 34133 Trieste 
o (preferibilmente) essere inviati per 
e-mail a: info@triestebraica.it 
con la dicitura 
“Concorso Rav Kopciiowskii” 
scritta sulla busta o come Oggetto 
dell'e-mail. 
Verranno prescelti e premiati tre     
elaborati e verranno assegnati premi 
in libri o altro materiale di argomento 
ebraico. 

...Seguono le nostre rubriche PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3 e 4 ed un allegato speciale a pag.5  

 

Il DEC Dipartimento Educazione e 
Cultura 

dell’Unione Comunità Ebraiche     
Italiane 

organizza 
La Settimana Bianca 

dal 7 al 14 febbraio 2010  
23 - 30 shevàt 5770 

Pinzolo (Trento, Val Rendena) 
 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
Ruth Steindler, tel. 335 5775546 -  
06 455422.17 - dec@ucei.it 

Un bel film da non perdere 
di Miriam Rebhun 
 

Di “A serious man” l’ultimo film dei fratelli Coen hanno parlato abbondante-
mente e favorevolmente le recensioni sui principali 
giornali. 
La ricostruzione della vita di una Comunità ebraica 
del Minnesota negli anni ‘60, l’ambiente                          
universitario con le sue lotte di potere, la vita in              
famiglia con due figli adolescenti contestatori, il            
divorzio da una moglie fedifraga, ma ortodossa, la 
bravura degli attori e l’ eleganza della regia e della 
fotografia, la scelta delle musiche, il ritmo sapiente, 
già basterebbero a farne un signor film. 
Se a questo aggiungiamo l’emozione del Prologo che 
è ambientato a Lublino a fine ‘800 ed è recitato in 
yiddish con sottotitoli, se abbiamo occasione di stare 
seduti in una sala affollata e percepiamo l’attenzione 
di un pubblico certamente non esperto di cose                    
ebraiche, se all’uscita ci viene spontaneo paragonare la vita del protagonista, a 
serious man, con la vita di tante brave persone che cercano di vivere con serietà , 
nel rispetto di se stessi e degli altri e che vengono travolte da eventi che il loro 
lineare modo di pensare non contemplava nemmeno, allora ci appare chiaro che 
“A serious man” travalica le esperienze della piccola città in cui è ambientato e 
ci fa interrogare sugli eterni dilemmi: fede e razionalità, obbedienza e   
trasgressione, legame con la tradizione, ansia di  cambiamento. 



