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       Introduzione 
 

Contesto Storico 
 

Il popolo ebraico aveva seguito Yosef, divenuto primo consigliere del faraone, in Egitto, paese in cui la carestia era stata 
sormontata. Ma, dopo la morte di Yosef e col passare del tempo, la loro condizione si era degradata al punto che gli ebrei erano 
divenuti schiavi dell’impero egiziano. 
 
Maltrattato, percosso, affamato, il popolo ebraico attendeva con fervore che D. ascoltasse i loro pianti e li liberasse dopo 400 
anni di schiavitù. La voce della nascita di un liberatore, che avrebbe portato tutto il popolo nella Terra Promessa, cresceva negli 
accampamenti di Goshen dove abitavano gli ebrei. Il faraone non voleva certo perdere i suoi schiavi che costruivano i 
monumenti che erano la gloria dell’Egitto. Ordinò quindi di far assassinare tutti i neonati maschi ebrei. 
 
Temendo di veder morire il loro figlio, mentre l’accampamento era pieno delle grida delle madri che piangevano i bebé morti, 
una madre, Yocheved, mise la culla di suo figlio nel Nilo. Per la volontà di D., la culla si diresse verso la casa del faraone dove 
Batya, figlia del faraone, vedova e senza figli, prese i bebé pensando che si trattasse di un regalo degli idoli che venerava. Lo 
chiamò Moshè (un’interpretazione spiega che in egiziano biblico questo nome significava “salvato dalle acque”). 
 
È così che questo bambino ebreo crebbe nella corte del faraone con il futuro erede al trono. Spiccava per la sua intelligenza e la 
sua forza tra tutta la corte e persino il faraone provava per lui una gran simpatia. Arrivato all’età adulta, apprese che era ebreo 
e, dopo aver ucciso una guardia del faraone che picchiava un ebreo, fu bandito dalla corte egiziana e gli fu vietato il soggiorno 
nell’impero. 
 
Partì verso il deserto e si rifugiò da Itrò, sacerdote di Midian, che era un nomade e, anche se non era ebreo, credeva anch’egli 
in un unico dio. Moshe si sposò con Zippora, primogenita di Itrò, e divenne così pastore nella terra di suo suocero. Un giorno 
ebbe una rivelazione e fu incaricato da D. di liberare il suo popolo dal gioco egiziano. Moshè parti quindi verso l’Egitto col suo 
bastone da pastore. 
 
Dopo che D. per mezzo di Moshè ebbe inflitto 10 piaghe agli egiziani, e Moshè era sicuro che il faraone aveva capito la 
potenza del D. degli ebrei, ordinò di lasciarli partire, ma il faraone continuava a dire di no. È così che in popolo dovette partire 
di fretta, prendendo ilo tesoro degli egiziani ma senza aver tempo di lasciar lievitare il pane (matzot). Un quinto del popolo 
ebraico (forse 600000 persone), provenienti dalle 12 tribù discendenti dei figli di Yacov, si mise in cammino verso il mar rosso. 
Questi ebrei accettarono di piegarsi alla volontà di D., che li mandava nel deserto, mentre quelli che avevano deciso di restare in 
Egitto sparirono per sempre.  
 
Molti miracoli avvennero durante i 40 anni in cui il popolo ebraico vagò nel deserto (il passaggio del Mar Rosso, la manna dal 
cielo, ecc...), nonché il dono della Torà e dei 10 Comandamenti al popolo ebraico sul Monte Sinai. Una generazione morì e solo 
Yehoshua e Aaron tra coloro che avevano conosciuto la schiavitù, entrarono in Israele mentre Moshè morire subito prima, dopo 
aver liberato il popolo ebraico dall’oppressore e dato al popolo le leggi che sono state generazione dopo generazione la forza e i 
valori di tolleranza, amore e giustizia alla base del nostro popolo e di tutta l’umanità. 
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L’abc Di Pesach 
 

Tratto da un articolo di Rabbi Shraga Simmons 
 
Pesach è piena di simboli, usanze e le leggi. Pesach è conosciuta come "la festa della libertà", poiché commemora l’esodo 
ebraico dall'Egitto che segue 210 anni di schiavitù. Pesaci è considerata come "la nascita" della nazione ebraica e le sue lezioni 
di lotta e d'identità continuano a costituire la base della coscienza ebraica 3.300 anni dopo l'evento. Pesach è una festa di otto 
giorni (in Israele, sette giorni). Il nome deriva dal fatto che durante la piaga finale – morte dei primogeniti – D. è "passato 
sopra" le case ebraiche.  
 
NOTTE del SEDER - la festa è contrassegnata dalla celebrazione di un Seder elaborato le prime due notti (in Israele, solo la 
prima notte). Il Seder è destinato a dare ad ogni ebreo l'esperienza "di andare dalla schiavitù alla libertà.”. Com’è scritto 
nell’haggadah, leggiamo la storia dell’uscita dall’Egitto, raccontiamo le dieci piaghe e mangiamo i simboli di schiavitù e di 
libertà.  
 
ORA dei BAMBINI - i bambini meritano un'attenzione particolare nella notte di Seder. Recitano le quattro domande ed inoltre 
cercano di "rubare" l’Afikomen, come motivo per rimanere svegli durante il Seder.  
 
MATZAH MITZVAH - Al Seder, è un mitzvah speciale mangiare la matzah. Tutti dovrebbero cercare di mangiare 2/3 di una 
matzah quadrata (o 1/2 di una matzah rotonda) in 4 minuti, mentre ci si appoggia sul gomito sinistro. Il motivo più comune 
per il consumo della matzah è che la mattina dell’esodo, gli ebrei avevano fretta di uscire dall'Egitto quindi il pane non ha avuto 
tempo di lievitare. 
 
QUATTRO BICCHIERI - al Seder, beviamo quattro bicchieri di vino - corrispondenti alle quattro espressioni di libertà accennate 
nella Torah (shemot 6:6-7). Tutti dovrebbero avere il proprio bicchiere di vino, contenente come minimo 98cc e provare a bere 
l'intero bicchiere di vino per ciascuno dei quattro bicchieri (o berne almeno una maggioranza) in 4 minuti. E come espressione 
della libertà, ci appoggiamo a sinistra, mentre beviamo i quattro bicchieri. 
 
KARPAS - Verso l'inizio del Seder, mangiamo il Karpas - una verdura (per esempio sedano, prezzemolo, patata) intinta in aceto, 
limone o acqua salata, per commemorare le fatiche del lavoro duro.  
 
ERBE AMARE - successivamente nel Seder, mangiamo il Maror, le erbe amare. Benché molti abbiano l'abitudine di usare il 
rafano, si può anche usare la lattuga romana. Il Maror è intinto nel Charoset, una miscela che assomiglia all’argilla con cui si 
fabbricavano i mattoni, fatto di datteri, vino, noci e mele. 
 
CHECKLIST del SEDER - Seder significa "ordine" perché ci sono tanti particolari di cui ricordarsi. La vostra tavola del Seder 
dovrebbe includere:  

• Piatto del Seder con:  
- Sedano, prezzemolo o patata (Karpas) 
- Lattuga (Maror) 
- Rafano (Chazeret) 
- Charoset 
- Zampa d’agnello arrostita (Zero'ah) 
- Uovo sodo (Beitzah) 
- Copertura della matzah con 3 matzot 

 
• Succo d’uva e vino 
• Haggadot 
• Tazza per Eliahu Hanavi 
• Acqua salata, aceto o limone 
• Bicchieri del Kiddush 
• Cuscini per adagiarsi 
• Premi dell’Afikomen  

 
Durante la settimana di Pesach, gli ebrei non possono mangiare o possedere ogni tipo di chametz (grano fatto lievitare). Per 
questo motivo, vendiamo pane, biscotti, pasta, birra, ecc. - ed i prodotti che compriamo sono solo Kasher lePesach. Per evitare 
tutti i problemi di chametz residuo, inoltre abbiamo servizi speciali dei piatti e pentole per Pesach.  
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RICERCA DEL CHAMETZ - la sera prima di Pesach, conduciamo una ricerca attenta della casa per cercare il chametz. È fatta a 
lume di candela ed è un'esperienza memorabile per la famiglia intera. Tutto il chametz restante è bruciato la mattina seguente 
(in una cerimonia denominata Sre'fat Chametz), o è venduto ad un non-Ebreo per la settimana di Pesach. La vendita deve essere 
seria e legalmente valida; dovrebbe essere fatta soltanto con l'assistenza di un rabbino qualificato. Tutti gli alimenti venduti 
devono essere messi in un armadietto ed essere chiusi a chiave. 
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          Articoli 
 

Haggadà di Pesach: dov’è finito Moshè? 

Tratto da un articolo di Elie Ebidia 
 
La sera di Pesach, leggiamo l’Haggadah, il resoconto dell'uscita dell'Egitto. Questo resoconto costruito sotto forma di 
domande/risposte spiega le condizioni dell'uscita dell'Egitto, e riporta le varie opinioni dei Saggi sul Seder ed il senso della festa 
di Pesach. Contiene anche elogi e preghiere in relazione con la dimensione di D., i suoi miracoli ed il desiderio che abbiamo tutti 
di vedere l'esilio concludersi "l'anno prossimo a Gerusalemme".  
 
Attraverso la cerimonia del Seder e dell’Haggadah, cerchiamo di provare concretamente il gusto dell'emancipazione e della 
libertà. Le parole e le domande che sottolineano le varie tappe della sera, devono aiutarci a giungervi. Per definizione, un uomo 
controllato è un uomo che non chiede precisazioni, che si sottomette senza discutere. La sera di Pesach, più si parla, più ci 
s’interroga, e più si arriva all’essenza della festa... 
 
È fondamentale che ogni generazione consideri con la più viva acutezza che l'uscita dell'Egitto ha fatto di noi un popolo a pieno 
titolo, con una libertà fondamentale ed inalienabile. Nessuna persecuzione, nessuna prigionia può annullare ciò che l'uscita 
dell'Egitto inaugura per sempre: la nascita di un popolo e l'arrivo della sua libertà di coscienza. L’Haggadah più di un semplice 
resoconto di liberazione ci confronta con l’esperienza dell'uscita, del passaggio verso qualcos’altro... 
 
Mostra molto concretamente come lo schiavo incosciente della sua alienazione si trasforma in uomo libero nelle sue scelte e 
nella sua fede. Durante tutto Seder, combiniamo e sovrapponiamo i simboli contraddittori di liberazione e d'alienazione, 
precisamente per percepire meglio questa metamorfosi. La libertà non arriva come un regalo, si conquista, si ricerca...  
 
A noi dunque di delucidare le opposizioni paradossali contenute nella giustapposizione dei quattro bicchieri di vino con le erbe 
amare, o della posizione appoggiata ad un gomito mentre mangiamo il Charoset...  
 
La Matzah è il simbolo per eccellenza della sera di Pesach, sintetizza, da sola, tutti gli opposti: è allo stesso tempo il pane di 
povertà che i nostri antenati hanno mangiato in Egitto ed il pane di libertà che non ha avuto il tempo di lievitare nel momento in 
cui i bambini d’Israele hanno lasciato l'Egitto...  
 
Condensando tutti questi simboli, il resoconto haggadico non è un resoconto storico nel senso tradizionale del termine. Nei libri 
di storia, è spesso data importanza all'uomo provvidenziale, quello con cui gli eventi si verificano, quello che con la sua forza 
carismatica diventa il catalizzatore delle aspirazioni di tutto un popolo. Nella narrazione haggadica, Moshè, l'uomo che incarna 
al più alto livello l'uscita dall'Egitto, non ha, neanche lontanamente, un posto di primo piano. È citato una sola volta ed ancora 
in modo allusorio: " il popolo riverì D. ed ebbe fede in D. e nel suo servo Moshè ". 
 
