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Odore di vacanze alle porte e di detersivo per pulizie
unito a quell’ansia di recuperare le interrogazioni o
verifiche: tra pochi giorni sarà Pesach.
Pesach è la ricorrenza ebraica che più di tutti racconta
una storia di emunà, di fede che Am Israel ha riposto
nei confronti di D-o.
Ma oggi non starò a parlarvi di Pesach.
Piuttosto mi rendo conto che questa idea di smisurata
emunà è stata lo spunto da cui ho fatto partire la mia
riflessione.
Il mondo in cui viviamo è impazzito. Sembra surreale
parlare nel 2022 di una vera e propria guerra alle porte,
di stragi e massacri che vengono costantemente
compiuti sotto gli occhi dei riflettori. Senza
dimenticare anche gli attentati terroristici in Israele
che stanno avvenendo nel mezzo della movida
cittadina e che hanno causato già troppi morti. 
Gli eventi demoralizzanti dell’esistenza, individuali o
non, sono tanti e andandoli a cercare si potrebbe non
trovare fine, così come trovare un motivo che ci spinga
ad andare avanti risulta estremamente difficile. 
Eppure sono fermamente convinta che nella vita esista
una forza motrice che spinge l’uomo a rialzarsi, che lo
costringa ogni giorno ad alzarsi la mattina e affrontare
la propria esistenza. Esiste, è lì, anche se a noi sembra
che non ci sia. 
Non per forza mi riferisco ad una fede religiosa, in
quanto posso capire che non sia di esempio per tutti,
piuttosto al potere della nostra mente di pensare
positivo. 
Personalmente credo nella capacità di dire che ogni
cosa brutta che ci succede abbia un suo meccanismo
di trasformazione in qualcosa di migliore. Non è
un’estremizzazione del bene, ma una testimonianza di
vita, un invito ad ottimizzare il tempo che scorre e non
soffermarci sugli aspetti negativi. 
Essere parte del flusso vitale, travolti dalla sua energia. 
Hag Sameach

ReskooL

Editoriale: 
di Haia Tesciuba
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I L  P E C C A T O  P O C O
O R I G I N A L E
Un elemento rivisitato in molti contesti e culture è
quello di un'utopia persa o ancora da conquistare: la
cacciata dal giardino dell'Eden, la venuta del Messia.
Vi è costantemente un confronto fra la vita ed un
ideale, irraggiungibile per definizione di religione.
Molti cercano uno scopo per cui morire per poi farne
un motivo per cui vivere.
Questa tradizione mi ha sempre inquietato, in
quanto sottintende che chi ci crede sia convinto che
ci sia qualcosa di sbagliato nel mondo, che ci sia
qualcosa di corrotto, rotto e irreparabile nell'uomo. 
Non credo che queste persone non abbiano obiettivi
nella vita, ma finché ogni azione viene fatta nel
tentativo di raggiungere il paradiso, non ci sarà mai
una dedicazione totale alla vita; è un uso rischioso
del tempo. Preghiamo in attesa di essere perdonati
per un peccato innato, aspettiamo di meritare vita
migliore. È forse questo il modo di ringraziare D-o?
Volere di più? Accettare controvoglia questo dono,
giudicandolo con disprezzo. Saliamo costantemente
dei gradini, è il naturale artificio, siamo talmente
abituati a farlo che dimentichiamo di star
inseguendo una destinazione; accecati cerchiamo le
scale anche arrivati all'attico. Non dovremmo forse
elevarci dalla nostra condizione di animale
insoddisfatto?
Non voglio supporre che alcuna religione professi
l'odio verso la vita, ma gli obblighi ed i precetti
pongono una giustizia ultraterrena; la giustizia di
questo mondo non ci è gradita, è inaccettabile...
esiste?
Forse mi sbaglio, forse è meglio non cercare
vendetta, non volere peccato, a prescindere da quale
giustizia viga sulla vita e sulla morte; il bene è meglio
anche quando il male non esiste.
Ma perché così tante persone vivono per il domani
quando l'oggi ha ancora tanto da donare?
Perché temiamo la morte anche se abbiamo paura
di vivere.

di Jonathan Di Capua 

Il cappuccino di Jonni
Gramellini:
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intervista a Eva Gluhova 
dall'Ucraina

"How did you feel knowing that
war started in the city you were born
and lived your adolescence in?"

