Accoglienza al Sabato

Lechà Dodì
Questo magnifico canto, universalmente accettato
dal mondo ebraico come parte della Kabalat
Shabbat, è stato composto dal cabbalista del
sedicesimo secolo Rabbì Shlomò HaLevì, figura
preminente tra i cabbalisti di Safed. Troviamo il suo
nome nell'acrostico delle prime otto strofe.
Il Midrash (Bereshit Rabba 11) racconta che Dio
disse al Sabato appena creato: "Israele sarà il tuo
compagno!". Quindi ogni settimana Israele accoglie il
Sabato che si avvicina (è femminile in ebraico) come
uno sposo che attende la sposa sotto la chuppà.
È questo il tema di Lechà Dodì.

Vieni mio
amato,
accogliamo la
sposa, diamo il
benvenuto alla
presenza del
Sabato...

.älÈÇk úàøÇ÷ÀÄì éãÄBã äë
ÈÀì
:äìÈÀa÷ÇÀð úaÈLÇ éðÅÀt
ãçÈàÆ øeaãÄÀa øBëæÈåÀ øBî L
È
.ãçÈËn
éÀäÇ ìàÅ eðòÍÈéîÄùÀäÄ
.ãçÈàÆ BîùÀe ãçÈàÆ ÈééÀ
:älÈäÄúÀÄìÀå úøÆÍàÆÀôúÄÀìe íLÅÀì
.äëÈÀìÅðÀå eëìÀ úaÈLÇ úàøÇ÷À Äì
.äëÈøÈÀaäÇ øB÷îÀ àéäÄ ékÄ
.äëÈeñðÀ íãÆwÍÆîÄ LàøÉîÅ
:älÈçÄzÀ äáÈLÈçÂîÇÀa äNÆÂòîÇ óBñ

Ad accogliere il
Sabato
andiamo,
andiamo!
Esso è la fonte
della
benedizione! Per lo Zohar il successo e le benedizioni della nostra
vita quotidiana derivano infatti dalla santità dello
Shabbat.
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úáù úìá÷

.äëÈeìîÀ øéòÄ CìÆîÍÆ LcÇ÷À î
Ä
.äëÈÅôäÂäÇ CBzîÄ éàÄÀö éîÄe÷Í
.àëÈÈaäÇ ÷îÆÍÅòÀa úáÆÍLÆ CìÈ áøÇ
:äìÈîÀçÆ CéÄìÍÇòÈ ìBîçÂÇé àeäåÀ
.éîÄe÷ øôÈÈòîÅ éøÄòÂÇðúÀ ä
Ä
.énÄÇò CzÅøÀàÇÀôúÄ éãÅÀâÄa éLÄÀáÄì
.éîÄçÀÇläÇ úéaÅ éLÇÄé ïaÆ ãéÇ ìòÇ
:dìÈàÈÀâ éLÄÀôÇð ìàÆ äáÈøÀ÷È
.éøÄøÀBòúÀäÄ éøÄøÀBòúÀ ä
Ä
.éøÄBàÍ éîÄe÷Í CøÅBà àáÈ ékÄ
.éøÄÅaÍãÇ øéLÄ éøÄeòÍ éøÄeòÍ
:äìÈÀâÄð CéÄìÍÇòÈ ÈééÀ ãBákÀ
.éîÄÀìÈkúÄ àGåÀ éLÄBáÍúÅ à G
.éîÄäÁzÆ äîÇe éçÄçÂBzùÀzÄ äîÇ
.énÄÇò éiÅðÄòÂ eñçÁÆé CaÈ
:dlÈzÄ ìòÇ øéòÄ äúÈÀðÀáÄðÀå
.CéÄñÍÈàL
É äqÈLÄîÀÄì eéäÈ
.CéÄòÍÈÀlÇáîÀ ìkÈ e÷çÂøÈÀå
.CéÄäÍÈGàÁ CéÄìÍÇòÈ NéNÄÈé
:älÈÇk ìòÇ ïúÈçÈ NBNîÀÄk

Svegliati,
svegliati, è
giunta la tua
luce...
..intona un
canto, la
Gloria del
Signore si
rivela su di te!

Àå
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.éöÄBøÍÀôzÄ ìàîÉNÀe ïéîÄ
.éöÄéøÍÄòÂzÇ ÈééÀÎúàÆÀå
.éöÄøÀÇt ïaÆ LéàÄ ãéÇ ìòÇ
:äìÈéâÄÍ ÈðÀå äçÈîÀNÀÄðÀå

Èé

Ci si gira verso la porta del Tempio come
per accogliere l'ingresso dello Shabbat dalla porta e
si dice:

Entra in pace,
corona del suo
sposo...

.dìÈòÀÇa úøÆèÆÂò íBìLÈÀá éàÄBaÍ
.äìÈäÃÈöÀáe äpÈøÄÀa äçÈîÀNÄÀa íbÇ
.älÈËbñÀ íòÇ éðÅeîàÁ CBz
Inchinandosi:

Entra sposa,
entra sposa...

:älÈÇë éàÄBaÍ älÈÇë éàÄBaÍ
Rivolti di nuovo verso l'Aron ha Kodesh:

Entra sposa,
Regina Shabat!

.älÈËbñÀ íòÇ éðÅeîàÁ CBz
:àúÈÀkÀìîÇ úaÈLÇ älÈÇë éàÄBaÍ
.älÈÇk úàøÇ÷ÀÄì éãÄBã äëÈÀì
:äìÈÀa÷ÇÀð úaÈLÇ éðÅÀt
íBéaÀ ìàÅøÈNéÄ BnòìÀ äçÈeðîÀ ïúÇÈð øLÆàÂ ÈééÀ CeøaÈ
:LãÆ÷É úaÈLÇ

Benedetto il
Signore che ha
dato riposo al
Suo popolo
Israel nel sacro Il salmo che segue, il 92, benchè intitolato al Sabato,
giorno dello non ha riferimenti allo Shabbat: è riferito infatti al
Shabbat. Mondo a Venire, quando l'uomo raggiungerà quella
perfezione spirituale che oggi
intravvedere durante lo Shabbat.
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possiamo

solo