L’Haggadah per raccontare l'uscita dall'Egitto lascia da parte il resoconto dettagliato dell'esodo dove gli eventi, detti in modo 
molto preciso, fanno ovviamente onore a Moshè, nostro maestro, per cercare le sue fonti in brevi passaggi del libro di Devarim 
e del libro di Yehoshua relativamente concisi ed allusori. Ancor di più, questa riserva a citare Moshè sembra limitarsi alla 
censura, quando sui sei versetti del capitolo 24 di Yehoshua, l’Haggadah non ne cita che i tre primi per fermarsi al momento 
preciso dove il nome di Moshè deve apparire.  
 
Il Gaon di Vilna spiega che questa "messa da parte" di Moshè, nostro maestro, è volontaria. Prendere le fonti nel libro dell'esodo 
avrebbe fatto di Moshè l'eroe inevitabile della sera e del resoconto dell’Haggadah, un resoconto apologetico centrato attorno 
alla persona di Moshè. Di conseguenza, Haggadah avrebbe mancato il suo scopo essenziale, far capire che gli ebrei sono usciti 
dall’Egitto, grazie alla volontà ed al potere solo di D.. Citare Moshè anche solo una volta (nel versetto di Yehoshua) sarebbe 
stato prendere il rischio di fare credere che D. avesse agito in associazione con lui. È il motivo per cui la sola volta che è 
menzionato Moshè nell’Haggadah è seguito dall'apposizione: il "suo servo"; il servo di D. per opposizione al suo socio.  
 
Inoltre, se la sfida del Seder consiste in questa percezione di una libertà di coscienza data da D. - emancipandoci dallo status di 
schiavi senza Torà - questa sensazione di libertà non potrebbe essere interamente percepita in una relazione d'offerta e di 
glorificazione nei confronti di un uomo, Moshè, il nostro maestro. La sera di Pesach, è su scala individuale, personale e familiare 
che dobbiamo vivere l'esperienza di libertà che proponiamo col Seder e con l’Haggadah. Pur essendo capaci di percepire che i 
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grandi cambiamenti non sono l’azione di un uomo qualunque, ma che è D. che resta al di là delle apparenze l’unico artefice della 
storia. 

 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE

 
o I l  seder si basa su contrapposizioni tra opposti che convivono: vi è mai capitato di 

trovarvi in una situazione paradossale in cui sperimentare sia obblighi sia l ibertà? 
o Vi è mai capitato di avere un gran ruolo in qualche situazione e che poi questo non è 

stato riconosciuto? Come vi siete sentiti? 
o Moshè non è citato nel l’Haggadah per dare tutto i l merito a D.. Avremmo davvero potuto 

dubitarne? 
o Diamo a Moshè quel che è di Moshè… l’uscita dall’Egitto sarebbe potuta avvenire senza 

di lui? 
o  

 
IDEE PER UNA ATTIVITA’ 

 
MOSHE:_identità e aspirazione 

 
 
Ci sono I cartellini seguenti delle qualità: fantasia, humor, saper parlare, pazienza, creatività, collaborazione, 
perseveranza, chiarezza, ordine, cultura, serietà, autostima, capacità d’ascolto, capacità d’innovare, prontezza di riflessi, 
umiltà, simpatia 
 
I personaggi da imitare sono: sportivo, artista, scienziato, politico, insegnante 
 
Il madrich chiede ai chanichim di pensare a una persona che sia il loro modello, il loro eroe. A chi possono pensare? Quali sono 
le sue middot che lo portano ad essere per loro un modello? 
 
Ci sono molte persone nel Tanach, molti leaders del popolo ebraico. Perché la nascita e la morte di Moshe sono ricordate 
mentre quelle degli altri no?  
I chanichim si dividono i 4 gruppi. Ad ogni gruppo sono distribuiti dei fogli in cui si racconta un episodio della vita di Moshe. 
Ogni gruppo avrà 6 minuti di tempo per organizzare un mimo dell’episodio . Dopo ogni performance, il madrich chiede ai 
chanichim qual è la middà che secondo loro è dimostrata in questa storia. I leaders devono avere dei tratti di carattere 
particolari o chiunque abbia potere dai soldi o dalla forza fisica può essere un leader? I tratti principali che si possono vedere in 
questi episodi sono la sua compassione e la sua umiltà. Non era spinto dai propri bisogni personali e dalle sue aspirazioni di 
potere, pensava sempre agli altri e a come aiutarli. Possiamo imparare molto da lui! È molto diverso dai leader che abbiamo 
adesso… 
 
Ogni chanich riceve un questionario con domande sulla vita quotidiana. Questo servirà a vedere quanto le Middot entrano nelle 
loro decisioni e nelle situazioni in cui si trovano. Si discuterà su quale è davvero il comportamento giusto in ogni situazione. Se 
pensano a modi migliori di risolvere la situazione, che le dicano. C’è davvero un modo migliore di fare le cose? Cosa vuol dire? 
Dovremmo basare le nostre decisioni solo su quello che è meglio per noi o tenere in conto anche gli altri, e a che scopo? 
 
Alla fine dell’attività il madrich chiede a chanichim di guardarsi dentro e pensare se hanno qualcuna delle middot di Moshe 
Rabbenu. Devono  lavorare su loro stessi? 
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ALLEGATO 1 
 
Situazioni nella vita di Moshe 
 
- “E le mani di Moshe divennero pesanti e presero una pietra e la misero sotto a Moshe ed egli si sedette su di essa” (Shemot). 
Moshe non aveva un cuscino o un tessuto su cui sedersi? Moshe disse:- Visto che i Bene Israel stanno vivendo in un momento di 
dolore, voglio partecipare anch’io al loro dolore. (Ta’anit) 
 
- Quando Moshe scappò dall’Egitto arrivò a Midian vicino ad un pozzo. Le sette figlie di Itrò arrivarono al pozzo per attingere 
acqua. Altri pastori arrivarono e cacciarono malamente le ragazze. Moshe si fece avanti, difese le ragazze e le aiutò a dare 
acqua alle pecore. 
 
- Ed egli vide la loro sofferenza” Moshe gridò e disse mi sento male per voi, vorrei morire con voi, il lavoro delle costruzioni è il 
più pesante. Avrebbe aiutato ognuno dei Benè Israel lasciando da parte la sua vanità. Sarebbe andato ad aiutarli e avrebbe fatto 
finta di star aiutando il faraone. Quando vide che non avevano un giorno di riposo andò dal faraone e gli disse: chiunque abbia 
degli schiavi e non dia loro un giorno di riposo ogni settimana vedrà i suoi schiavi morire. E se tu non darai ai tuoi schiavi un 
giorno di riposo, moriranno. Il faraone gli disse di andare a fare qualunque cosa volesse, così moshè se ne andò e diede loro lo 
Shabbat come giorno di riposo (Shemot Rabba) 
 
- Quando Moshe sorvegliava le pecore nel deserto, una delle più pissole corse via, Moshe la rincorse finchè raggiunse un piccolo 
stagno e vide la pecora bere dallo stagno. Moshe disse alla pecorella: “non sapevo che sei corsa qui perché avevi sete, adesso 
sarai stanca.” Moshe la sollevò e la trasportò sulle sue spalle fino al gregge. D-o disse a Moshe: “Hai rachamim (misericordia) 
per guidare un gregge di persone, e ti prometto che sarai il pastore del mio gregge” 
 
- Quando Moshe scese dal Har Sinai per la prima volta vide che i Benè Israel avevano fatto il vitello d’oro. D-o gli disse: 
“Guarda questa nazione, sono testardi . lasciami far uscire la mia ira e distruggerli, e farò di te una grande nazione.” Moshe 
non accettò questo: “Perché dovresti arrabbiarTi con le persone che hai fatto uscire dall’Egitto con mano forte e braccio teso? 
Perché gli egiziani dovrebbero dire che hai portato i Benè Israel fuori dall’Egitto con cattive intenzioni, per ucciderli tra le 
montagne e eliminarli dalla faccia della terra? Lascia perdere la Tua ira…” 
 
 
ALLEGATO 2 
 

1. sei molto di fretta, stai andando a casa di un amico e ti stai già perdendo l’inizio del film che avete previsto di 
guardare. Ti sei appena ricordato che hai promesso a tua mamma di portar fuori la spazzatura uscendo. Cosa fai? 

A. Ti fermi, torni indietro e prendi la spazzatura, non vuoi dar noia  a tua mamma 
B. Cerchi di pensare a una scusa che racconterai a tua mamma e continui a camminare, non vuoi perderti il film 
C. Corri in casa, chiami il tuo amico e dici di fermare il film così porti fuori la spazzatura 

 
2. i tuoi amici hanno fatto una canzone su una ragazza della tua classe – la canzone non è molto carina. Se la vede si 

sentirà davvero insultata, ma dall’altra non vuoi fare l’antipatico con gli amici. Cosa fai? 
A. non è il mio compito difendere nessuno, se ne occuperà lei. Non sarò la spia! 
B. Cerco di liberarmi di ogni foglio con la canzone che vedo. Magari così il danno sarà minore 
C. Vado dai ragazzi che hanno scritto la canzone, dico loro perché è sbagliato e che non dovrebbero far vedere la 

canzone a nessun altro 
 
3. La tua sorellina ha dei compiti da fare e ha bisogno del tuo aiuto, ma stai guardando la partita più emozionante del 

mese. Cosa fai? 
A. le chiede se può aspettare finché finisce 
B. continui a guardare la partita, dopo tutto è la migliore del mese, perché dovresti perderla? 
C. Ti dici che puoi sempre vedere una bella partita, poi di sicuro la faranno rivedere, puoi perfino registrarla, e vai ad 

aiutare tua sorella perché ha davvero bisogno di te.  
 
4. Tua mamma dice che tu e tuo fratello non potete uscire finché non avete lavato i piatti. Ma il punto è che è tuo 

fratello che davvero vuole uscire, a te non importa e ci sono un sacco di piatti i tutti e due i lavandini. Cosa fai? 
A. vai nella tua stanza e fai quel che ti pare. Non sei quello che vuole uscire quindi perché dovresti aiutare a finire di 

lavare i piatti? 
B. Lo aiuti, dopo tutto potrai aver bisogno di lui ad un momento o l’altro quindi e meglio che anche tu lo aiuti 
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C. Gli dici che può lavarne solo alcuni e laverai tu il resto dopo che è uscito così può uscire prima che se facesse la sua 
parte da solo 

 
5. Sta per arrivare il compleanno del tuo migliore amico e vuoi fare una festa per lui. Organizzi qualcosa di gigante per 
tutta la classe poi ti accorgi che qualcun altro nella classe compie gli anni lo stesso giorno. Cosa fai? 
A. fai una festa per il tuo migliore amico, I migliori amici dell’altro possono fare una festa per lui, non la faro io 
B vai dei miglior amici di quel ragazzo e ricordi loro che è il suo compleanno, magari dai loro delle idee per fargli una 
sorpresa 
Fai una festa doppia così verranno il doppio delle persone e l’altro ragazzo non si offenderà 
 
 

CONOSCI TE STESSO UMILMENTE 

Ogni persona può vedersi in una di tre persuasioni. La persona con un forte ego vuole mettersi in mostra e pensa di essere il 
mondo. Rivela il suo grande IO attraverso i suoi talenti innati, quello che ha imparato, le situazioni, e la sua immagine proiettata 
di grandezza. All’altro estremo c’è la persona con un’immagine di se stessa molto negativa. Quando si pone la domanda chi 
sono io? La sua risposta indica un sentimento negativo riguardo a se stesso come se non ci fosse niente di peggio. L’ideale 
ebraico non è nessuno dei due estremi. Il modello ebraico è di essere anav, umile. Qualunque meta una persona raggiunga nella 
vita è appena attribuito all’uso del suo potenziale interiore. Non sminuisce i suoi doni e talenti che il Creatore gli ha concesso. Si 
vede come un artigiano, i suoi talenti come i suoi attrezzi e l’oggetto della sua attenzione è la creazione di se stesso. Questo è 
personificato nel grande leader ebraico Moshe che , nonostante la sua posizione è descritto come la persona più umile sulla 
faccia della terra. Anche se è stato colui che è salito in cielo per portare giù la Torà al popolo ebraico , colui che ha parlato 
“faccia a faccia” con D., è rimasto assolutamente fedele al ruolo che ci si aspettava da lui. Las persona umile riconosce il suo 
valore e le sue abilità innate,ma continua i suoi affari senza fanfara. Lascia da parte il suo ego e non rende note le sue riuscite 
poiché sta appena usando una parte dei suoi talenti interni per fare esattamente ciò che D. vuole da lui.  
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I Quattro Figli Dell’Haggadah 

Tratto da un discorso del Rebbe di Lubavitch 
 
Il centro d'attenzione del Seder rivolge attorno ai bambini. In verità, è soprattutto per loro che seguiamo molti dettagli della 
cerimonia del Seder. La base stessa del Seder e dell’Haggadah si trova nell'ordine della Torà "e lo racconterai ai tuoi figli". 
Haggadah, infatti, vuole dire "raccontare". Quest'ordine vuole che tutti i genitori ebrei adempiano il loro obbligo raccontando ai 
loro bambini gli eventi della Yetziath Mitzraim, l'"esodo" dall'Egitto, che è stato il preludio al dono della Torà al Monte Sinai - 
nascita della nazione ebraica. 
 