In the morning my mother woke me
up with the words "Eva, the war has
begun." It was about 7 o'clock in the
morning. We live on the 20th floor
and can see most of the city, it was a
terrible sight when I went to the
window and saw a mushroom cloud
in many places in Kyiv. My mother
woke up earlier, around 5 o'clock in
the morning, she heard the first
explosions, and began to search the
Internet for what was going on, but
there was no information. I didn't
have any confusion, I understood
what happened and what needed to
be done in this situation. 
I immediately began to collect an
alarming suitcase with all the
documents and important things.
 "What is the story of your family?"

Since it was very dangerous to stay
on the 20th floor, we began to look
for options where we could go. I
called my classmate who lives in a
private house near me, he said that
we can stay with him, because there
is a basement where you can hide.
At first we thought that it would end
quickly and did not plan to leave
anywhere. But every day it got worse
and worse. During the day there
were about 17 sirens, rockets fell not
far from our area. It was very scary
to be in the house, the walls in it
were shaking from explosions that
were not far from us. The most
terrible time came with the onset of
darkness. It was after sunset that
Kyiv was bombed the most. Every
night I read a prayer, I was very
scared. We spent 19 days in the
basement. We could not leave for a
long time, because we have a cat
and a dog, and no one wanted to
take us with them, but my friend from
Moldova helped us, and fortunately
we are now in Chisinau, where it is
quiet and there are no sirens.

 

"Come ti sei sentita sapendo che la guerra è
scoppiata nella città dove sei nata e hai vissuto
la tua adolescenza?"

Una mattina mia madre mi ha svegliato con le
parole “Eva, la guerra é iniziata”. Erano circa le 7
del mattino. 
Io e la mia famiglia viviamo al ventesimo piano
e possiamo vedere la maggior parte della città:
era una vista terribile, raccapricciante; andando
alla finestra ho visto grandi nuvole nere coprire
tutta Kyev. 
Mia madre si era svegliata prima, alle 5 del
mattino ha sentito la prima esplosione, ha
provato a cercare su internet quello che stava
succedendo, ma non è riuscita a trovare alcuna
informazione. 
Io non avevo nessun dubbio, ho capito subito
cosa stava succedendo e cosa dovevo fare. 
Immediatamente ho raccolto una valigia di
emergenza con documenti e beni essenziali. 

"Qual è la storia della tua famiglia?"

Siccome rimanere al ventesimo piano era davvero pericoloso, la mia
famiglia ha iniziato subito a cercare posti sicuri dove andare. 
Ho chiamato un mio compagno di classe che vive in una casa privata
vicino a me, ci ha accolto a casa sua e siamo rimasti in un seminterrato
dove potevamo nasconderci e proteggerci.
Inizialmente credevamo che sarebbe finita velocemente e non abbiamo
pensato a scappare. 
Ma ogni giorno la situazione peggiorava sempre di più. 
Durante il giorno suonavano in media diciassette sirene e i missili
cadevano vicino a dove stavamo. 
Era così spaventoso stare a casa, i muri tremavano per le esplosioni. 
Ma il momento più terribile e spaventoso era la notte, era proprio con
l’arrivo del buio che Kyev veniva bombardata di più. 
Ogni notte leggevo una preghiera, ero così terrorizzata. 
Siamo rimasti 19 giorni nel seminterrato. 
Siamo rimasti chiusi lì per molto tempo senza poter uscire e siccome
abbiamo un gatto e un cane nessuno voleva accoglierci. Per fortuna un
mio amico della Moldavia ci ha aiutati, e ora siamo a Chisinău, dove c’è
silenzio e non si sentono sirene. 

 



|    03 ReskooL

"Are your friends in the army? And how
are they living this situation?"

Many of my acquaintances are now
in the territorial defense, some in hot
spots in the East and North. These
are insanely strong people who
themselves did not lose heart and
support and protect their families
and all the inhabitants of Ukraine.
Unfortunately, our friend who
defended Chernigov died during the
battle. A classmate of mine also died at the
hands of the invaders. It's terrible
and there's no excuse for it. 

