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PAOLO DEBENEDETTI
Nato ad Asti, biblista ed ebraista. E' stato
docente di giudaismo presso la Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale
di Miliano, di Esegesi, Filologia Biblica
e Religione d'Israele all'Istituto Trentino
di Cultura. Attualmente insegna Religione
d'Israele all'Istituto Superiore di Scienze
Religiose dell'Università di Urbino.
Tra le sue numerose pubblicazioni: La morte
di Mosè e altri esempi, 1971, La Chiamata
di Samoele, 1976, Quale Dio?, 1997,
Introduzione al Giudaismo, 1999, Teologia
degli Animali, 2007, oltre a commenti a vari
libri biblici.

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria), da
domenica 3 ottobre a domenica 21
novembre 2010 si svolgerà la quinta
edizione del festival. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
“Monferrato Cult” Onlus
è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato
e la Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it

L'ALBERO DELLA VITA
L'Albero della Vita costituisce la sintesi
dei più noti e importanti insegnamenti
della Cabala ebraica. È un diagramma,
astratto e simbolico, costituito da dieci entità,
chiamate Sefirot, disposte lungo tre pilastri
verticali paralleli: tre a sinistra, tre a destra
e quattro nel centro.

Il pilastro centrale si estende al di sopra
e al di sotto degli altri due. Le Sefirot
corrispondono ad importanti concetti
metafisici, a veri e propri attributi o
emanazioni della Divinità. Da un punto
di vista teologico tali Sefirot o 'Luci Increate'
sono dunque considerate di sostanza increata,
ma in qualità di emanazioni non sono vere
e proprie ipostasi e dunque non possiedono
la natura divina. Inoltre, esse sono anche
associate alle situazioni pratiche ed emotive
attraversate da ogni individuo, nella vita
quotidiana. Le Sefirot sono dieci principi
basilari, riconoscibili nella molteplicità
disordinata e complessa della vita umana,
capaci di unificarla e darle senso e pienezza.
Osservando la figura, si può notare che
le dieci Sefirot sono collegate da ventidue
canali, tre orizzontali, sette verticali e dodici
diagonali. Ogni canale corrisponde ad una
delle ventidue lettere dell'abjad ebraico.

I tre pilastri dell'Albero della Vita
corrispondono alle tre vie che ogni essere
umano ha davanti: l'Amore (destra), la Forza
(sinistra), e la Compassione (centro). Solo
la via mediana, chiamata anche "via regale",
ha in sé la capacità di unificare gli opposti.
Senza il pilastro centrale, l'Albero della Vita
diventa quello della conoscenza del bene
e del male (quello biblico). I pilastri a destra
e a sinistra rappresentano inoltre le due
polarità basilari di tutta la realtà: il maschile
a destra e il femminile a sinistra, dai quali
sgorgano tutte le altre coppie d'opposti
presenti nella creazione.

Come dice la Bibbia, la via che conduce
all'Albero è guardata da una coppia
di cherubini, due angeli armati di una spada
fiammeggiante. Ciò però non significa che
la via sia del tutto inaccessibile.
Secondo la tradizione orale, i due Cherubini
possiedono l'uno un volto maschile e l'altro
un volto femminile. Essi rappresentano le due
polarità fondamentali dell'esistenza, così
come si esprimono sui piani più elevati della
consapevolezza. Con il graduale
ravvicinamento e riunificazione di tali
principi, questi angeli cessano di essere
i "Guardiani della soglia", il cui compito
consiste nell'allontanare tutti coloro che
non hanno il diritto di entrare, e diventano
invece i pilastri che sostengono la porta che
ci riconduce al Giardino dell'Eden.

L'ALBERO DELLA VITA
NEL FUTURO