L'ordine "di raccontare ai bambini" la storia di Pesach è ripetuto quattro volte nella Torà, ed ogni volta differentemente. Secondo 
i nostri Saggi, questa è un'indicazione che la "Torà parla di quattro figli", cioè quattro tipi di figli: Saggio, Malvagio, Semplice, e 
Che-non-sa-chiedere (cioè troppo giovane per chiedere). Occorre spiegare a ciascuno di loro, secondo il suo livello e nel miglior 
modo possibile, il significato di Pesach.  
 
Una domanda si pone immediatamente: perché il figlio Malvagio è messo immediatamente dopo il Saggio? Avrebbe dovuto 
certamente essere messo al termine della fila, poiché è il più basso di tutti!  
 
Nell’opera di Abuderham, l'ordine dei quattro figli è spiegato in base alla loro intelligenza. Poiché il figlio malvagio non è stupido 
(la parola ebraica per "stupido" sarebbe stata Shoteh), ha buone attitudini mentali, ma il suo ragionamento "maligno" lo ha fatto 
smarrire. Può pensare e discutere ma la difficoltà con lui è che è venuto a conclusioni false, o che ha scelto il cattivo cammino 
con cognizione di causa. In ogni modo, ha una migliore comprensione che il Semplice e certamente più dell'ultimo dei quattro.  
 
Un'altra ragione che è stata data per avere messo il Malvagio immediatamente dopo il Saggio è che sono opposti per quanto 
riguarda il loro modo di vita. 
 
TEORIA E PRATICA  
 
Le due risposte non risolvono però completamente la discussione sul fatto che i quattro figli sarebbero dovuti essere messi in 
ordine di merito e d'importanza.  
 
Dopo tutto, un quoziente intellettuale elevato, da solo, non è tutto. L'importante non è l'intelligenza ma le azioni intelligenti; 
non la teoria ma la pratica. I nostri Saggi della Mishnà (Avoth, Cap. 3) comparano l'intelligenza con i rami di un albero, mentre 
le buone azioni sono comparate con le radici. Rami molto estesi devono essere accompagnati da radici altrettanto, se non più, 
ampie, perché l'albero possa resistere al vento ed alla tempesta senza essere sradicato.  
 
A cosa serve allora l'intelligenza del figlio malvagio? È comunque al fondo della scala dei meriti. C'è ancora un'altra questione. In 
generale, cosa fa il Rashà (il figlio malvagio) nell’Haggadah? Dopo tutto, respinge tutta la celebrazione di Pesach, a tal punto 
che l'autore dell’Haggadah dichiara: "Se (il Rashà) fosse stato là (in Egitto) non sarebbe stato liberato!".  
 
E tuttavia, anche il Rashà, ha il suo posto attorno alla tavola del Seder e desideriamo includerlo nella discussione e 
"raccontargli". 
 
 La risposta a tutte queste domande è la seguente: il Talmud (Sanhédrin, 44-a) sentenzia: "Un ebreo, benché abbia peccato, 
rimane un ebreo". C'è una "scintilla" di ebraismo e di santità nel suo cuore che non muore mai. Anche quando un ebreo trascura 
di condurre la sua vita di tutti i giorni secondo Torah e Mitzvot, questa "scintilla" divina rimane, è soltanto in uno stato di 
"letargia", come se "fosse ammortizzata". Con un approccio adeguato, può essere svegliata ed attizzata fino a che diventi una 
fiamma. 
 
IL DOVERE DEL SAGGIO  
 
Il Rashà è stato messo immediatamente dopo in Chacham (il figlio saggio e prudente) per ricordarci, inizialmente e soprattutto, 
che non dobbiamo "lavarci le mani" dei figli Malvagi; che è nostro dovere aiutarlo tanto quanto gli altri due tipi: l'ignaro ed il 
giovane. In secondo luogo, c'è una buona possibilità, se non una certezza, che il nostro sforzo non sarà invano. Ogni ebreo, 
indipendentemente dalla sua situazione presente, dovrebbe "essere invitato" alla tavola del Seder, fatto entrare nella discussione, 
aiutato a vedere la luce della Torà e delle Mitzvot. Ma chi può farlo? Chi può aiutare i cattivi figli? Certamente non il Semplice 
né quello che non sa. Solo il Saggio può farlo con un approccio accorto, con la compassione e l'amore. È per questo che il figlio 



 

 11 

malvagio è messo subito dopo e vicino al figlio saggio. Si può chiedere: se è così, perché allora la risposta così dura 
dell’Haggadah "se fosse stato là, non sarebbe stato liberato"? La risposta è: è vero; là in Egitto, non c'era nessuna speranza per 
lui, perché la Torà non era stata ancora data. Prima che la Torà fosse data, il Malvagio sarebbe stato escluso dal resto del 
popolo ebraico. Ma ora, la situazione è completamente diversa. Da quando la Torà fu data al monte Sinai, ogni ebreo ha una 
parte nella Torà; nessuno può prendergliela, non più di quanto può egli stesso liberarsi dal suo impegno e dalla sua associazione 
verso il popolo ebraico e verso la Torà. Poco importa lo stato in cui si trova, è nostro fratello e dobbiamo aiutarlo a diventare un 
ebreo che conosce e che osserva la Torà. I "quattro figli" dell’Haggadah, rappresentano quattro tipi di ebrei, e dobbiamo 
coinvolgerli tutti nella celebrazione di Pesach ed in tutto ciò che essa significa. Ma c’è ancora un quinto figlio, quello che non è 
presente alla tavola del Seder. Non è probabilmente colpa sua, poiché nessuno gli ha mai detto che è ebreo o che essendo ebreo 
la sua vita dovrebbe essere diversa. Dobbiamo dunque includerlo nella nostra sfera d'influenza, farlo uscire dal suo "Mitzraim" 
(esilio egiziano) e portarlo al "Sinai" per ricevere Torà e Mitzvot. E quando tutti gli ebrei saranno presenti alla tavola del Seder e 
celebreranno Pesach nel suo vero spirito, potremo essere certi che la vera redenzione, da parte di Mashiach, non sarà lontana. 
Tutti i bambini ebrei, ragazzi e ragazze, sono i "figli di D."; ed è il nostro dovere fare in modo che vivano in conformità con 
questo titolo distintivo. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

o Qual è l’importanza che ogni genitore racconti ai figli l’uscita dall’Egitto? E in generale, perché è importante 
che un genitore condivida i suoi valori con i figli? 

o Vi è mai capitato di rigettare un valore che vi è stato dato dai vostri genitori? Perché? Qual è stata la 
conseguenza? 

o Vi siete mai sentiti trattati diversamente dai vostri fratelli o compagni di classe? Come vi siete sentiti? C’era 
un valido motivo? 

o Avete mai provato ad aiutare o cercare di avvicinarvi ad una persona che può sembrare malvagia? Qual è 
stato il risultato? 

o C’è uno dei quattro figli in cui vi identificate di più? Perché? 

 

IDEE PER UN’ATTIVITÀ 

o Si dividono i ragazzi in 4 squadre, ad ognuna delle quali è assegnato il ruolo di uno dei fratelli. Ogni squadra dovrà 
creare una pubblicità/scenetta/programma televisivo/inserto del telegiornale/ per raccontare a quel fratello l’uscita 
dall’Egitto. Perché hanno scelto di rappresentare una cosa piuttosto che un’altra? Che difficoltà hanno trovato a 
doversi rivolgere a quel tipo di persona in particolare?  

o Si dividono i chanichim in 4 squadre. Ognuna dovrà rappresentare la storia di Pesach / una scena del seder / l’uscita 
dall’Egitto, etc… come se fossero uno dei 4 fratelli. Perché l’hanno rappresentato così? Quali sono le differenze con i 
modi in cui sono stati rappresentati gli altri?  
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15 tappe verso la liberta’ 

Tratto da un articolo di Rav Shraga Simmons 

Pesach è il periodo dell'anno in cui ogni ebreo s’imbarca per il suo viaggio personale dalla schiavitù verso la libertà. Per guidarci 
nella nostra ricerca, i Saggi hanno redatto con molta cura un libro che mette in evidenza 15 tappe verso la libertà. Si chiama 
Haggadah. I Saggi ci dicono che Pesach ha luogo il 15 del mese di Nissan per insegnarci che, come la luna cresce durante 15 
giorni, la nostra progressione deve effettuarsi gradualmente in 15 tappe. Fate come se si trattasse delle 15 parti del puzzle di 
Pesach. Riunitele insieme ed otterrete la libertà! 
 

1. KADESH 
 
Per introdurre il Seder, recitiamo il Kiddush e santifichiamo questo giorno. La parola "kiddush" significa speciale, unico. La prima 
tappa per acquisire la vostra libertà è di riconoscere che siete speciali. Possedete una combinazione particolare di talenti, di 
attitudini e di esperienze che vi qualifica per apportare un contributo unico al mondo.  
 
In Egitto, gli ebrei furono forzati a costruire le città d'approvvigionamento di Pitom e Ramses. In cos’era una tortura questo 
lavoro? Perché queste città si trovavano su un suolo paludoso ed ogni volta che gli ebrei costruivano un piano, s’inseriva nel 
suolo. La schiavitù è una vita senza alcun compimento, senza alcun successo, né alcun senso. A Pesach, iniziamo il nostro 
viaggio verso la libertà individuale, chiedendoci: di cosa l'umanità ha più bisogno? In cosa quindi contribuirò in modo profondo a 
proteggere ed alimentare il mondo? E... cosa farò a questo riguardo?  
 

2. URCHATZ  
 
"perché ci laviamo le mani in questa fase del Seder?" "s’interroga il Talmud.”. "Perché è un atto insolito che desta la curiosità dei 
bambini.”. "Anche il nome dell’Haggadah significa" resoconto, poiché lo scopo del Seder è di suscitare questioni e di portare 
risposte soddisfacenti.”.  
 
Tutti hanno provato questa sensazione di stupore incontrando una persona affascinante o leggendo un libro appassionante. 
Tuttavia, come adulti, possiamo facilmente essere abituati all'idea che è più sofisticato "sapere tutto". Pesach c’insegna che per 
essere realmente liberi, dobbiamo abbordare la vita con lo stupore di un bambino. "Qual è l'uomo prudente?" "domanda il 
Talmud.”. "Quello che apprende da ciascuno.”.  
 
Pesach è la festa della primavera, della gioia e della rinascita. Nissan è il primo mese dell'anno. E la parola "mese" in ebraico, 
chodesh, ha del resto le stesse lettere della parola "nuovo", chadash. Il Seder è carico di attività insolite. Siate curiosi. Siate 
allievi della vita. Siate liberi. 
 