"Do you think that this war will have
some consequences on children and
teenagers' mentality?"

It seems to me that this war will have
some consequences on those who
fall under shelling that suffer greatly.
Currently, a lot of children and
teenagers do not even know what is
happening in the country, because
they sit in basements without
electricity. These people only hear
explosions and only guess what is
going on outside. From my
experience I can say that now, in a safe
place, I had a shiver on my skin when
the car door closed, when something
fell, when I heard an ambulance. We
will never forget all that we had to
endure.

 

"Qualche tuo amico è nell’esercito?
E i tuoi compagni come stanno vivendo questa
situazione?"

Molti dei miei conoscenti sono ora al fronte,
alcuni nei punti più pericolosi dell’Est e del
Nord. 
Si tratta di persone estremamente forti e
coraggiose che non hanno mai perso la
speranza e proteggono le loro famiglie e tutti
gli abitanti di Kyev. 
Sfortunatamente, uno dei nostri amici è morto
durante una battaglia a Chernigov. 
Anche un mio compagno di classe è morto per
mano degli invasori; questa situazione è
terribile e non esiste alcuna scusa per tutto ciò. 

"Credi che questa guerra avrà
conseguenze psicologiche sui ragazzi?"

Credo ci saranno ripercussioni soprattutto
per quanto riguarda coloro sotto
bombardamento, i quali soffrono
immensamente.
Siccome molti bambini e ragazzi sono da
giorni nei seminterrati senza elettricità,
non hanno la minima idea di quel che sta
succedendo nel nostro paese. 
Loro sentono solo il rumore delle
esplosioni e possono solamente
immaginare cosa stia succedendo in città. 
Dalla mia esperienza, ora che sono al
sicuro posso dire che mi vengono ancora i
brividi quando la porta di un auto si
chiude, quando qualcosa cade, o se sento
il rumore dell’ambulanza. 
Noi non dimenticheremo mai tutto quello
che abbiamo dovuto sopportare, mai.

 



Intervista a Tanya E. Sassun,
 medico neurochirurgo. 
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1. Perché hai scelto di diventare un chirurgo? E
perché proprio neurochirurgia?
L’idea di “accedere” alle meraviglie del corpo
umano mi ha sempre affascinato. 
In particolare, la passione per le neuroscienze,
la curiosità di conoscere la mente umana e
indagare “da vicino” sul sistema nervoso e
quindi sull’essere umano stesso mi hanno
immediatamente portato ad appassionarmi
alla neurochirurgia. 
 
2. Hai pensato ad altre specializzazioni?
No. Ho studiato medicina per diventare
neurochirurgo. 

3. Dove ti vedi tra 10 anni?
Il nostro è un campo in continua evoluzione,
posso immaginare che in futuro assisterò ad
altri meravigliosi prodigi della scienza applicati
alla neurochirurgia e sarò lì, pronta a lasciarmi
stupire e ad apprendere e apprezzare ancora
una volta la bellezza dei complessi meccanismi
nervosi che ci regolano e l’aiuto che le moderne
tecnologie offrono al neurochirurgo.
Intervista a Abraham Zangen, professore di
neuroscienze, capo del laboratorio di
stimolazione cerebrale e comportamento e
presidente del programma di psicobiologia del
cervello all'Università Ben-Gurion del Negev
(BGU), in Israele.

1. Qual è l’innovazione tecnologica rivoluzionaria più
importante per la cura delle malattie
neurodegenerative nei prossimi 20 anni?
È l’ulteriore identificazione degli esatti circuiti
patologici nel cervello che sono responsabili di ogni
specifica malattia neurodegenerativa e
indirizzamento di queste reti patologiche per
normalizzare la loro attività mediante la
combinazione di agenti molecolari/farmacologici
insieme alla stimolazione modellata (stimolazione
elettromagnetica o optogenetica).

2. Dei vari progetti tecnologici che si stanno avviando
quale pensa che sia il più realistico e innovativo per
lo sviluppo del cervello?
Sicuramente la stimolazione magnetica
transcranicaprofonda multicanale a campo
rotazionale (BrainsWay) e stimolazione optogenetica
(non ancora disponibile nell'uomo).