PARASHA’ WATCHERS 
19  Dicembre—2 Tevet 

Il ritorno dell'ebreo assimilato 
Miqes 41,1 - 44,17  
 
«Quando Giuseppe vide i fratelli li riconobbe ma li trattò da estranei. Parlò loro duramente... Così Giuseppe riconobbe i suoi   
fratelli ma essi non riconobbero lui» (Gn 42,7-8). Molti commentatori della Torah si sono posti, preoccupati, l'ovvia domanda: 
come mai non riconobbero il fratello? È vero che erano passati alcuni anni da quando l'avevamo visto l'ultima volta; egli era   
allora un ragazzo di diciassette anni mentre adesso è un uomo di trenta. Avrebbero comunque dovuto riconoscerlo, tanto più che 
si poteva ragionevolmente presumere che il fratello da lungo tempo perduto fosse in Egitto. 
 Fra le molte risposte a questa domanda ce n'è una che avanza l'ipotesi che i fratelli non riconobbero Giuseppe, perchè, quando lo 
avevano visto l'ultima volta, non aveva la barba, mentre ora la barba aveva mutato completamente il suo aspetto (Talmud).    
Un'altra, vede la ragione non tanto nel cambiamento della persona di Giuseppe quanto nelle circostanze (Turin). La corte del    
Faraone era l'ultimo posto in cui si sarebbero aspettati di trovare il fratello che avevano venduto, e per di più nella veste di 
«governatore del paese». 
 Un'altra spiegazione mette l'accento sulla parola wayitnaker, tradotta «finse di essere uno straniero», per suggerire che egli   
effettivamente si travestì coprendosi il volto col copricapo (dice Ramban) e cambiando volutamente la voce (aggiunge Rambam), 
per esser certo di non essere riconosciuto. Infatti proprio il verbo mitnakeret è usato altrove nella Bibbia (1 Re 14, 2.5.6) col    
significato di travestirsi, quando la moglie di Geroboamo va in incognito a Silo per incontrarsi con il profeta Achia. In altre   
paro le ,  i  f ra te l l i  non  r iconobbero  Giuseppe  perche  lu i  non  vol le  fa rs i  r i conoscere . 
Sia come sia, a noi, più del perchè essi non lo riconobbero, interessa sapere perchè Giuseppe decise di non rivelarsi ai fratelli che 
aveva certamente identificato. 
 Per rendere la domanda più complicata ne voglio aggiungere un'altra che mi ha preoccupato fin dall'infanzia: Giacobbe e i figli 
per tutti quegli anni non seppero dove fosse Giuseppe. A Giacobbe non restava che piangere la morte del figlio prediletto. Anche 
i fratelli sapevano di non poter mutare gli eventi che essi avevano provocato. Giuseppe, però, aveva sempre saputo dov'era suo 
padre. 
I primi anni dopo che fu venduto dai fratelli era ancora fortemente scosso da quello che gli era stato fatto e si trovò nella infelice 
condizione di schiavo e di prigioniero che può averlo trattenuto dal prendere contatti con la sua gente. Ma perchè non lo fece 
quando diventò ricco e potente? 
 Certamente non gli doveva riuscire troppo difficile immaginare l'estrema sofferenza del vecchio padre. Non avrebbe potuto in 
tutti quegli anni trovare un'occasione per comunicare con lui? 
 Il grande commentatore medievale della Bibbia Ramban (Nahmanide) si dilunga non poco nello spiegare la condotta di    
Giuseppe come parte di un piano premeditato per favorire l'avverarsi graduale dei suoi sogni. 
 «Se non la intendiamo così -dice Ramban- dovremmo ammettere che Giuseppe commise un grave peccato nel far soffrire il    
padre così a lungo [. ..]. Anche se non si preoccupava dei fratelli avrebbe almeno dovuto aver compassione del vecchio padre». 
Ramban ha ragione. Avrebbe dovuto. Ma non lo fece. Se ci è consentito addurre una ragione diversa da quella di Nahmanide, è 
che in realtà a Giuseppe non importava più nulla della sua gente. Può darsi che abbia voluto tagliare ogni rapporto con loro e   
preferito dimenticare la loro esistenza. 
 Il trauma subìto quando fu venduto ai Madianiti dai fratelli e ancor più gli eventi che seguirono provocarono un cambiamento 
radicale in lui. Con gli sviluppi dalla sua carriera anche la sua personalità si trasformò. 
Giuseppe che sogna di sè e della sua famiglia diventa l'interprete dei sogni di un altro, quelli del Faraone. L'antico sognatore ci 
appare ora come una persona con i piedi ben saldi a terra, che si assicura in modo molto diplomatico uno dei posti più prestigiosi 
del paese. 
 Sembra che a Gluseppe piaccia il suo nuovo ruolo come gli piacciono «gli abiti di lino finissimo» e la collana d'oro che il    
Faraone gli ha posto attorno al collo. Non ci vuole molto per l'ex-prigioniero ad abituarsi al lussuoso carro che gli spetta come 
segno del suo nuovo incarico, essendo solo secondo in autorità nell'attuazione del Nuovo Piano Economico. 
Non vuole essere considerato come un «ebreo di corte», fa tutto quello che può per «integrarsi» ed essere uno di loro. Accetta 
volentieri che il suo nome ebraico Giuseppe sia cambiato in quello egiziano di Zaphenat-Paneah. Sposa una ragazza dell' «alta 
società»: Asenat, figlia di Potifera sacerdote di On, non è probabilmente la nuora che Giacobbe-Israele avrebbe scelto se avesse 
potuto esprimere la sua opinione. 
 Il bel principe trentenne viaggia per tutto l'Egitto. Si sente proprio a suo agio in quel paese. Si muove con disinvoltura negli    
ambienti giusti. Quando gli nasce il primo figlio lo chiama Menasseh, «perche D-o mi ha fatto dimenticare tutte le mie sofferenze 
e la casa di mio padre». Il secondo lo chiama 'Efrayyim, «perche D-o mi ha dato figli in questo paese nel quale sono stato    
infelice» (Gn 41,51-52). 
Giuseppe non pensa, o meglio non vuol pensare al passato, alla sua terra e alla gente della sua casa. La sua assimilazione nella 
s o c i e t à  e g i z i a n a  è  c o m p l e t a ,  p e r f e t t a .  E g l i  n o n  h a  a l c u n o  s c r u p o l o  a l  r i g u a r d o . 
Il corso degli eventi poteva tranquillamente continuare così. Probabilmente Giuseppe e la sua famiglia sarebbero spariti per    
sempre nella terra d'Egitto se la comparsa dei suoi fratelli non l'avesse di colpo riportato nel mondo che forse avrebbe preferito 
dimenticare. 