3. KARPAS  
 
Prendiamo una verdura e benediciamo D. di avere creato i frutti della terra. La gratitudine è liberatoria. "Qual è l'uomo ricco?" 
"domanda il Talmud.”. "Quello che è soddisfatto di ciò che possiede.”.  
 
Questa riconoscenza nasce dall'analisi dei dettagli. Così, perché questa verdura raggiunga la nostra tavola, ha dovuto essere 
piantata, raccolta, imballata, trasportata, scaricata, disposta in mostra e registrata da un cassiere - ancor prima che possiamo 
portarla a casa!  
 
Se apprezziamo realmente tutto ciò che possediamo, dovremmo costantemente proclamare: "La vita è un regalo meraviglioso!"  
 
Analizziamo questo più profondamente ancora. Inzuppiamo questa verdura nell'acqua salata, per comprendere che anche le cose 
che ci sembrano amare - la perdita del lavoro o la fine di una relazione - sono in realtà il meglio che ci poteva succedere. 
 
La gratitudine è un atteggiamento che richiede sforzi ed un'attenzione costante. Un ebreo si premura di dire 100 benedizioni 
ogni giorno. La sua ricompensa è l'emancipazione.  
 

4. YACHATZ 
 



 

 13 

Rompiamo la matzah centrale e la mettiamo da parte perché funga più tardi da Afikoman. Perché rompiamo questa matzah ora, 
se ne abbiamo bisogno soltanto più tardi? Perché la chiave verso la libertà è di anticipare il futuro e di renderlo concreto ai 
nostri occhi.  
 
La definizione della maturità è la capacità di scambiare un piccolo piacere immediato con un più gran piacere futuro. I bambini 
sono incapaci di tale prospettiva e chiedono una soddisfazione istantanea. (Perché non posso mangiare 10 caramelle ora? 
Perché dopo, avrai mal di pancia!) La sfida dell'età adulta è di abituarli a prevedere le conseguenze a lungo termine delle nostre 
azioni. (Perché non sposarmi oggi con una non ebrea, se mi piace? Perché il futuro lascia predire tensioni nella vostra vita 
familiare, della confusione per i vostri bambini ed una distanza dalle loro radici.)  
 
"Qual è l'uomo prudente?" domanda il Talmud. "Quello che vede il futuro." Rompiamo la matzah centrale, non per ora, ma per 
più tardi.”. Perché la vera libertà è un investimento a lungo termine.  
 

5. MAGGHID 
 

I Saggi ci dicono che l'unica facoltà data all'umanità è il potere della parola. La parola è un mezzo di costruzione e di 
distruzione. D. l’utilizzò per creare il mondo ("e D. disse: che la luce sia. ") ed i kabbalisti l’utilizzarono per creare il Golem.  
 
La notte del Seder, mettiamo a profitto il nostro dono della parola per realizzare la parte centrale dell’Haggadah: raccontare la 
storia di Pesach. La parola stessa "Pesach" è una contrazione delle parole pé - sach, che significano "la bocca parla". La parola 
ebraica per "faraone", invece, è una combinazione delle parole pé - ra', che significano "cattiva bocca", poiché come la parola ha 
il potere di costruire, ha il potere di distruggere. Maldicenza e pettegolezzi dividono famiglie e Comunità.  
 
A Pesach, utilizziamo la nostra parola "per costruire" l'umanità - comunicando, associandoci ed incoraggiandoci reciprocamente. 
Rimaniamo svegli una buona parte della notte, a narrare la storia del nostro esodo, gustare e condividere la gioia della libertà. 
 

6. ROCHTZA 
 
Uno degli aspetti della libertà è che ci permette di alzarci sopra i comuni mortali. Tutti hanno subito l'attacco sensoriale dei 
manifesti pubblicitari, dei discorsi gratuiti alla radio, dei modi indecenti e della violenza teletrasmessa.  
 
Al Seder, ci prepariamo a consumare la matzah lavandoci le mani, per interiorizzare ciò che siamo sul punto di mangiare. Chi si 
preoccupa della sua anima e della sua salute fisica, stabilirà una discriminazione verso qualsiasi forma di consumo: quale film 
vedere, quale amico frequentare e quale livello d'etica avere nel suo lavoro. Le vie sono piene di un sacco d’opzioni. Ma non è 
una ragione per consumare in modo impulsivo. 
 
Ci laviamo le mani per purificarci ed allontanarci dalle influenze non sane. La libertà è la facoltà di poter dire: "Ho scelto di non 
prenderne.”. 
 
 

7. MOTZI 
 
Recitiamo la benedizione di “hamotzi” per ringraziare D. di “produrre il pane della terra”. Questo è strano perché D. produce il 
grano della terra, ma è l'uomo che lo trasforma in pane! In verità, D. ci fa due regali: 1) la materia prima e 2) i mezzi per 
trasformarla in vita.  
 
La tecnologia ci ha deviato della contemplazione delle bellezze della creazione divina. Ovattiamo il nostro ambiente con l'aria 
condizionata, i prodotti alimentari di sintesi, la chirurgia estetica e la genetica. L'umanità è pericolosamente vicina "a prendersi 
per D.". Ma effettivamente, quello che l'uomo crea non è mai perfetto, egli non può che mettersi al diapason della perfezione 
ultima che è prerogativa di D.. Cos’è più impressionante: il computer più potente del mondo o il cervello umano? Tra le vostre 
due orecchie si situano 10 miliardi di cellule nervose - un sistema di comunicazione 100 volte più grande di tutto il sistema di 
comunicazione della terra.  
 
Quando recitiamo "hamotzi", teniamo la matzah con le nostre dieci dita - per ricordarci che pur essendo l'uomo che ha lavorato 
questi prodotti alimentari, è comunque un regalo del Creatore.  
 

8. MATSAH  
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Il pane, come la matzah, è costituito da farina, mescolata all'acqua, impastata in pasta e cucinata al forno. Qual è la differenza 
tra i due? La pasta da pane ha riposato senza sorveglianza durante almeno 18 minuti ed ha fermentato. La matzah che 
consumiamo a Pesach è stata cucinata rapidamente. 
 
La parola "matzah" si scrive come la parola "mitzvah". Come non dobbiamo ritardare la fabbricazione della matzah, non 
dobbiamo rifiutare l'opportunità di compiere una mitzvah. La lezione della matzah è di osservare il momento presente. Attendere 
anche un secondo può fare tutta la differenza tra un'occasione colta ed un atto mancato.  
 
Perché 18 minuti? Perché il numero 18 è il valore in ghematria di "chai", che significa "vita". La vita è questione di secondi. Il 
Talmud ci parla di persone che, affondate alle profondità dell'umanità, cambiarono in un momento il corso di tutta la loro vita.  
 
Il Seder c’insegna molto più della differenza tra la matzah ed il pane, c’insegna la differenza tra la vita e la morte.  
 

9. MAROR  
 
Al Seder, diciamo: "In ogni generazione, si alzano contro di noi per distruggerci". Gli Egiziani ruppero il nostro corpo ed il 
nostro spirito. I Romani distrussero il secondo tempio e fecero colare fiumi del nostro sangue. E così fu in ogni generazione: i 
crociati, le inquisizioni, i pogrom, l'olocausto, il terrorismo arabo. Questa violenza intensa ed irrazionale ha seguito il nostro 
popolo in ogni angolo del globo. Perché tale odio? 
 
Il Talmud ci dice che la parola ebraica per "odio", sin'ah, è legata alla parola "Sinai". Al monte Sinai, il popolo ebraico ha 
acquisito un'eredità di moralità e di giustizia - un messaggio che non può tollerare il male. Abbiamo insegnato al mondo "a 
trasformare le spade in aratri". Abbiamo insegnato al mondo "ama il tuo prossimo come te stesso”. Abbiamo insegnato al 
mondo ad essere equi dinanzi alla giustizia, e che l'ammirazione non va al bello, al ricco ed al potente, ma al buono, al saggio ed 
al compassionevole. 
 
Hitler ha dichiarato: "Gli ebrei hanno inflitto due mali all'umanità - la circoncisione al corpo e la coscienza al cuore.”. Quanto 
aveva ragione e quale lavoro ci rimane ancora da compiere!  
 
Al filo delle generazioni, le forze dell’oscurità hanno cercato di estinguere la nostra fiamma. Ma gli ebrei l’hanno lo stesso 
mantenuta in vita. Abbiamo la promessa di D. di essere una nazione eterna, poiché senza il nostro messaggio, il mondo 
ricadrebbe in pieno caos.  
 
Al Seder, mangiamo erbe amare - in accompagnamento della matzah - per mettere in evidenza il fatto che D. è non soltanto 
presente nelle nostre occasioni gioiose (simboleggiate dalla matzah), ma anche nei nostri esili amari. Non ci abbandonerà mai. 
 

10. KOREKH  
 
Il sandwich di Hillel è fatto di "mattoni e argilla": di pezzi di matzah, uniti ad erbe amare e charoset. La matzah era inizialmente 
intera, e anche il popolo ebraico, che può essere oppresso e diviso ma resta unito, grazie al suo attaccamento alla Torà ed al 
suo passato storico comune.  
 
Il Talmud ci rivela che gli ebrei in Egitto sono stati liberati grazie alla loro unità. Eravamo interdipendenti nel nostro impegno 
reciproco e nel nostro impegno per il futuro del nostro popolo. Settimane più tardi, al monte Sinai, eravamo insieme ed abbiamo 
accettato la Torà d’un solo cuore e d’un solo spirito.  
 
Oggi, litighiamo sotto lo sguardo avido dei mass media. Questo c’imbarazza e ci scoraggia allo stesso tempo. La più gran 
minaccia per la sopravvivenza del nostro popolo è forse interna. La nostra sola risposta è alzarci e proclamare: "Ogni ebreo è 
ebreo.”. Un solo punto, basta. L'inclusione del figlio empio nel Seder esprime la nostra convinzione che nessun ebreo è mai 
irrimediabilmente perso. Formiamo tutti una grande famiglia, dobbiamo amarci e prendere cura gli uni degli altri.  
 
La Matzah può essere rotta, ma può essere raccolta. È il sandwich di Hillel che simboleggia tradizionalmente il nostro impegno 
a riattaccare insieme i pezzi del popolo ebraico.  
 
Con il merito della nostra unità, siamo stati liberati dall’Egitto e sarà per questo merito che saremo liberati nuovamente.  
 

11. SHULCHAN OREKH  
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Mentre ci prepariamo a raggiungere vertici di santità, può sembrare strano che una delle mitzvot della notte del Seder sia di 
consumare un pasto di festa.  
 
È perché l'atteggiamento ebraico verso i nostri istinti naturali e le nostre necessità fisiche è diametralmente opposto a quello 
delle altre religioni. Le nostre guide spirituali non si sono dedicati al celibato, né meditano in cima ad una montagna. Piuttosto 
che di combattere o negare il fisico, l’ebraismo sottolinea l'importanza dei pasti di festa e delle relazioni coniugali.  
 
D. auspica così. La prova è che anziché creare prodotti alimentari insipidi (o sotto forma di pillole proteiche), D. ha creato una 
varietà di aromi e di strutture - arancia, fragola, cioccolato, banana, mango. Perché? Perché vuole che l'umanità ne tragga 
piacere! Adamo ed Eva furono messi nel giardino dell’Eden - il giardino del piacere. Il Talmud ci dice che una delle prime 
domande che si chiedono ad una persona quando arriva in cielo, è: "Hai tratto del piacere da tutti i frutti del mondo?"  
 
La notte del Seder, consumiamo un pasto di festa per imparare che la vera libertà è la nostra capacità santificare la vita. 
 

12. TZAFUN  
 
L'ultima cosa che consumiamo questa sera è l’Afikoman. (Della matzah per dessert?!) Mangiamo quest'ultimo pezzo di matzah - 
non per fame - ma perché ci è ordinato. Il piacere fisico, benché faccia parte integrante della nostra vita, deve a volte cedere il 
posto ad un valore supremo, spirituale.  
 
