
I primi due capitoli della Parashà di Tzav 
parlano delle regole riguardanti i sa-
crifi ci Olà (olocausto), Minchà (offerta 

farinacea), Chattat, Asham e Shelamim. 
Tuttavia, si era già parlato di questi sacrifi ci 
anche nei capitoli precedenti, nella Parashà 
di Vaikrà. Se confrontiamo i primi versi 
delle due Parashot, notiamo che all’inizio 
della Parashà di Tzav è scritto: (Vaikrà 6, 2): 
“Dà ordini ad Aharon ed ai suoi fi gli dicen-
do loro...”, mentre all’inizio della Parashà 
di Vaikrà (Vaikrà 1, 2) è scritto: “Parla ai 
fi gli d’Israele e dì loro...”. Il Ramban spie-
ga che i dettagli dei sacrifi ci sono ripetuti, 
perché mentre in Vaikrà la Torà si rivolgeva 
alle persone che portavano i sacrifi ci, ora la 
Torà parla ad Aharon e ai Cohanim. Que-
st’interpretazione è confermata dal fatto 
che se noi esaminiamo l’ordine con cui ci 
sono presentati i sacrifi ci, vediamo che in 
Vaikrà l’ordine è Olà, Minchà, Shelamim, 
Chattat e Asham, mentre in Tzav l’ordine 
è Olà, Minchà, Chattat, Asham e Shela-
mim. Questo cambiamento nell’ordine è 
fondamentale. Quando la Torà si rivolge 
al popolo, che portava i sacrifi ci in offerta, 
dà la precedenza ai sacrifi ci volontari (Olà, 
Minchà e Shelamim) e dopo parla di quelli 
obbligatori (Chattat e Asham), che dove-
vano essere portati in occasioni specifi che. 
Quando la Torà si rivolge ai Cohanim, inve-
ce, i sacrifi ci seguono un altro ordine, essi 
sono elencati in base al livello di santità di 

ognuno di essi: prima i più sacri (Olà, 
Minchà , Chattat e Asham), e poi quelli 
di minore santità (Shelamim). Tuttavia, i 
Chachamim non si sono accontentati di 
una spiegazione basata puramente sul-
l’ordine logico per spiegare l’apparente-
mente superfl ua ripetizione dei sacrifi ci 
nella Parashà di Tzav e la connessione 
con la Parashà di Vaikrà. Bensì, hanno 
voluto trovare degli accostamenti tra 
le due Parashot da cui, attraverso delle 
associazioni di parole, è possibile trarre 
un insegnamento. Il Midrash Tanchumà 
dice infatti che subito prima la Parashà 
di Tzav, alla fi ne della Parashà di Vaikrà, 
si parla del furto o di atti simili verso il 
prossimo, e per questo motivo è stato 
accostato quel passo ai sacrifi ci. Infatti, 
in un verso di Isaia è scritto (Isaia 61, 8): 
“Poiché Io, il Sig-ore, amo la giustizia, e 
odio il furto per l’Olà (olocausto)”. Il Mi-
drash spiega che questo verso intende 
dire che D-o odia il furto anche se serve 
per poter portare un sacrifi cio di Olà. 
Allo stesso modo, l’accostamento tra il 
brano riguardante il furto nella Parashà 
di Vaikrà e quello dei sacrifi ci, tra cui 
quello di Olà, in Tzav ci viene a insegna-
re il messaggio, molto ricorrenti anche 
nei Profeti, che i sacrifi ci, se non sono 
accompagnati da buone azioni e pure 
intenzioni, non hanno alcun valore.
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Questa 
Parashà 

continua 
a trattare le 

norme riguar-
danti i sacrifi ci. 

Specifi ca anche 
quali parti di 
un animale non 
possono essere 
mangiate, e sot-
tolinea che nessun 
animale morto di 
morte naturale o 
sbranato può es-
sere sacrifi cato o 
consumato. Passa 
quindi a descrive-
re la cerimonia di 
consacrazione 
sacerdotale di 
Aron e dei suoi 
fi gli, una ce-
rimonia che 

dura sette 
giorni.
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ognuno di essi: prima i più sacri (Olà, 

I sacrifi ci, accompagnati da buone azioni

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente 
all’halachà, trasportare questo foglio di Shabbad.
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Bon Shabbad
e guardare i VideoDvar, commenti 
video alla Parashà della settimana!