3. In futuro inevitabilmente vivremo sempre accanto
a strumenti tecnologici connessi alla rete, secondo
lei potrebbe mutare la biochimica e la plasticità del
cervello?
Sta già cambiando i circuiti cerebrali e le abilità
cerebrali,causando il deterioramento di alcune abilità
cerebrali come la memoria spaziale, i ricordi
decretativi che includono numeri e alcuni aspetti
dell'attenzione, ma aumentando altre abilità del
cervello come l'uso di strumenti elettronici e altri
aspetti dell'attenzione.
Ciò significa ridurre la plasticità in alcune reti cerebrali
(e la biochimica associata), ma aumentarla in altre reti
cerebrali. di Simha Tesciuba

NEUROSCIENZE
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Questo libro è l’esempio di come una banale
favola può nascondere un significato ben
più profondo.
Parla del legame intenso che si crea tra le
sbarre di uno zoo, tra un bambino e un lupo.
Un bambino paziente aspetta che un lupo
faccia un passo avanti verso di lui. L’animale,
cieco da un occhio, riesce a percepire una
grande empatia con il piccolo essere umano
quando anche lui chiude un occhio per far
sentire il lupo a suo agio.
Il lupo riesce a rispecchiarsi nel bambino ed
entrambi condividono la loro storia e la loro
solitudine, tramite le quali si crea una
profonda connessione.

L'OCCHIO DEL LUPO 
di Daniel Pennac

Cosa faresti se in un attimo, in un’ora o in una
giornata, dovessi prendere una scelta che
potrebbe cambiare il destino della tua vita?
Gabriele Romagnoli scrive 7 racconti che narrano
di situazioni decisive e spesso tragiche.
Le vicende sono caratterizzate da protagonisti
che conducono vite diverse, apparentemente
sconnesse
eppure legate fra loro da un filo conduttore. I
personaggi, imperfetti e sfaccettati, per volontà
della
vita si trovano in situazioni il più delle volte
svantaggiose, che li costringono a dover prendere
importanti scelte.
Attraverso i diversi episodi, il romanzo mette il
lettore in una condizione che lo fa riflettere: qual
è il giusto criterio per una scelta, soprattutto nel
momento in cui questa è decisiva per la nostra
vita e quella altrui?

COSA FARESTI SE
Di Gabriele Romagnoli

 

Così tanti libri, così poco tempo...

Di Batia Carucci 

di Rachel Anticoli
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Macarons al cioccolato
Ingredienti

200 g

200 g

35 g

150 g

200 g

50 g 

Farina di mandorle in
polvere
di zucchero a velo
di Cacao amaro in polvere
di Albumi
di Zucchero semolato
di Acqua

macarons 

ganache al cioccolato  

200 g

150 g 

30 g 

di Cioccolato fondente
di Panna fresca
di Burro procedimento

Per preparare i Macarons al Cioccolato iniziate preriscaldando il forno a 150°C. Setacciate in
un’ampia ciotola la farina di mandorle, lo zucchero a velo e il cacao in polvere. 
Versate all’interno 75 g di albume e con l’aiuto di una frusta mescolate il tutto fino a quando non
otterrete un composto omogeneo e compatto. 
Coprite con una la pellicola e fate riposare in frigorifero. Mentre riposa in frigorifero mettete sul
fuoco un pentolino con l’acqua e lo zucchero, e preparate lo sciroppo di zucchero. 
Contestualmente montate a neve i restanti 75 g di albumi. 
Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 120°C versatelo a filo e continuate ancora a montare fino al
completo raffreddamento.
Una volta pronta, unite in più riprese la meringa all’impasto con la farina di mandorle mescolando
delicatamente con una spatola.
Trasferite il composto in una sac a poche  con montato il beccuccio liscio e versate il composto in
uno stampo per macarons, poi cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 12-15 minuti. 
Trascorso il tempo necessario affinché i gusci si gonfino e siano pronti, sfornateli e lasciateli
raffreddare completamente prima di staccarli dallo stampo.
Nel frattempo iniziate a preparare la ganache al cioccolato. 
Iniziate sciogliendo in un pentolino il cioccolato a pezzetti con la panna e il burro, mescolando per
amalgamare bene gli ingredienti. 
Quando saranno amalgamati, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. 
Montate leggermente il tutto con le fruste elettriche così da ottenere una ganache più soffice.
Quando saranno freddi, staccate i macarons aiutandovi con una spatola. Prendete un guscio e
farcitelo con la ganache, poi chiudetelo appoggiandoci sopra un altro guscio e premendo.
Continuate così fino a terminare tutti i Macarons al Cioccolato.
Buon appetito!