Per illustrare questo concetto, il Talmud compara l'essere umano "ad un cavallo ed un cavaliere". La ragion d'essere del cavallo è 
di condurci dove desideriamo andare; se lo si abbandona a se stesso, il cavallo si lascerà andare alla pigrizia e rischierà anche di 
disarcionare il suo cavaliere. È per questo che il suo conducente è incaricato di prendere tutte le decisioni.  
 
Inoltre il nostro corpo è il veicolo che ci permette di muoverci nel corso della nostra vita, richiede cura ed attenzione - ma non al 
punto di occupare il posto centrale. Esiste una differenza tra mangiare in modo salubre e viaggiare fino all’America per gustare 
un hamburger autentico. Una persona, motivata dai suoi desideri materiali, è tutto tranne libero. L’ebraismo ci dice: domina il 
materiale, affinché non ti domini lui. Sii padrone di te stesso.  
 
È questa capacità di educarci sopra il nostro essere fisico che segna la differenza tra noi e gli animali. Si narra la storia del Ba'Al 
Shem Tov che, osservando il suo vicino mangiare il suo pranzo, non vide altro che un bue. Quest'uomo che si dedicava solo alla 
ricerca dei piaceri fisici, non era diverso dall'animale. La libertà è la capacità di mettere redini al nostro cuore. "Qual è l'uomo 
forte?" "domanda il Talmud.”. "Quello che sottomette la sua inclinazione.”. 
 
Al Seder, nascondiamo l’Afikoman, lo cerchiamo, lo troviamo - quindi otteniamo una ricompensa! La stessa cosa si produce con 
il nostro desiderio spirituale profondo di fare ciò che è giusto. Benché sia nascosto in noi, possiamo cercarlo, trovarlo - e la 
nostra ricompensa sarà la vera libertà. 
 

13. BAREKH  
 
La pressione sociale è una delle cose che c’impediscono di impegnarci a fare ciò che è giusto. Barech, la benedizione dopo il 
pasto, fu istituita da Avraham 4.000 anni fa. Avraham invitava i viaggiatori pagani nella sua tenda a mangiare un buon pasto 
ed annunciava loro in seguito che il “conto” consisteva nel ringraziare D.. Pensavano che avesse sbattuto la testa. Nessuno 
allora credeva in D..  
 
Avraham si chiamava Ha'Ivri ("l'ebreo"), il che significa "quello che si tiene dell'altro lato". Era un marginale, una voce isolata 
nell’immensità del deserto. Avremmo fatto fronte a tale pressione sociale?  
Oseremmo esprimerci oggi contro la proliferazione dei mass media, del sesso e della violenza? Contro la droga ed i crimini 
commessi nella nostra città? È una forma di schiavitù l’essere incessantemente preoccupato della propria immagine e del proprio 
status nell'ambito della società? ("cosa penseranno di me se esprimo il mio disaccordo? Come potrei sopportare la sofferenza 
dell'isolamento e del rifiuto? ")  
 
Il termine ebraico per Egitto è Mitzraim - dalla radice meitsar, che significa stretto, ristretto. Quando abbiamo lasciato l'Egitto, 
ci siamo liberati dalle costrizioni sociali che ci limitavano ad un cammino stretto nei modi, nelle immagini e nelle idee.  
 
La libertà significa fare ciò che è giusto, anche quando ciò non è molto popolare. Devo vivere soltanto con la mia coscienza. La 
realtà è liberatoria.  
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14. HALLEL  
 
Mentre la sensazione della nostra libertà ubriaca i nostri cuori (aiutata anche un po’ dai quattro bicchieri di vino), cantiamo la 
nostra gioia a pieni polmoni. "Quando gli ebrei sono usciti dall’Egitto ed hanno attraversato il mar Rosso, hanno cantato con 
gioia (esodo 15)." Quando vediamo la retribuzione del male, gli Egiziani che annegano nel mare, siamo immediatamente 
riconoscenti a Colui che ha orchestrato quest'inversione di situazione! D. ci tira fuori della schiavitù per offrirci la libertà - e 
siamo meravigliati dinanzi alla bellezza e alla rapidità di tutto ciò. Gli ebrei in Egitto erano immersi al 49esimo grado d'impurità 
spirituale ed è soltanto quando erano completamente sprofondati che si girarono verso D. e lo implorarono. Fu a questo 
momento che furono liberati. La redenzione può essere in un batter d’occhio. La nostra esperienza egiziana cominciò con Yosef, 
chiuso nella sua cella di prigioniero - che si elevò alla posizione di primo ministro, nel giro di un giorno! Il Seder è l’unica delle 
613 mitzvot ad essere compiuta specificamente la notte, poiché a Pesach, trasformiamo l’oscurità in luce. Con l’Hallel, 
abbandoniamo ogni principio intellettuale e sperimentiamo la gioia della libertà. Il canto è il mezzo d'espressione di un cuore 
esaltato. È il mezzo per rompere le nostre catene e raggiungere la libertà.  
 

15. NIRTZAH  
 
Chiudiamo nostro Seder con la preghiera: "L’anno prossimo a Gerusalemme". Ogni sinagoga nel mondo è orientata verso 
Gerusalemme. È il centro di tutte le nostre speranze e di tutte le nostre aspirazioni - non soltanto su un piano geografico, ma 
anche in senso largo. Il Talmud ci dice che la creazione cominciò a partire da Gerusalemme e che il mondo si estese a partire da 
questo punto. Le carte medioevali presentano Gerusalemme come l'epicentro dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa. Il mondo 
converge verso questo posto e tutte le forze vitali vi risuonano. Attraverso Gerusalemme, il mondo intero è rimesso in 
prospettiva.  
 
Il nome Gerusalemme significa "città di pace". Shalom, la pace, è molto più dell'assenza di conflitto. È l'armonia senza difetto di 
un'umanità che abbraccerebbe francamente una visione comune. Gerusalemme è una visione di D. nella nostra vita, la metafora 
di un mondo perfetto. Gerusalemme ci dà la speranza di attuare con successo ciò che dobbiamo compiere come popolo, 
santificare il mondo.  
 
In Egitto, non avevamo ancora interiorizzato questa lezione, eravamo troppo esausti dal nostro duro lavoro (esodo 6: 9) ed 
eravamo completamente assorbiti dall'abisso spirituale della società egiziana. Quando siamo stati finalmente liberati, ciò si è 
prodotto così rapidamente e così frettolosamente che anche allora, siamo stati incapaci di capire in pieno il significato di ciò che 
ci succedeva. Ciò significa che anno dopo anno, ogni Seder aggiunge un po' di valore agli eventi originali e ci avvicina alla 
redenzione finale.  
 
Mentre il Seder volge alla sua fine, sentiamo che il processo di redenzione si sta producendo. Esclamiamo: "L'anno prossimo a 
Gerusalemme!" "Siamo per strada per tornare a casa nostra.”. 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

o La libertà sembra non essere definita come la totale assenza di costrizioni. Perché? Vi sembra giusto? 
o Il concetto di felicità e di libertà nell’ebraismo è legato all’idea di accontentarsi: in cosa può rendere felice 

l’accontentarsi di come si è e di ciò che si ha? 
o Qual è l’utilità di continuare a celebrare il Seder e raccontare l’uscita dall’Egitto anche 3000 anni dopo? Cosa 

possiamo impararne sul piano pratico? 
o Abbiamo dei tipi di schiavitù anche adesso: quali sono e come possiamo liberarcene? 
o Cosa c’insegna il Seder rispetto al rapporto che un ebreo deve avere tra corpo e anima? 

 
 
 

IDEE PER UNA ATTIVITÀ (medie/liceo) 
 
Il concetto di felicità e di libertà nell’ebraismo è legato all’idea di accontentarsi: in cosa può rendere felice l’accontentarsi di 
come si è e di ciò che si ha? 
 
Idea 1.  
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La felicità interiore e quella esteriore Scopo: il chanich capirà che la vera felicità è quella interiore e non quella causata da agenti 
esterni.  
Dinamica dell'attività  Fase A Sparse per la stanza ci sono delle espressioni, ogni chanich deve dire quale di queste secondo lui 
esprime la vera felicità. Si fa una breve discussione tra chanichim. Espressioni sulla felicità: 

• Chi vive bene è una persona felice.  
• Chi serve il Signore è una persona felice.  
• Chi riesce (negli esami, nella vita...) è una persona felice.  
• Chi sa prendere tutto alla leggera, è una persona felice.  
• Quando una persona riesce a dimostrare a se stessa la sua forza, è felice.  
• La felicità è la sensazione che noi tutti proviamo quando aiutiamo gli altri.  
 
Idea 2. 
 

Obiettivi: riconoscere che bisogna accontentarsi del proprio posto e non approfittare del proprio potere. 
 
Gioco: a coppie, gara di corsa: uno è bendato e deve correre finché l’altro gli dice stop. 
 
Discussione: Come si sono sentiti i chanichim che correvano ad occhi chiusi? Si sarebbero sentiti uguali se non ci fosse stato 
nessuno a dirgli stop? Come si sarebbero sentiti se fossero stati malati e nessuno si fosse preoccupato per loro? 
Come si sono sentiti i chanichim che dicevano stop? Avrebbero potuto non dirlo? Cosa sarebbe successo? Perché non l’hanno 
fatto? 
 
Conclusione: 
 
In realtà ognuno di noi aveva in potere di cambiare la situazione, ma per rispetto o paura verso gli altri non l’ha fatto. 
 
Ognuno si è accontentato del ruolo che gli era stato dato senza lamentarsi e cercare di averne un altro.  
 
Succede così anche nella vita di tutti i giorni? 
 
Forse no, 
di solito non ci accontentiamo di ciò che abbiamo e cerchiamo costantemente di ottenere di più, invidiando gli altri. 
 
Vediamo ad esempio questa storia.  
 
C’era una volta un uomo molto povero che per guadagnare quel che bastava per vivere per la sua famiglia faceva lo 
spaccapietre. Un giorno quest’uomo, di nome Yacov, mentre stava lavorando molto sodo per ricavare pietre da una montagna 
molto alta, vede passare il re; allora egli pensa: ”Come vorrei essere il re, egli è di sicuro la persona più potente al mondo, 
giacché comanda su di tutti ed è molto ricco senza dover lavorare!” ed Hashem volle che a quel punto egli divenisse il re. Aveva 
dei bellissimi vestiti: una folta pelliccia d’ermellino e un prezioso mantello di lana di porpora. Yacov però aveva molto caldo, 
perché era sotto il sole con quei pesanti vestiti. Così pensò che il re non fosse veramente così potente: certamente lo era di più il 
sole! Ed ecco che egli divenne il sole; credendo di essere il più importante di tutto il mondo, sorgeva e tramontava felice. Poco 
dopo però giunsero le nuvole, che oscurarono il sole, facendo in modo che così Yacov non pensasse più di essere il più potente. 
Dunque egli decise che certamente erano le nuvole le più potenti, e fu così che divenne una nuvola. Si sa però che non sempre le 
nuvole oscurano il sole, infatti, dopo poco, arrivò il vento che le spazzò via. Così Yacov pensò che il vento avesse effettivamente 
più forza delle nuvole, e desiderò ardentemente diventare il vento. Essendo quello il suo giorno fortunato, egli divenne il vento 
soffiò, soffiò, in giro per tutto il mondo, finché non raggiunse la montagna più alta della terra e non poté più proseguire: anche 
il vento quindi aveva i suoi limiti! Certamente la montagna era ciò che di più potente ci fosse sulla faccia della terra! Yacov 
divenne così la montagna, e pensò in questo modo di aver raggiunto il massimo del potere. In questa nuova trasformazione era 
molto felice, quando però arrivò uno spaccapietre che doveva tirar fuori pezzi di roccia dalla montagna. Era egli dunque l’uomo 
più potente! Ritornò così a quello che era in origine: l’uomo più potente del mondo… 
 
Da questa storia impariamo che bisogna sempre accontentarsi di quello che si è, e che, se siamo così, significa che Hashem 
sapeva che questo sarebbe stato il modo in cui avremmo vissuto più felici. 
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IDEE PER UNA ATTIVITÀ (per bambini delle elementari): 
 

o Caccia al tesoro con le varie tappe del seder (per trovare ogni tappa devono seguire un’indicazione che non è un vero 
e proprio indizio sul posto ma sulla tappa del seder, con sottolineata una parola in cui può trovarsi il prossimo 
biglietto: es. “Facciamo il kiddush con un bicchiere di vino”: il biglietto successivo sarà nascosto vicino ad un 
bicchiere). 

o Puzzle da mettere in ordine con le varie parti del seder da una parte e la corrispondente nozione di libertà dall’altra. 
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La Spiaggia E Il Seder 

Tratto da un articolo di Rabbi Doniel Baron 

Una comprensione mistica dell'importanza del mare che riporta i corpi egiziani sulla spiaggia.  
 