Nel trattato di Avodà Zarà troviamo una 
storia relativa ad Onqelos, egli si trova 
in Palestina, già convertito, e suo zio, 

l’imperatore Tito, è ancora vivo.  In questa 
leggenda il Talmud immagina che l’imperato-
re romano sia furibondo con suo nipote che 
ha rinunciato al lusso e alla sicurezza in pa-
tria e se ne è andato lontano per condividere 
la miseria e i pericoli degli ebrei. Manda così 
una compagnia di soldati in Palestina affi n-
chè catturino il giovane converito e lo riporti-
no a Roma. Onqelos li saluta amichevolmente 
e recita loro delle poesie. Essi ne rimangono 
così impressionati da convertirsi alla sua nuo-
va fede. L’imperatore, testardo, invia un’altra 
compagnia in Palestina, ma questa volta or-
dina ai soldati di non parlare con il nipote. 
Dimentica però di avvertirli di non ascoltare 
ciò che egli dirà loro una volta che lo avranno 
catturato. Ecco le parole del prigioniero: “E’ 
costume di ogni inserviente portare la torcia 
per il suo superiore, e del superiore portarla 
per il suo superiore, e così via fi no a giungere 
al capo supremo. Ma siete in grado di dirmi 
per chi è che lui, il capo dei capi, porta la tor-
cia?”. “Per nessuno”, rispondono i soldati, 
“come potrebbe? Non c’è nessuno sopra di 
lui, nessuno che gli sia superiore!”. “Vede-

te”, dice Onqelos, “nella nostra tradizione è 
diverso. Noi crediamo che il Signore, che sia 
benedetto, porti  egli stesso la torcia per il suo 
popolo d’Israele, come è scritto nella Torà: Il 
Signore marciava alla loro testa di giorno in 
una colonna di nube, per guidarli, e di notte 
in una colonna di fuoco”. Naturalmente an-
che i nuovi soldati si convertono. Fuori di sé, 
l’imperatore manda una terza unità militare 
per riportare il nipote, istruendoli innanzitut-
to a evitare qualsiasi conversazione con lui. 
Ma anch’essi non possono evitare di ascolta-
re le parole di Onqelos. Nel passare per una 
porta recante una mezuzà, egli appogia la 
mano su di essa e chiede ad alta voce: “Sa-
pete che cos’è questa?”. “Diccelo”, rispon-
dono i soldati. “Nella  vostra tradizione è 
dovunque normale che il re stia nel proprio 
palazzo, mentre le guardie lo prottegono dal-
l’esterno. Nella nostra tradizione è diverso: il 
Signore, che sia benedetto, sta fuori, alla por-
ta, e protegge coloro che servono e stanno 
dentro, come è scritto nei Salmi: Il Signore ti 
proteggerà quando esci e quando entri, da 
ora e per sempre”. Ancora una volta i soldati 
si convertono. Così l’imperatore per paura di 
poter perdere l’intero esercito non inviò  altri 
soldati.

Talmide’ Chachamim

Onqelos
        

All’epoca della distruzione di 
Gerusalemme e del suo san-
to Tempio, viveva Onqelos, 
fi glio di  Calonicos e nipote 
dell’imperatore romano Tito. 
Da giovane Onqelos si con-
vertì all’ebraismo e con gran-
de bravura e passione, tra-
dusse la Bibbia in aramaico.

REGALA TU IL DONO PIÙ PREZIOSO. 

LA KETUBBÀ SCRITTA E DECORATA A MANO SU 
PERGAMENA

  Esemplari unici personalizzati a vostra scelta.

Un matrimonio in famiglia? Due cari amici si sposano?

Shufra di-shtara’ di Amedeo Spagnoletto 349-6359510  arte@aconet.it

Mishnà Berurà
“Halachot riguardanti Pesach”  

 Lo Shabbat precedente a Pesach è chiamato Shabbat-haGadol, per il miracolo(1)che avvenne. L’uso è 
quello di leggere a Minchà l’Haggadà(2) dall’inizio di “Avadim aìnù beparò” fi no ad “lecaper al avotenu”. 
Hanno stabilito di leggere “Barchi Nafshi”. 