di Giulia Sermoneta
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di Martina Quintavalle

The essential
Podcast quotidiano di circa 5 minuti con notizie
di attualità dall’Italia e dal mondo. Per chi ha
poco tempo ma vuole tenersi un minimo
informato, da ascoltare in macchina piuttosto
che in autobus per iniziare la giornata.

Cose molto umane
Una puntata al giorno con storie interessanti e
curiosità in risposta a domande che forse vi siete
chiesti almeno una volta nella vita, come perché i
galli cantano di mattina o perché quando
sentiamo la nostra voce registrata, ci sembra
strana.

PODCAST SU SPOTIFY

Il dito di Dio - Voci dalla Concordia
Un racconto molto toccante del naufragio della
Costa Concordia. 9 episodi per comprendere le
dinamiche di questa tragedia attraverso le
testimonianze di chi era su quella nave, di
passeggeri ed equipaggio, ma anche di
soccorritori e abitanti dell’Isola del Giglio. Pablo
Trincia ci porta in maniera emozionante in quella
nave, il cui destino, un miracolo nella tragedia, è
stato dettato da venti, maree, correnti, dal “dito di
Dio”.

Morgana
Storie di donne, più o meno conosciute da tutti
noi. Donne fuori dagli schemi, con storie di vita
interessanti e stimolanti, spesso andate contro il
potere patriarcale e controcorrente. 

Qui si fa l’Italia
Un podcast che racconta attraverso 8 episodi
degli avvenimenti che hanno segnato l’Italia del
secondo dopoguerra. A partire dal 2 giugno 1946
fino alla discesa in campo di Silvio Berlusconi,
passando per i referendum di divorzio e aborto,
Falcone e Borsellino e altri momenti che hanno
cambiato il nostro paese.
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Quando il sogno diventa il nostro Ikigai
Molte persone faticano ad accettare la realtà per
quello che è e per questo si rifugiano nel sogno,
inteso sia come momento onirico sia come visione
utopica della vita. Tuttavia, se il momento più bello
della giornata è l’attimo in cui ci si addormenta,
perché si ha la consapevolezza che durante quel
lungo sonno niente e nessuno potrà mai ferirci, si
dovrebbero seriamente rimettere in discussione le
proprie certezze. Sicuramente il sogno può essere il
nostro rifugio sicuro, “è il sollievo dalle miserie per
coloro che soffrono da svegli”; ma a cosa serve
vivere se si aspetta solo il momento in cui siamo, in
un certo senso, esonerati dal farlo? 
Ikigai è un termine giapponese che si potrebbe
tradurre come “ragione dell’essere”, ovvero il motivo
per il quale ci si sveglia al mattino. Il rischio in
qualche caso potrebbe essere allora proprio
travisare il compito che i sogni possono ricoprire
nelle nostre vite, pensando che siano la ragione
stessa per la quale siamo spinti a vivere. Dovremmo
piuttosto cercare uno scopo nella vita reale,
qualcosa che la renda degna di essere vissuta e non
solo sognata. 
Il sogno ha certamente un potere immenso; ma
appunto se impiegato per vivere, non per fuggire.
Esso può infatti riparare, rammentare, profetizzare,
terrorizzare, calmare, svelare e permettere di
dimenticare; ha il potere di appiattire passato,
presente e futuro, come se gli sbagli fatti non
segnassero il presente, come se le nostre scelte non
influenzassero il nostro percorso o il nostro futuro
non fosse frutto di ciò che abbiamo costruito nel
tempo. 