Gli ebrei hanno lasciato l'Egitto in mezzo ad un’ondata di miracoli fantastici che hanno dimostrato l'enormità dell’esodo. Ogni 
miracolo era necessario ed era pieno di significato. Tuttavia, c’era un miracolo la cui importanza sembra sfuggirci. Sappiamo che 
il mar rosso si era diviso, permettendo che gli ebrei passassero e richiudendosi sugli Egiziani, annegandoli. La Torah ci dice di 
ancora un altro miracolo che segue. Dice "Israele vide gli Egiziani morti in riva al mare" (Shemot 14:30). Se gli Egiziani erano 
annegati nelle profondità del mare, come hanno fatto tutti i loro corpi a tornare subito sulla spiaggia? I nostri Saggi spiegano 
che il mare li aveva rigettati fuori - ed era un miracolo. 
 
Qual è l'importanza più profonda che i corpi morti siano fuoriusciti sulla spiaggia? La risposta si trova nel significato mistico del 
mare e della riva. C’è un salmo che drammaticamente recitiamo all’unisono la notte di Rosh Hashana, e secondo molte usanze 
anche a Yom Kippur. Comincia: "la terra e ciò che la riempie appartengono a D., il mondo e tutti i suoi abitanti, poiché ha 
fondato il mondo sui mari e lo ha stabilito sui fiumi" (Salmi 24:1).  Perchè "poiché"? Cos’hanno mari e fiumi a che vedere con il 
motivo per cui il mondo appartiene a D.? Per rispondere, dobbiamo capire l'essenza dei grandi bacini d’acqua del mondo da una 
prospettiva ebraica.  
 
Il terzo giorno della creazione, che era iniziata con un mondo coperto d’acqua, D. ha comandato alle acque di raccogliersi in un 
posto in modo che la terra asciutta potesse comparire (veda genesi 1:9).  
 
Le dinamiche che sono esistite fin dall'inizio di quel terzo giorno, i mistici spiegano, continuano fino ai giorni nostri; anche se il 
mondo ha i continenti ed isole, le forze naturali del mare tendono a coprire ancora una volta il pianeta d’acqua. Inarrestabili, 
sommergerebbero il mondo con una furia senza precedenti. 
 
Bombardati dalle moderne statistiche che minacciano il riscaldamento globale, tutti sanno che cosa potrebbe accadere se la 
temperatura del mondo aumentasse di anche solo una piccola quantità. Soltanto Noah, la sua famiglia e gli animali a bordo 
dell'arca sono sopravvissuti l'ultima volta che il mondo è stato coperto d’acqua.  
 
Che cosa trattiene le acque dall’agire così? Che cosa mantiene il mondo dal diluvio? Il bordo del mare - la spiaggia. "Hai posto 
un bordo che le acque non possono attraversare e non tornare a coprire la terra" (Salmi 104:9). Le acque desiderano coprire la 
terra, ma sono contrastate. I saggi portano la spiaggia, una semplice striscia di sabbia, come esempio della grandezza di D. e 
come indicazione di come ad ogni momento D. conserva il mondo dall’autodistruzione contenendo il mare nei relativi confini 
(vedi Talmud, Bava Batra, 73a). È come se ogni onda, fino a che non s’infrange, affermi che sarà quella che sommergerà il 
mondo.  
 
Così il mare porta la testimonianza dalla partecipazione costante di D. nel mondo e nel suo rinnovamento quotidiano della 
creazione. Il mondo è suo, poiché lo ha fondato sui mari e lo ha stabilito sui fiumi. Ha generato un mondo che si auto-
distruggerebbe se non fosse per il suo costante fermare il mare. Ogni secondo D. è attivamente coinvolto nel contenere le 
acque nei fiumi e negli oceani, costantemente fermandoli sulla baia. 

C’era una volta una grande nazione del passato che negava il concetto stesso di Divina Provvidenza. Era un popolo che viveva 
in una terra di grande abbondanza, che faceva pensare che i confini del mare fossero una cosa naturale, e che nessun’energia 
metafisica era necessaria per prevenire il ritorno ad un mondo d’acqua. Era una nazione il cui monarca reagì al comando di 
lasciar partire gli ebrei con la risposta: “Chi è D. perché io lo debba ascoltare? Non conosco D. e non lascerò andare gli ebrei” 
(Shemot 5:2). Questa nazione era l’Egitto – Mitzraim in ebraico. 

L’ebraico è la lingua più profonda al mondo e i mistici discorrono su come persino il mondo stesso è creato con le lettere 
dell’alfabeto ebraico. In ebraico la parola metzar significa confine. La parola yam significa mare. Gli Egiziani erano chiamati 
metzar-yam, che letteralmente significa confine del mare. Senza dubbio, la filosofia egiziana ruotava intorno all’idea che non è 
necessario nessun confine Divino9 per contenere il mare, poiché ce n’è uno naturale. D. è irrilevante, affermavano. 
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Il pensiero ebraico afferma che le persone hanno qualcosa di simile ad un cordone ombelicale spirituale che, se staccato, 
permetterebbe alle forze del mondo di distruggere la vita umana. C’è una costante connessione con il mondo spirituale 
trascendente, anche se non necessariamente ce ne accorgiamo. Gli egiziani negavano questo con vigore e facevano tutto il 
possibile per eliminare questa coscienza della mentalità ebraica. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, uno dei più grandi kabbalisti, 
spiega che il faraone aveva una tale ossessione per distruggere questa mentalità che aveva assoggettato gli ebrei alla schiavitù 
più atroce solo per distrarli da questi pensieri.  

“Israele vide gli egiziani morti in riva al mare”. Il miracolo di trasportare gli egiziani morti sulla riva mandava un messaggio 
potente. Gli egiziani, che insistevano che il confine del mare lo contiene naturalmente e costantemente, furono affogati e 
miracolosamente trasportati sulla stessa riva che ritenevano – e il loro stesso nome lo conferma – che non fosse connessa con 
niente di Divino.  

L’Haggadah fa un’affermazione che ci può sembrare fuori luogo: “Se D. non ci avesse redenti, saremmo ancora schiavi del 
faraone in Egitto”. Figuriamoci! Era migliaia d’anni fa! Il grande antico Egitto è finito da molto, e una nazione completamente 
diversa vive oggi su quella terra. 

Ripensiamoci. Le Parole del Ramchal dovrebbero risuonare nella nostra mente. La più grande strategia del Faraone era di 
rimuovere la nostra attenzione dall’idea che in questo mondo nulla può accadere o continuare ad esistere senza D. Il retaggio 
del Faraone è ancora in vita. Oggi ci dicono continuamente che la natura è un dato di fatto. Siamo distratti, ed è facile perdere 
l’attenzione sulla realtà, cioè sul fatto che ogni secondo della nostra esistenza è un miracolo.   

L’esperienza del Seder è un’opportunità per rimettere la nostra attenzione a posto e tornare sulla giusta strada. Ogni momento 
della nostra vita è un regalo Divino. Abbiamo solo bisogno degli occhi per vederlo.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

o Che cosa rappresenta per noi la spiaggia adesso? Perché D. ha scelto proprio la spiaggia, luogo per eccellenza del 
“malcostume” per darci questo messaggio? 

o Cos’è che noi consideriamo come miracolo? Che importanza ha nella nostra vita renderci conto che ogni momento è 
un miracolo? 

o Qual è, in effetti, il più grande attacco alla nostra identità ebraica? 
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Dayenu: ci sarebbe bastato! 

Tratto da un articolo di Rabbi Tom Meyer 

Dayenu è forse il più famoso dei canti del Seder. I 15 versi sono però molto più che una filastrocca… contengono le radici 
della comprensione spirituale. 

"Dayenu" – Poiché il Signore ha fatto molte cose buone per noi, noi dobbiamo esserGli molto grati: ci ha fatto uscire dall’Egitto, 
ha punito gli Egiziani, ha distrutto i loro dei, ha fatto morire i loro primogeniti, ci ha dato le loro ricchezze, ha aperto il mare 
per noi, ce lo ha fatto attraversare all’asciutto, vi ha affogato i nostri oppressori, ci ha dato ciò di cui avevamo bisogno nel 
deserto per 40 anni, ci ha nutrito con la manna, ci ha donato lo Shabbat, ci ha portato al monte Sinai, ci ha donato la Torà, ci 
ha fatto entrare in Israele, ci ha costruito il Tempio, per espiare i nostri peccati. (Haggadah di Pesach) 

Per dimostrare tutte le conseguenze positive di aver scelto D., l’Haggadah elenca tutte le cose che D. ha fatto nel popolo 
ebraico nella Storia.  

"Dayenu" ha 15 strofe, 15 aspetti, 15 doni. Le prime 5 parlano dell’abbandono della bassezza della schiavitù fisica. Le 5 
successive descrivono miracoli - i.e. come D. cambia la natura. Gli ultimi 5 sono la vicinanza a D.  

CINQUE STROFE DELL’ABBANDONO DELLA SCHIAVITU 

1) “Se ci avesse fatti uscire dall’Egitto.”.  

Lasciare l’Egitto è elevarci in una coscienza della nostra anima. Per molte persone, il raggiungimento di questo momento di 
trascendenza è la più grande esperienza nella vita. Vanno in giro per il mondo e passano la loro vita intera cercando di 
raggiungerlo. Pensate ad un momento in cui eravate innamorati. O quando stavate in cima ad una montagna e d’un tratto vi 
siete resi conto della bellezza d’ogni cosa. Sapevate che siete un’anima. Avevate appena lasciato l’Egitto. È fantastico, no? 
Questo ci sarebbe bastato. 

2) "Se avesse fatto giustizia con gli Egiziani." 

Giustizia significa che una volta che hai chiarezza e sai distinguere il bene dal male, puoi combattere il male. È magnifico vedere 
una persona malvagia frenata nelle sue intenzioni, il bulletto, lo sfruttatore. Ci sentiamo elevati quando qualcuno si leva contro 
di loro con chiarezza morale. Siamo disposti a pagare per vedere film in cui il “bene “ trionfa contro il “male”. In un mondo così 
cinico, la gente non crede che il “bene” possa vincere. Ma tutti vorrebbero vederlo. E se lo si merita, lo si potrà vedere nella vita 
reale. Questo ci sarebbe bastato.  

3) "Se avesse fatto giustizia con i loro dei."  

Questo è quando la gente egoista e avara sembra felice e prospera – e poi vedi esposta la falsità di quegli dei. Il tuo senso 
intuitivo dei valori è restaurato. Ciò che è giusto è giusto e ciò che è sbagliato è sbagliato. Questo ci sarebbe bastato. 

4) "Se avesse fatto morire i loro primogeniti."  

C’è un maggior senso di soddisfazione quando i “primogeniti” – i malvagi leaders che hanno il potere – hanno la loro giusta 
ricompensa. Certo, preferiremmo che ogni uomo cambiasse la sua cattiva strada e non fosse punito. Ma se non si possono 
cambiare, la cosa migliore è vederli ammazzati. Credetemi, quando Hitler è morto, la gente era felice. Tutto il mondo fece un 
sospiro di sollievo. È più che solo guadagnare chiarezza per noi stessi o veder distrutta un’ideologia falsa. Qui, in effetti, 
vediamo spezzare il potere ai viziosi sfruttatori. Questo ci sarebbe bastato. 