Mishnà Berurà
(1) Per il miracolo che avvenne: l’anno che il popolo d’Israele 
uscì dall’Egitto era lo Shabbat del 10 di nissan. Ognuno dei fi gli 
d’Israele prese un capretto (che serviva per il sacrifi cio pasquale) 
e lo legò alle gambe del letto, come è scritto: ”..ed il 10 di que-
sto mese prenderanno per loro, ogni uomo, un capretto per 
la casa di suo padre...”. Gli egiziani a tale vista furono stupiti 
e chiesero al popolo d’Israele, “Che cosa è per voi tutto ciò?”, 
ed il popolo rispose, ”Dobbiamo eseguire  il comandamento  
del S. di fare la shechità(sgozzare) ad un capretto per eseguire 
il sacrifi cio pasquale”. A quel punto gli egiziani vedendo che 

una loro divinità, il capretto,che veniva uccisa, si arrabbiarono, 
ma non potettero far nulla e non potettero protestare contro 
i fi gli d’Israele. Quindi dal momento che tutto ciò avvenne il 
10 di nissan che era Shabbat, decisero di chiamare lo Shabbat 
precedente a Pesach Shabbat-haGadol. 
(2) Haggadà: Si legge l’Haggadà poiché l’inizio della libera-
zione e dei miracoli avvenne in quel giorno.Tutto ciò persino 
se Shabbat-Hagadol cade la vigilia di Pesach(nel caso in cui lo 
Shabbat precedente a Pesach cade la vigilia di Pesach).



Regole di Pesach     III Parte-Il piatto del Seder   Kitzur Shulchan Aruch   
                                                               

1.  La disposizione del piatto è la seguente:si mettono sul piatto tre matzot, 
sopra di esse si stende una bella tovaglia, sulla quale si pone lo zeroa (la 
porzione di carne) a destra e l’uovo a sinistra, al centro il maror che si userà 
per la benedizione, il charoset sotto lo zeroa, il karpas sotto l’uovo e il maror 
che si mangerà con un pezzo di matzah al centro.                              

 2. Karpas: si può usare come prima verdura da intingere dentro l’aceto o dentro 
l’acqua che sia stata salata, il ravanello, il sedano o il prezzemolo.                  

 3. Zeroa: piatto a base di carne in ricordo del sacrifi cio pasquale e costituito 
dalla parte dell’animale che è chiamata zeroa, braccio, in ricordo del fatto 
che il Signore ha operato con braccio disteso (bizroa netuià). Dovrà essere 
arrostito sulla brace e dovrà avere obbligatoriamente una parte di carne e 
non soltanto ossea, in ricordo dell’agnello pasquale.           

 4. Uovo: piatto in ricordo del sacrifi cio chaghigà (offerto in occasione di 
Yom Tov) che si offriva al tempo in cui esisteva il Santuario. L’uovo può essere 
arrostito o semplicemente bollito.

 

    L’angolo delle halachotParola di chassid

Ci poniamo sempre più 
domande e interroga-
tivi a proposito di Dio 
ed è giusto che sia così. 
Questo è degno di Dio, 
la cui grandezza oltre-
passa il nostro pensie-
ro. Se il modo in cui Egli 
guida il mondo ci fosse 
comprensibile, questo 
signifi cherebbe che la 
Sua intelligenza è simi-
le alla nostra.
 
         (Nachman di Breslav)

Tzav

    L’angolo delle halachot    L’angolo delle halachotParola di chassidParola di chassid

    
 Domanda di questo numero
       

Si deve fare la ricerca del chametz nelle 
proprie automobili? Se sì, in che 
modo?

La risposta verrà pubblicata 
nell’edizione speciale di Pesach

      Domanda del numero precedente
 
Perchè lo Shabbat che precede Pesach 

viene chiamato “haGadol”?

Risposta alla domanda del 
numero precedente

 
    Si possono dare più spiegazioni, noi 

ne proponiamo una contenuta nella 
Mishnà Berurà. Vedi pag. 2

 D
       

      Domanda del numero precedente

 Domanda di questo numero
    
 D

Quiz Halachico
• mitzvà negativa             

Non mangiare il chelev, 
il grasso proibito di 
un animale (era parte 
di alcuni sacrifi ci 
che si offrivano nel 
Santuario)

Non mangerete 
alcun chelev di toro, 
di pecora o di capra  
(Vaikrà   7, 23)

Le 613 mitzvot

 Una Struttura Ricettiva Moderna ed 
Accogliente in uno Splendido Edifi cio 

d’Epoca 

 Il Migdal Palace è situato nel cuore del 
centro storico di roma, a due passi dal 
quartiere ebraico,  dalla grande sinagoga 
e dai più importanti siti turistici della città.

