Message from the Rabbi & the Rabbanit / Messaggio dal Rabbino & dalla Rabbanit

Dear friend, Join us for our Shavuot Celebration & Brunch - Sunday, June 5, 11AM (MT, USA), Details
HERE.
Be the first to register for our SUMMER CAMP (kids age 3-12) and STEP UP (PTSD AWARNESS
Virtual Walk Event in support of our Israeli, USA and Italian Veterans) in June 2022.
Uvalde! Gevald!
We are all in utter shock and pain from the horrible tragedy in Uvalde, Texas. 19 young innocent souls. 2
devoted teachers. Its senseless, barbaric, unthinkable. How do we have a society where such a tragedy can
take place?
If your thinking is dominated by that of a political persuasion, please stop reading now.
The Torah tells us that if a homicide [even one, not 21] occurs and we don't know who committed it, the
elders of the city where it took place must declare, "Our hands did not spill this blood." The Talmud asks:
Do we really suspect the elders of being the murderer? And answers that the elders would state that they
had discharged their duties, and the murder was not a result of their neglect of society.
Today we can rail against spineless politicians who are beholden to special interests. We can rail against a
system that allows guns to be in the hands of a troubled 18 year old. We can rail against a system that
allows for such a youth to fall between the cracks. Against a society that denigrates a strong stable family
structure, about a teenager growing up without parents. Against an educational system that shies away
from teaching morals [whose morals are we going to teach?], and G-d forbid to educate the young to the
idea of a higher authority, they are valued, needed and have a purpose. That encourages our youth to feel
free to express themselves in any way that they feel without restrictions.
But what is our railing going to do. How is it going to help. We ask ourselves, what have we done today
to prevent G-d forbid the next tragedy. Have we done our part?
If we try to become better people, that will radiate outwards and help a bit in creating a better
neighborhood, a better city, a better state, a better country. If we can help put a smile on someone else's
face, that smile will be passed along. If we can look beyond my bubble of existence, and reach out to
someone else, the whole world will be a better place. A place where we will not need to experience what
we are experiencing today. A world that is closer to the coming of Mashiach when all tears will be wiped
away.
We are not law enforcement. We are not politicians. But today we ask ourselves what have we done to
make the world better. Let all of us work to be able to say, YES, we have done that. Give your family a
hug and may they all be well.
Shabbat shalom,
Rabbi Harel & Rabbanit Gavriela Frye
This week Torah Portion: Torah Portion Bechukotai; more Torah Portion Sermons here:
Shabbat Morning Service Torah Portion Behar Bechukotai
Shabbat Service Torah Portion Bechukotai
YAD Young Adults Division Torah on Tap 5781 / YAD Divisione Giovanile
Shabbat Morning Service Parasha Behar Buchukotai (Video)
Shabbat Morning Service Parasha Behar Buchukotai (Audio)
Torah-Portion-Behar-Bechukotai-15-May-2020-5780 (PDF)

Village of Hope & Justice Ministry Admin Office/Ufficio Amministrativo

Message from the Rabbi & the Rabbanit / Messaggio dal Rabbino & dalla Rabbanit

Cari amici,
uniteVi a noi per la nostra celebrazione e brunch di Shavuot - Domenica 5 Giugno, alle 11:00 (MT,
USA), dettagli QUI. Registrati per primo/a al nostro CAMPO ESTIVO (bambini dai 3 ai 12 anni) e STEP
UP (Passeggiata Virtuale della Consapevolezza del PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress), a
sostegno dei nostri Veterani Israeliani, Statunitensi e Italiani) nel mese di Giugno 2022.
Uvalde! Gevald!
Siamo tutti sotto shock e dolore per l'orribile tragedia di Uvalde, in Texas, USA. 19 giovani anime
innocenti. 2 insegnanti devoti. È insensato, barbaro, impensabile. Come possiamo avere una società in cui
una simile tragedia può aver luogo? Se il tuo pensiero è dominato da quello di una persuasione politica,
per favore smetti di leggere ora. La Torà ci dice che se si verifica un omicidio [anche uno, non 21] e non
sappiamo chi l'ha commesso, gli anziani della città in cui è avvenuto devono dichiarare: "Le nostre mani
non hanno versato questo sangue". Il Talmud chiede: sospettiamo davvero che gli anziani siano gli
assassini? E risponde che gli anziani avrebbero affermato di aver adempiuto ai loro doveri e che
l'omicidio non era il risultato della loro negligenza nei confronti della società.
Oggi potremmo protestare contro politici senza saggezza che sono guidati da interessi specifici.
Potremmo protestare contro un sistema che permette alle armi di essere nelle mani di un diciottenne con
problemi psichiatrici. Potremmo protestare contro un sistema che consente a un tale giovane di perpetrare
il suo piano. Contro una società che denigra una struttura familiare forte e stabile, su un adolescente che
cresce senza genitori. Contro un sistema educativo che evita di insegnare la morale [a chi insegneremo la
morale?]. Dio proibisce di educare i giovani all'idea di un'autorità superiore, sono apprezzati, necessari e
hanno uno scopo. Ciò incoraggia i nostri giovani a sentirsi liberi di esprimersi in qualsiasi modo si
sentano senza restrizioni. Ma cosa farà la nostra protesta. Come potrà aiutare. Ci chiediamo, cosa
abbiamo fatto oggi per evitare che Dio proibisca la prossima tragedia. Abbiamo fatto la nostra parte?
Se cerchiamo di diventare persone migliori, ciò si irradierà verso l'esterno e aiuterà un po' a creare un
quartiere migliore, una città migliore, uno stato migliore, un paese migliore. Se possiamo aiutare a
mettere un sorriso sul viso di qualcun altro, quel sorriso verrà trasmesso. Se riusciamo a guardare oltre la
nostra bolla di esistenza e raggiungere qualcun altro, il mondo intero sarà un posto migliore. Un luogo
dove non avremo bisogno di vivere quello che stiamo vivendo oggi. Un mondo più vicino all'arrivo del
Mashiach quando tutte le lacrime saranno asciugate. Non siamo forze dell'ordine. Non siamo politici. Ma
oggi ci chiediamo cosa abbiamo fatto per rendere il mondo migliore. Contribuiamo tutti per poter dire SÌ,
l'abbiamo fatto. Abbracciate la Vostra famiglia e che stiano tutti bene.
Shabbat shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
La Porzione di Torà di questa settimana: Porzione di Torà Bechukotai: altri sermoni sulla Parasha QUI
Culto del Mattino di Shabbat Parasha Behar Bechukotai (Video)
Culto del Mattino di Shabbat Parasha Behar Buchukotai (Audio)
Torah alla Spina 5781:
Culto di Shabbat Porzione di Torah Bechukotai
Torah-Portion-Behar-Bechukotai-15-May-2020-5780 (PDF)
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