5) "Se ci avesse dato le loro ricchezze"  

Quando ti lasci andare al tuo corpo, non ottieni davvero i piaceri del corpo, perché non raggiungi mai un punto di sazietà e 
soddisfazione. Per esempio, quand’è che i soldi sono abbastanza? 
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Ma quando si raffina la propria anima, si ottengono anche tutti i piaceri del corpo. Sono in una prospettiva, nella giusta misura 
e sotto controllo. Puoi godere del cibo e sentire che hai fatto la cosa giusta. Dirigere l’istinto animale e ottenere ricchezza. 
Questo è ciò che significa “presero le ricchezze degli Egiziani.”. Al momento in cui gli ebrei hanno lasciato l’Egitto, sono 
diventati un’anima. E questo ci sarebbe bastato. 

CINQUE STROFE DEI MIRACOLI 

6) "Se ci avesse aperto il mare."  

Hai mai visto il mondo aprirsi per te? Chiedendo più volte a gruppi numerosi “quanti di voi hanno vissuto un miracolo 
personale?", quasi tutti nella stanza alzavano le mani. Non credevano ai miracoli delle altre persone, ma credevano che "mi è 
successo qualcosa, non riesco a spiegarlo, era incredibile.”. Uno studente mi disse che non aveva mai messo la cintura di 
sicurezza in vita sua. Poi un giorno salì in macchina e sentì il bisogno di mettere la cintura. Quel giorno la sua macchina fu 
completamente distrutta, sarebbe stato sicuramente ucciso. Un miracolo. 

L’apertura del mare è un miracolo evidente in cui la natura cambia. È molto più piacevole quando si vede un miracolo evidente, 
dritto davanti a sè. Gran parte di noi non ne ha visti a quel livello, ma da quello che abbiamo visto, possiamo immaginare il 
potenziale di miracoli più grandi. 

Quando si sceglie di essere un’anima, il mondo fisico ci si apre. La tensione si allenta. Non dobbiamo combattere la natura come 
siamo abituati. Al mare, D. ci liberò da quel vincolo. Questo ci sarebbe bastato. 

7) "Se ci avesse fatto attraversare all’asciutto."  

Qui è quando non solo si riceve il miracolo, ma anche con facilità. La strada verso Oz si apre subito ed è facile da percorrere. 
Va dove vuoi andare. E non solo vedi il miracolo, ma ci passi proprio attraverso. Tu e la strada siete tutt’uno. Passi attraverso la 
natura e nelle braccia dell’Onnipotente. In un miracolo. In Israele. Nell’anima. Questo ci sarebbe bastato. 

8) "Se avesse fatto affogare i nostri oppressori.”. 

Questo è quando la natura è non solo “non tua nemica”. È diventata completamente sottomessa e adesso è tua amica. È sotto 
la tua volontà e agirà per te. Così come vogliamo dare tutto ai nostri figli, D. vuol aiutarci a “sollevare” la natura, in modo che 
sia per noi un’amica. 

Quando gli ebrei videro i corpi degli Egiziani che affogavano, si resero conto che la natura non ha più potere su di noi. Non solo 
per le settimane successive. Per sempre. Questo era il piacere. In effetti, il Midrash dice che gli ebrei erano ancora nervosi e non 
ci credevano. Dicevano “Magari usciranno dall’acqua un km più in là e ci attaccheranno”. Così D. completò l’opera – portò i 
corpi morti a riva così gli ebrei potevano essere certi. Quanto perdiamo quando abbiamo sempre paura che in un modo o 
nell’altro ci sarà di nuovo tolto il potere. D. aveva tolto quell’insicurezza. Questo ci sarebbe bastato.  

9) "Se ci avesse dato ciò di cui avevamo bisogno nel deserto per 40 anni."  

Immagina che ti abbandono nel deserto del Sahara senza niente per 40 anni. È la libertà – ma è dura. Per 40 anni gli ebrei 
ebbero tutto ciò di cui avevano bisogno. Avevano un “pozzo portatile” che forniva l’acqua; i loro vestiti non si consumavano; 
erano automaticamente puliti. D. si occupò di loro in modo che non fossero ossessi e distratti dai dettagli fisici. Invece, 
potevano concentrarsi sulla crescita spirituale e lo studio della Torà. Sentivano il mondo intero che operava in consonanza con 
loro. Erano circondati da nuvole spirituali, che era come essere avviluppati dalla presenza di D. Immagina il momento in cui esci 
ed è il primo, magnifico, tiepido giorno di primavera “Uao, che mondo meraviglioso.”. Senti la natura che ti circonda con la sua 
bellezza. Questo è ciò che sentirono gli ebrei per 40 anni nel deserto – la natura che scorreva con loro. Questo ci sarebbe 
bastato. 

10) "Se ci avesse nutrito con la manna.” 

Guadagnarsi da vivere è davvero un miracolo nascosto. Usciamo, lottiamo, ci preoccupiamo e preghiamo – e poi se abbiamo 
successo pensiamo che sia grazie al nostro potere ed ingegno. È bello sentire che il nostro ingegno ha fatto qualcosa. Ma 
d’altro canto è una formula per l’arroganza.  
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Con la manna, gli ebrei si svegliavano ogni mattina e vedevano un sottile strato di cibo che ricopriva il suolo deserto. 
Raccoglievano esattamente ciò che avevano bisogno per ogni giorno. Non dovevano mettere nulla da parte in un conto in 
banca. Sapevano che il giorno successivo D. avrebbe aperto i cieli e riversato nuovamente la Sua benedizione. Si sentivano 
accuditi. Com’essere nel ventre materno. Non dovevano preoccuparsi. Questo ci sarebbe bastato.  

CINQUE STROFE DELLA VICINANZA A D. 

11) "Se ci avesse dato lo Shabbat.” 

Cos’è lo Shabbat? Così come uno spazio fisico può essere santificato – la gente scende dall’aereo in Israele e sente qualcosa di 
speciale – allo stesso modo il tempo può essere santificato. Invece che avere una corsa infinita tutta la settimana – guadagnare 
soldi, guadagnare soldi, guadagnare soldi, c’è un giorno in cui non possiamo guadagnare soldi! Invece ci sediamo, ci rilassiamo 
e godiamo dell’esistenza. Sentiamo la presenza di D. Shabbat è un giorno speciale per concentrarci sullo studio e sulla crescita. 
Non si sale in macchina per andare da qualche parte. Gli occidentali hanno perso il concetto di famiglia. Lo Shabbat ce lo rende. 
E questo ci sarebbe bastato. 

12) "Se ci avesse portato al monte Sinai.” 

Quand’ero piccolo, il Presidente Kennedy disse che avremmo mandato un uomo sulla luna. Tutta la nazione si unì – università, 
grandi imprese, agenzie governative. Ognuno voleva riuscire a mandare un uomo sulla luna. E l’America ci riuscì. 

Quando gli ebrei arrivarono al monte Sinai, avevano unità assoluta come popolo. È un livello assolutamente nuovo in cui la 
società collabora per sentire la presenza di D.. Al monte Sinai, il popolo ebraico raggiunse la rivelazione nazionale. 

Quando Adamo ed Eva erano nel giardino dell’Eden, la spiritualità era aperta e ovvia. Poi fecero un errore e mangiarono il 
frutto. La fisicità divenne sovrastante da allora bisognava lavorare per scoprire la spiritualità. Ma in realtà, la spiritualità è come 
l’acqua – se prendi una piccozza e fai un buco quasi in qualunque posto, vedrai l’acqua scorrere. Così anche la spiritualità è 
sottostante a tutto. Solo non la vediamo.  

Quando D. ci portò al monte Sinai, aprì tutti i pozzi. Gli ebrei guardarono ogni cosa e vi videro e compresero la sua origine 
spirituale. C’era un ambiente molto spirituale intorno a loro. Nessuno aveva dubbi al monte Sinai. E non c’è gioia così grande 
quanto non avere dubbi. Erano completamente uniti tra loro e con D. Questo ci sarebbe bastato.  

13) "Se ci avesse dato la Torà." 

Ognuno di noi ha momenti di trascendenza in cui sente D. Potrebbe essere la mattina d’inverno dopo una nevicata in cui apri la 
finestra e vedi il ghiaccio che pende dagli alberi. La luce colpisce il ghiaccio, che luccica, e vedi quanto ogni cosa è bella e pura. 
Ti senti elevato. Ma poi ti giri e devi avere a che fare con la tua famiglia, i tuoi affari, tua suocera. Se hai un’elevazione 
spirituale e poi vai nel mondo senza sapere come applicarla, scenderai dall’elevazione. La vita diviene molto complessa. È una 
lotta per tornare a D.. 

Il monte Sinai era un’altezza spirituale enorme, ed è magnifico sapere che D. è con te. Ma devi ancora continuare con la vita di 
tutti i giorni. Devi mangiare, far crescere una famiglia. Come si fa? Qual è il libro delle regole? Dov’è la mappa? 

La bellezza della Torà è quello che ci indica cosa fare. Torat Chaim è letteralmente “Istruzioni per Vivere": la Torah c’insegna il 
bene e il male. Non solo moralmente, ma praticamente. La Torà etichetta tutto e spiega quali azioni sono buone e quali sono 
distruttive – in passi semplici. E questo ci sarebbe bastato.  

14) "Se ci avesse portato alla Terra d’Israele" 

Abbiamo già detto che il tempo può avere santità sotto la forma dello Shabbat. Anche la Terra può avere santità. Certo, D. è 
ovunque. Ma in certi posti si sente di più la Sua presenza. Per esempio, D. si rivela di più in Israele. È per questo che quando 
l’aereo atterra si sente qualcosa di speciale. E quando si arriva a Gerusalemme, è ancor più speciale. E quando si arriva al Kotel 
è… indescrivibile. Tutti lo sentono. Quindi non pensare di essere matto. D. apre un pochino la tenda in Israele.  
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C’è un secondo aspetto d’Israele. Ci si sente anche “a casa”. Immagina un bambino orfano e i suoi sentimenti d’insicurezza 
quand’è mandato da una casa adottiva all’altra – poi infine trova una famiglia che davvero si prende cura di lui, e ha un posto 
da chiamare “casa”. È un enorme senso di sollievo. Quando sei a casa sei più aperto a qualunque cosa intorno a te. 

Questo è ciò che Israele è per l’ebreo. È la nostra casa speciale. Questo ci sarebbe bastato. 

15) "Ci ha costruito il Tempio."  

La nostra maggior gratitudine è riservata al Bet-ha-Mikdash a Gerusalemme. Alcune persone dicono “Cosa c’è di particolare 
riguardo al Tempio?" Beh, per iniziare, è il luogo della Legatura di Itzhak, del sogno di Yacov con la scala, del Tempio di re 
Salomone – e la concentrazione delle speranze e delle preghiere ebraiche per 3000 anni. 

Nel Giardino dell’Eden, Adamo ed Eva avevano un’esperienza di D. molto intensa e centrale. Un fiume però scorreva fuori 
dall’Eden e si divideva in 4 direzioni – a significare che dovevano prendere quest’esperienza e trasmetterla ai quattro angoli 
della terra.  

Questo è il Bet-ha-Mikdash. Dava una sensazione immensa, stupenda, ispirante, della presenza di D.. Alla fine però l’idea è di 
comunicarlo al resto del mondo. È per questo che il monte del Tempio è chiamato monte Moriah che significa “insegnamento”. 
Da quel punto possiamo insegnare riguardo a D. ed elevare l’umanità. Gerusalemme è a cavallo dei continenti perché è il centro 
dell’universo. Da lì scorre tutto. “Da Sion esce la Torà, e la parola di D. da Gerusalemme" (Isaia 2:3). 