(Continua alla pagina seguente) 



 

IN CUCINA 

POLPETTINE AL CUMINO 
 
 

INGREDIENTI: 
500 g macinato, 2 uova, Mollica di pane, sale, pepe, cumino, passata di pomodoro e cipolla per il 
sugo. 
Per il riso (usare tipo uncle ben's): pinoli, gherigli di noci, mandorle, un po' di macinato, aglio, 
cipolla, cumino 
 

PREPARAZIONE: 
Preparare un sugo facendo soffriggere in un tegame con un po' d'olio della cipolla. 
Quando è dorata aggiungere la passata, sale, pepe e un cucchiaino di cumino e lasciare insaporire. 
Preparate le polpette: 
Ammollare la mollica nelle 2 uova sbattute a frittata (dipende dalla grandezza delle uova, circa 
4/5 fette di pan carrè). Condire con sale, pepe e un cucchiaino di cumino. Passarla al passaverdura 
(o minipimer) e aggiungerci la carne macinata. Con questo impasto fare delle polpettine piccoline 
(una nocciola col guscio) 
e tuffarle nel sugo in ebollizione (cottura: 30 minuti a fuoco basso a tegame coperto). 

Servire con il riso preparato così: 
In un tegame far rosolare una cipolletta tritata. Aggiungere il riso (2 tazze) e far tostare. Quindi salare, aggiungere circa 3 tazze di 
acqua, coprire, abbassare il fuoco e far cuocere per il tempo indicato sulla confezione. 
Intanto in una padella far rosolare uno spicchio d'aglio con dell'olio. Aggiungere la carne macinata, il sale, far cuocere quindi met-
terci la frutta secca e far insaporire il tutto. Quando il riso è pronto versarlo nella padella, insaporire con un pizzico di cumino e 
accompagnarlo alle polpette. 

Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il    
consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni    
riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com  
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. I dati 
non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo 
“cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione 
della nostra Newsletter. 
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Francesca Sessa e Paola Vona, con la supervisione 
speciale di Deborah Curiel coordinatrice e direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