A volte la nostra attività onirica è così verosimile
che una volta svegli ci rendiamo conto di quanto
essa sia necessaria alla vita, proprio perché ci
avvicina ai nostri conflitti esistenziali e li rende più
accettabili, tanto da permetterci di convivere con
loro pacificamente. Il subconscio mette in luce i
nostri contrasti, gli attriti più interni, e talvolta si
riescono ad affrontare nel sogno cose che nella vita
reale appaiono invincibili. Altre volte, invece, il
sogno appare molto distante dalla realtà, e questo
permette al subconscio di prendere piede,
illudendoci pericolosamente di poter visualizzare
davanti ai nostri occhi spensierati una realtà priva
di difficoltà. Anche il sogno inteso come utopia può
essere in fondo la sana, vitale pretesa di superare i
limiti del mondo attuale per aspirare al progresso
personale, così come a quello sociale e civile.
L’utopia risponde, dunque, all'esigenza del tutto
vitale di immaginare e inseguire una realtà
migliore, non soltanto al bisogno di fuggire da una
condizione insopportabile, sta a noi scegliere. Del
resto come scrisse William Blake, "Ciò che oggi è
dimostrato, un tempo fu solo immaginato"; e
magari chissà, anche sognato.

di Ariela Sermoneta



in questo mondo ogni essere umano ha le proprie paure, ma sicuramente una paura che accomuna la
maggior parte delle persone è quella di sbagliare, di fallire, di non essere all’altezza. Se da una parte essa può
avere i suoi vantaggi, come incoraggiare l’individuo a dare il meglio di sé per raggiungere gli obiettivi
desiderati, dall’altra, quando viene vissuta in maniera esagerata, porta all’impossibilità di riuscire a vivere
anche le situazioni più semplici, di non riuscire ad affrontare la vita, che ci presenta continuamente problemi
da risolvere e decisioni da prendere. E come si fa a vivere con il costante terrore di fare un passo falso?

Molte volte si legge la frase “sbagliando si impara”, eppure attribuiamo all’errore una valenza negativa.
Pensiamo ad esso come un qualcosa di grave, che genera sofferenza e disagio, un profondo senso di colpa
che peggiora il nostro modo di vivere. Per coloro che hanno il terrore di sbagliare, una soluzione sarebbe
riuscire ad acquisire la capacità di guardare lo sbaglio da una prospettiva diversa, imparando a giudicarlo
sopportabile, ammissibile, ma soprattutto normale.
Qualche tempo fa ho letto la domanda con cui ho intitolato l’articolo su Instagram, e stranamente ho
fermato quello scorrere infinito di post iniziando a pensare.

Vivo con la costante ansia di commettere qualche errore, un qualcosa che mi rendo conto sia inevitabile per
un essere umano, perché ho paura delle conseguenze.
Come tutti, ho commesso errori nella mia vita, ne commetto ogni giorno, grandi e piccoli, e ogni volta sono
riuscita a superarne gli effetti che ne sono derivati, molte volte insignificanti.
Viviamo in una società fondata sull’apparenza e ci sentiamo soffocare dal giudizio altrui, dalla
disapprovazione che le nostre scelte possono causare, chi più e chi meno.

Una volta ho letto che scegliere è movimento e il movimento porta con sé il rischio di sbagliare, un rischio
che fa paura perché l’errore è soggetto ad un doppio giudizio: quello dato da persone esterne e quello
espresso dal proprio “giudice interiore”. E allora che dovremmo fare? Rimanere immobili per il terrore del
movimento? Cercare di non farci giudicare? Impossibile. Provare ad evitare le conseguenze delle nostre
azioni? Impossibile.
Allora mi chiedo come si possa smettere di essere spaventati, e l’unica soluzione che mi viene in mente è
affrontare la paura: vivere tutte quelle situazioni che evitiamo sempre per paura di non essere all’altezza,
prendere tutte quelle decisioni che non prendiamo mai per paura di essere giudicati, di possibili “tragiche”
conseguenze.

Mi rimane però ancora una domanda: abbiamo l’ansia di sbagliare perché abbiamo paura di essere giudicati
o perché abbiamo paura di non essere in grado di affrontare le conseguenze?
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Se sbagliando si impara, perchéSe sbagliando si impara, perché
abbiamo paura di sbagliare?abbiamo paura di sbagliare?

di Sara Baranes



How many times have your parents, seeing you in bed in front of your cellphone, suggested you started a
sport with some of your friends?
This has happened many times to me and I am sure it is a matter which is part of the basic alphabet of our
parents, but have you ever wondered what sport actually is and why it has such an essential role in our lives?
Sport is the performance of physical activity with amateur or professional purpose, but it is also leisure,
which allows you to train and educate young people through values and principles that are the basis of this
form of fun.