Le camere sono  climatizzate e dotate di 
ogni comfort, tutte con bagno privato.

Per un ottimo inizio di giornata, viene offerto 
agli ospiti un ricco breakfast kosher a buffet.

Corso Vittorio Emanuele II n. 173 - 00186 Roma 
(Italy)

tel. (+39) 06 68890091 - (+39) 339 3494456
telefax (+39) 06 68892327

 info@migdalpalace.it - www.migdalpalace.it



“Perché Io sono il S. vostro D., 
e vi santificherete e sarete 
santi, perché Io sono santo, 

e non renderete impure le vostre 
persone per causa di tutto ciò  che 
brulica e striscia sulla terra.Perché 
Io sono il S. che vi ha fatti salire 
dalla terra d’Egitto per esservi D., 
e sarete santi perchè Io sono san-
to” (Lev. cap.11  v. 44-45).                  
    Perché nel verso è scritto per ben 
due volte che il popolo d’Israele 
dovrà essere santo, come è detto 
“vi santifi cherete” e “sarete santi”?                           
Ciò si può capire tramite un rac-
conto. C’era un uomo giusto e 
saggio di nome Reuven che aveva 
un fi glio Shimon che aveva le stes-
se virtù del padre, infatti si com-
portava con giustizia e saggezza. 
Un giorno il fi glio venne fatto pri-
gioniero in un paese lontano, dove 
tutti gli abitanti erano peccatori 
ed il loro comportamento era mal-
vagio: uccidevano, rubavano, si 
ubriacavano e giocavano a dadi, 
queste erano le loro occupazio-
ni quotidiane. Tutte le malvagità 

risiedevano là, in quel paese non 
c’era bontà.Il fi glio fu prigioniero 
per dieci anni.Passati i dieci anni il 
padre rimediò i soldi e riuscì a libe-
rare il fi glio e lo riportò a casa.Il pa-
dre temeva che il fi glio fosse stato 
infl uenzato dalla malvagità degli 
abitanti del paese poiché aveva ri-
sieduto lì per dieci anni insieme ai 
peccatori. Così il padre cominciò a 
fare attenzione al comportamen-
to del fi glio, e notò che non aveva 
le doti negative dei peccatori. Allo 
stesso tempo però, il padre si ac-
corse che tutte quelle virtù di giu-
stizia e saggezza che il fi glio aveva 
prima di essere imprigionato era-
no scomparse. Così il padre disse 
al fi glio: “Sono contento di con-
statare che non sei stato infl uen-
zato dalla malvagità degli abitanti, 
ma volevo anche che attraverso 
le virtù che tu avevi imparato da 
me, io venissi onorato”. Volevo 
che la gente dicesse: Reuven è il 
padre di Shimon, avrei voluto che 
il mio nome ricadesse su di te, che 
il mio nome fosse onorato quando 

il tuo viene pronunciato, ma tutto 
ciò può avvenire solo se il fi glio è 
simile al padre ed ha le sue stesse 
virtù. Per questo anche se non sei 
stato infl uenzato dalle malvagità 
di coloro che ti hanno imprigio-
nato, io non sarò felice fi n quan-
do non avrai le mie stesse qualità 
.Così è anche nel nostro versetto. 
Quando Israele è stato liberato 
dall’Egitto, nella quale risiedevano 
i malvagi, il S. li amava poiché non 
erano stati infl uenzati dalla mal-
vagità, ma allo stesso tempo il S., 
si accorse che il popolo non aveva 
le stesse virtù dei patriarchi e delle 
tribù. Per questo il S. pensava che 
il popolo non poteva meritare che 
il Suo nome ricadesse su di loro, 
fi nché non avessero avuto un li-
vello così alto, ed avere le virtù dei 
patriarchi e delle tribù. Per que-
sto il S. gli comanda due volte: ”vi 
santificherete” ovvero  “allonta-
nati dal male”(Salmi cap.34 v.15) 
“sarete santi” ovvero “fai il bene”. 

Quando il nome del padre ricade sul fi glio 

Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad uso informativo.
Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo rispettosamente.

Per dedicare un numero in occasione di un lieto evento, per ricordare una persona a voi cara, o per pubblicizzare la vostra 
attività, potete chiamare 347.9301585 o inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com