«Così Giuseppe riconobbe i suoi fratelli... e ricordò i sogni che aveva fatto a loro riguardo» (Gn 42,8-9). Con un inatteso volgersi 
degli eventi l'interprete, al servizio di altri, fu costretto a ricordare di essere lui stesso un sognatore e che i suoi sogni riguardavano 
proprio i fratelli. Questo è proprio il momento preciso in cui il racconto biblico giunge a una svolta. Da qui la storia prende un   
nuovo slancio per ricondurre indietro il protagonista dal processo di assimilazione verso la sua gente e i suoi sogni. Passano più di 
mille anni e tutto l'olio nel Tempio di Gerusalemme viene contaminato da una cultura straniera (questa volta non egiziana, ma   
ellenistica) che travolge come una marea il popolo ebraico. I maggiori responsabili accolgono con favore questa assimilazione alla 
grande cultura dell'Ellade: i loro stessi sogni di ebrei sono quasi dimenticati. Ma una catena di avvenimenti che ha inizio dal gesto 
di un solo uomo nel villaggio di Modi'in conduce a una nuova dedicazione del Tempio. Sono duemilacentoventi anni che questo 
viene ricordato con la festività di Hanukkah durante la quale si legge, di solito, la storia di Giuseppe, il primo ebreo assimilato che 
ritorna al suo popolo. 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 

MERDUMA—Sugo piccante 
 
 

INGREDIENTI: 
1 kg di pomodori da sugo ,1 peperone verde, aglio, olio, peperoncino, sale 
 

PREPARAZIONE: 
Si spellano i pomodori e si mettono in un tegame con aglio (a volontà), peperoncino (a gusto) il peperone a tocchetti, 
sale e abbondantissimo olio. 
Si mette il tutto su fuoco bassissimo, coperto con uno spiraglio d'aria finché non si è ristretto senza mai girare. Possono 
passare anche delle ore.  
Sui bordi della pentola si deve vedere del bruciaticcio. 