There are many types of sports, from the simplest to the most complex, that always require a lot of physical
skills. The most popular sports that are often suggested to us are obviously swimming, which helps us learn
how to swim from an early age  and dancing, which for children is a classic way of embarking on a career in
the world itself, and finally we head towards more complicated sports, such as those played at the Olympic
games.
Taking up on a sport, especially when you are passionate about it, is a wonderful feeling that releases
dopamine in the body and makes us feel relaxed, and this will always push us to prepare ourselves in what
makes us feel good.
Of course we all thought at least once in our lives "I want to do that sport so much, but it is definitely too
extreme and I would never have the courage". Well, this is definitely me: many sports had been introduced to
me since when I was a child by my father.
I remember being passionate about a lot of extreme sports such as rugby, soccer and basket, but I have
never been so brave to start a sport by myself, thus I just sit on the couch and cheer for the games.
Actually, after the release of the television series "Cobra Kai", the sequel of the famous trilogy "Karate Kid",
the aspiration to become a professional karateka has increased, but my couch seems more and more
exciting for me than embarking on a new kind of martial art, moreover, even if I tried to do all those turns
and flips I would just look like a dog trying to bite its tail.
Besides, I’m certainly not the one who will ever push you to start an extreme sport, as you can see I’m the
anti-sport in person, but if you hadn’t considered the idea yet, it could be something interesting to dedicate
yourself to, especially because for some young people sport offers the opportunity to express themselves in a
"different" language that allows to communicate with the world and to feel full-filled.
It is worth trying, is it not?
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Mente sana in corpore sanoMente sana in corpore sano

di Nicole Efrati
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PILLOLE DI PESACHPILLOLE DI PESACHPILLOLE DI PESACH   

Come mai quattro bicchieri di vino?
Il vino è considerato una bevanda regale, simbolo della
libertà, è quindi la bevanda appropriata per le sere del
Sedèr, quando festeggiamo la libertà dalla schiavitù
egizia.
Ci sono vari motivi per l’osservanza di bere ben quattro
bicchieri di vino, eccone alcuni:

Il Sign-re usò quattro termini per descrivere la
redenzione degli ebrei dall’ Egitto, come descritto in
Esodo 6,6-8, 1. Vi farò uscire; 2. Vi Salverò; 3. Vi Libererò; 4.
Vi Prenderò.

Siamo stati salvati da quattro decreti malvagi del
Faraone: la schiavitù, l’uccisione di tutti i neonati maschi
da parte delle ostetriche ebree, l’annegamento di tutti i
maschi ebrei nel Nilo da parte degli Egizi e il decreto che
ordinava agli ebrei di raccogliere la paglia per produrre i
mattoni da soli.

I quattro bicchieri sono anche un simbolo della nostra
libertà da ben quattro esilii: quello Egizio, quello
Babilonese, quello Greco ed infine l’esilio attuale che
speriamo finisca presto con l’arrivo del Mashiach.

Le parole ‘bicchieri di vino’ sono menzionate ben quattro
volte nel sogno del capo dei coppieri del Faraone
descritto in Genesi 40, 11-13. Secondo il Midràsh questi
bicchieri sono un’allusione alla liberazione degli ebrei
dall’Egitto.

Secondo la Kabbalà esistono Quattro forze di impurità
dette anche kelipà. Durante Pèsach, quando festeggiamo
la nostra libertà materiale, festeggiamo anche la libertà
da queste forze spirituali. Infatti il nostro esodo fisico
dall’Egitto era un riflesso della nostra liberazione
spirituale, poiché siamo stati tirati via dai tentacoli di
depravazione ed impurità che erano davanti a noi per
ricevere la Torà e connetterci a D-o.

Di Rav Naftali Silberberg 
da Chabad.org
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La primavera di Sandro Botticelli La primavera di Lawrence Alma-Tadema

albicocchi in fiore - Vincent Van Gogh Classe Monet - Primavera
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