La Bottiglia Rotta 
Tratto da www.chabad.org  
 
Velvel si strinse nella giacca. Un vento freddo filtrava attraverso i suoi vestiti leggeri, mentre si                         
trascinava stancamente per la strada fangosa. 
"Forza", diceva a se stesso, "ancora un poco e sarò arrivato. Mi hanno detto che il ricco Reb Moshe, 
abita nella città vicina.          Basta bussare alla porta di casa sua per venire trattato come un re". 
Ma quando Velvel finalmente arrivò alla casa del famoso Reb Moshe era troppo intimidito per                 
bussare. 
Proprio in quel momento un uomo molto alto, che indossava un pesante cappotto di lana, gli si acco-
stò. "Posso aiutarvi?", chiese a Velvel gentilmente. 
"lo... io sto cercando Reb Moshe", disse Velvel. "Ho sentito... che è molto gentile con i poveri". 
"Reb Moshe sono io. Entri a riscaldarsi un po’. Qui fuori si gela, non le pare?". 
"Channa", chiamò, "Abbiamo un ospite! Porta subito da mangiare! Clara, prepara una stanza!                     
Preparatevi tutti, abbiamo un ospite". 
Velvel non credeva ai suoi occhi ed alle sue orecchie; non capiva se fosse un sogno o realtà. Si guardò 
le scarpe infangate e le pulì sullo zerbino. "Strano", si disse, notando sul pavimento una bottiglia rotta, 
"cosa ci fa qui questa bottiglia? In una casa così                       sontuosa, con tutti questi domestici... non poteva essere portata via?". 
"Entri!" chiamò un servitore. "Prego, si lavi e venga a mangiare”. Dopo il pasto Reb Moshe insistette perché Velvel si fermasse per 
la notte e, la mattina seguente, perché si fermasse ancora, come minimo fino a dopo Shabbat.
Velvel non poté rifiutare. Passato Shabbat, Reb Moshe chiamò Velvel. "Ascoltami", gli disse Reb Moshe, "che lavoro facevi?". "Ero 
un sarto", disse Velvel, "e vendevo stoffe, però rimasi in arretrato con i pagamenti e persi tutto". "Bene, Velvel, vorrei aiutarti a   
riprendere il tuo lavoro. Un prestito di trecento rubli pensi che basti per rimetterti a lavorare? Potrai restituirmi i soldi a rate", disse 
Reb Moshe. 
Velvel si voltò per andarsene. Vicino alla porta vide nuovamente la bottiglia rotta che aveva già notato.
"Reb Moshe", disse, "perdonatemi se oso farvi questa domanda, perchè tenete quella bottiglia rotta nell'atrio? A cosa serve quella 
bottiglia?". 
Reb Moshe sorrise. "È una lunga storia", disse, "ma te la racconterò". 
Quando ero ancora un bambino, entrambi i miei genitori morirono, lasciandomi orfano. L'unico che si occupava di me era mio   
nonno il quale faceva l'antiquario. 
Non dimenticherò mai la cura che si dava per insegnarmi l'Alef-Bet e come mi correggeva quando pregavo.
Ogni mattina diceva le benedizioni con me ed ogni sera mi ascoltava quando dicevo lo Shemà. Mi alzava per farmi baciare la   
Mezuzà e poi mi metteva a dormire. 
E poi, quando usciva dalla stanza, diceva "Ohi G-t vos vet zain mit mir!". (Ohi, Hashem, che cosa sarà di me!). Ogni mattina, poi,  
dopo essersi occupato di me, quando usciva di casa, baciava la Mezuzà, guardava ansioso verso il cielo, ed esclamava "Ohi G-t vos 
vet zain mit mir!". 
Divenni grande. Studiai in Yeshivà e poi entrai in affari. Mio nonno morì ed io ereditai il suo negozio di antiquariato. Riuscii bene, 
mi sposai e costruii questa casa. 
Ma quanto più mi arricchivo, tanto più trascuravo gli insegnamenti di mio nonno. E poco per volta divenni, diciamo, non molto   
osservante. 
Un pomeriggio, molti anni fa, udii un bambino che piangeva. II piccolo era inciampato su una pietra e piangeva disperatamente: 
"Sei ferito? Perché non ti alzi?". "Vattene!" gridò il bambino, "lasciami solo!". 
Ma io insistetti, finché mi raccontò cosa era accaduto. La sua famiglia aveva mandato lui a comprare l'olio per Chanukà con i pochi 
risparmi raccolti nel corso di lunghi mesi. 
"E quando stavo già tornando", spiegò il ragazzo, "inciampai in un sasso e...e ruppi la bottiglia”. II ragazzo riprese a piangere dispe-
ratamente. Poi improvvisamente gridò: "Ohi G-t vos vet zain mit mir!". 
Le stesse parole che mio nonno usava dire! Pensai a mio nonno e a cosa avrebbe pensato se mi avesse visto lì, così distante dall'E-
braismo che lui aveva tanto amato. 
"Oh, Hashem", pensai, "Vos vet zain mit mir!". Che cosa sarà di me?! 
Misi la mano in tasca e ne estrassi un mucchio di monete. 
"Ecco", dissi al ragazzo, "Prendi queste e va a comperare l'olio. E basteranno anche per comperare patate, uova, farina e tutto ciò 
che ti servirà per un po’”. Un sorriso illuminò la faccia del ragazzo, il sorriso più caldo e più radioso che avessi mai visto. Tornai a 
casa e cercai la mia Menorà. Avevo perfino dimenticato che era Chanukà. E a causa di cosa? Dei miei affari, della mia ricchezza!
Dopo questo episodio ripresi ad osservare le Mitzvot, così come mi era stato insegnato e decisi che se l'Onnipotente mi aveva   
benedetto con tanta ricchezza, il meno che potessi fare era di dividerla con altri. 
Quando quel piccolo ragazzo corse via a comperare l'olio, lasciò la bottiglia rotta sul selciato, ma io la presi e la portai a casa. La 
misi qui vicino all'ingresso per ricordarmi sempre di quel povero ragazzo e delle sue parole che cambiarono la mia vita”.
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