Tutti sanno che lì c’è qualcosa di speciale. Anche il più grande ateo che viene in Israele di si dirige al Kotel. Ed è solo il muro di 
cinta del Tempio! Effettivamente, i Saggi dissero migliaia d’anni fa che il Tempio sarebbe stato distrutto, ma il Muro Occidentale 
sarebbe rimasto in piedi – in modo da darci un'idea di ciò che ci manca e a cui vogliamo tornare. Il Bet-ha-Mikdash era la 
realizzazione finale del nazionalismo ebraico. Non ci sarebbe bastato? 

Alla fine l’Haggadah elenca i 15 passi insieme. Questo è perché, più che ognuno di loro come magnifico dono separato, è tutto 
un’unità. I pezzi funzionano assieme, quando hai la cosa intera, hai tutto.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

o L’uscita dall’Egitto in sé non è che una minima parte della liberazione: perché è proprio questo che ricordiamo con più 
enfasi? 

o D. ci ha accuditi su tutti i piani dall’uscita dall’Egitto alla costruzione del Tempio: c’è qualcosa in più di cui pensate 
che avremmo avuto bisogno? Perché? 

o Leggendo la spiegazione di ognuna di queste tappe, ci sembra che D. abbia posto la base per la nostra completa 
felicità: perché allora adesso non Gli riconosciamo questo invece che lamentarci? Forse che ci manca qualcosa? 

o L’ultima tappa che ci manca adesso è la costruzione del Tempio: cosa succederebbe secondo voi se venisse costruito 
adesso? Cambierebbe qualcosa nella nostra vita? 

o C’è una corrispondenza tra le 15 tappe del Seder e i 15 passi del Dayenu? 

 

IDEE PER UNA ATTIVITA’ 

o Gioco a tappe del Dayenu: ad ogni tappa corrisponde un gioco / prova da superare. In piccoli gruppi, i giochi possono 
essere tali che ogni gioco sia vinto da un chanich che riceve subito un premio. In gruppi più grandi può essere un 
gioco a squadre in cui vince la squadra che per prima supera tutte le prove. 

o Asta dei 15 passi del Dayenu: quale davvero ci sarebbe bastato? 
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Il Significato Intrinseco Della Matzah 

Tratto da un articolo di Rabbi Pinchas Stolper

Mangiare la Matzà è un atto di sfida alle leggi della natura, del tempo e della storia.

Estratto da "Living Beyond Time", Artscroll Publications. 

Perché la matzà è così fondamentale alla celebrazione di Pesach? Perché Pesach è chiamata  hag HaMatzot, "la Festa delle 
Matzot" dalla Torah? Perché questo cibo semplice è un fondamento dell’esperienza e dell’ideologia ebraiche? Perché la matzà 
viene a simboleggiare la libertà dell’uomo? 

La Matzà ha molti aspetti. È il “pane dell’afflizione," il pane dei poveri, mangiato dagli schiavi. È anche il pane della liberazione e 
della libertà. Cerchiamo di entrare nei suoi molteplici significati. 

Il pane è il bastone della vita, ma la matzà è il pane più basico, il cibo più semplice fatto dall’uomo. Prevede l’amalgamare i tre 
elementi base che definiscono l’uomo civilizzato: grano, acqua e fuoco. Nessun elemento esterno al di là di farina e acqua ha il 
permesso di definire o influenzare la sua forma. La matzà è fatta di farina e acqua fredda – niente di più. Se si lasciasse il 
composto di farina e acqua a riposare per più di 18 minuti, inizierebbe già il processo di fermentazione. I batteri del lievito, che 
si trovano nell’aria, invadono l’impasto, si moltiplicano a milioni e provocano la fermentazione. I microrganismi del lievito sono 
un esercito invasore indesiderato, che penetra nel composto di farina e acqua, offrendosi un delizioso pasto di molecole di 
zucchero. Quando i microrganismi del lievito si moltiplicano a milioni, rilasciano gas di biossido di carbonio che acidifica 
l’impasto, facendolo crescere e diventare aereo e leggero.  

L’intervento di questa forza esterna è un’espressione simbolica dell’intrusione delle forze esterne nell’uomo; forze che deviano le 
persone dalla loro via prescelta e determinata, e le portano a peccare, compromettendo l’indipendenza, l’autonomia e la scelta 
nell’uomo. I microrganismi del lievito  iniziano la loro opera indipendentemente dall’uomo, dalla persona che ha unito acqua e 
farina per comporre l’impasto. La fermentazione, cioè il chametz, rappresenta queste forze negative. Rappresenta l’inclinazione 
al male, il bisogno di peccare, l’influenza d’idee, piaceri  forze estranei. È la voce non invitata che ci devia, facendoci ignorare la 
presenza e il potere del male, finché è troppo tardi. 

Qual è la differenza tra chametz (lievito) e matzà? Il tempo. Nient’altro. Gli ingredienti sono gli stessi. Per definizione, un 
impasto di farina e acqua che riposa per più di 18 minuti prima di essere completamente cotto diventa chametz, lievitato. 
Essendo la matzà pane non lievitato, rappresenta l’uomo che controlla le sue passioni – esercitando la sua volontà indipendente, 
disciplinata, non influenzata da forze esterne. La matzà è l’opposto del  chametz.  

Parafrasando Rabbi Chaim Friedlander, uno dei giganti del pensiero ebraico nella nostra generazione, la fermentazione dimostra 
causa e effetto nel mondo della natura. Quando vediamo all’opera la natura - che apparentemente agisce da sola, senza 
interventi esterni – vediamo come i processi naturali hanno l’effetto di nascondere la Mano di D.. 

Le matzot sono cotte velocemente, uno sforzo per superare le influenze e i limiti del tempo. Prepariamo una matzà piatta, 
croccante, per rivivere l’Esodo, in cui i figli d’Israele lasciarono l’Egitto in fretta, come dice la Torà: "Per sette giorni mangerai le 
maztot … pane della sofferenza, poiché hai lasciato l’Egitto con molta fretta. Questa mitzva c’insegna che D. controlla la 
natura e la storia al di sopra e al di là dei vincoli e dei limiti del tempo. D. non richiede causa ed effetto. Non ha bisogno di 
tempo per giungere ai suoi scopi. A pesach anche noi dobbiamo emulare D. e diventare spiritualmente creativi, agendo con zelo 
e velocità, vivendo una vita al di là del tempo, in collaborazione con D. che è sopra il tempo e senza tempo. Rispondiamo al 
volere di D. agendo in sfida alla natura, rompendo i suoi limiti imposti dal tempo e dalla natura.  

La frettolosa partenza degli ebrei dall’Egitto era dovuta alla piaga della morte dei primogeniti egiziani, che aveva convinto il 
faraone che se non avesse risposto alle pressioni di D. senza alcun ritardo, tutto l’Egitto avrebbe affrontato immediato collasso 
e distruzione. Perché l’Egitto sopravvivesse, Israele doveva andarsene subito. 

E perché Israele sopravvivesse, Israele doveva andare subito. D. forzò la mano del faraone. Lo fece per insegnare al faraone e a 
tutta l’umanità che dietro al normale corso degli eventi, che può essere descritto come l’opera di causa ed effetto, la Mano di 
D. costringe le forze della storia e della natura a conformarsi al suo piano. Come spiega il Maharal (Rabbi Yehuda Loewe ben 
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Bezalel, un’influente figura nel pensiero ebraico), era necessario che l’umanità riconoscesse il fatto che l’Esodo era il risultato 
diretto del volere e dell’intervento di D.. 

Che fretta c’era? Perché, dopo 210 anni di schiavitù, D. ha finalmente deciso di far pressione sugli Egiziani perché mandassero 
via gli ebrei in fretta e furia? I Saggi insegnano che gli ebrei avevano raggiunto il 49° grado di decadenza. Non appena fossero 
entrati nel 50°, uno sviluppo che era imminente, avrebbero raggiunto il punto di non ritorno e sarebbero stati oltre la 
redenzione. Qualora fossero caduti nell’infame immoralità, materialismo, decadenza e paganesimo degli Egiziani, le loro origini 
da Avraham sarebbero diventate irriconoscibili e loro sarebbero affondati nella palude della società Egiziana e sarebbero 
scomparsi.  

I Saggi spiegano che ogni grado addizionale di decadenza prevede una progressione geometrica, qualcosa come la scala Richter, 
in cui ogni numero è 10 volte maggiore del precedente. Finché Israele non aveva passato il 50° grado d’impurità, le loro origini 
da Avraham erano ancora riconoscibili, anche se annacquate. I Saggi insegnano che durante i loro 210 anni di schiavitù, gli 
“Israeliti, a loro credito, non avevano cambiato i loro nomi, la loro cultura, la loro lingua e i loro vestiti”, il che indica 
chiaramente che nonostante le incessanti pressioni e provocazioni, rimanevano in ogni modo ebrei. I nomi ebraici degli ebrei, 
come riportati dalla Torà, dimostrano che avevano continuato a servire il vero D. d’Israele ed erano rimasti fedeli al loro 
retaggio.  

Ma dopo 210 anni erano vicini alla perdita di questo retaggio. Dovevano superare le pressioni del tempo diventando un popolo 
senza tempo, eterno. Avevano bisogno dell’intervento Divino; D. strappò il Suo Popolo dal giogo della storia, liberandoli in un 
modo tale dal far diventare il tempo telescopico. La loro liberazione miracolosa perciò sfidò le leggi della natura, del tempo e 
della storia. 

Il Maharal spiega che è per questo che è stato comandato loro di mangiare la matzà quando osservavano il Pesach della loro 
liberazione e per tutti i Pesach successivi per l’eternità. La matzà è l’unico cibo la cui preparazione richiede che sia creato senza 
il tempo – oltre il tempo il più veloce possibile. Il divieto del chametz ci insegna anche che la natura non opera 
indipendentemente ma è controllata da D. La natura è la volontà di D. nascosta nel mondo naturale.  

Se applicato all’uomo stesso, i Saggi insegnano che la natura “gonfiata” del chametz simboleggia il tratto caratteriale 
d’arroganza e vanità. La matzà piatta, non lievitata, rappresenta la totale umiltà. L’umiltà è l’inizio della liberazione e della 
fondazione di una crescita spirituale. Solo chi riesce a rendersi conto dei propri limiti personali e si sottopone ad una saggezza 
superiore, può liberarsi dai propri limiti. Quando mangiamo la matzà, interiorizziamo la qualità d’umiltà come l’essenza della 
fede. Non mangiando il chametz, ci liberiamo dell’arroganza e dell’egocentrismo.  

In un senso simbolico, i figli d’Israele sono “fermentati” al punto che sono quasi diventati chametz. D. ha salvato Israele dal 
diventare chametz, che avrebbe determinato la distruzione d’Israele. Era la Mano salvatrice di D. che ha garantito che Israele 
sarebbe rimasto “Matzà”, l’essenza dell’umiltà, per tutto il tempo a venire.  

Per questi motivi, le parole "mitzvà" e "matzà" sono analoghe. I nostri Saggi insegnano, "mitzvah she'haba'ah leyadcha al 
tachmitzena, quando una mitzvà ti viene vicino, non lasciarla fermentare”, cioè, quando sorge l’opportunità di fare una mitzvà, 
falla in fretta. Questo insegnamento comporta di applicare l’urgenza di fare le matzot di Pesach all’alacrità nel svolgere le altre 
mitzvot. L’ebreo deve conquistare il tempo, vivere al di là del tempo, associare la sua vita a D., Che è senza tempo ed eterno. 
L’ebreo non perde mai tempo; il presente è adesso – è per questo che è così prezioso. L’ebreo usa il tempo per piegare questo 
mondo piegato al tempo agli scopi dell’eternità. Questo è fatto facendo diventare il tempo un bene prezioso, riempiendolo con 
Torà, mitzvot e chessed (bontà). 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

o I figli d’Israele sono stati salvati in extremis quand’erano già arrivati al 49° grado di 
impurità: forse che noi siamo meglio? 

o Avete mai sentito del “chametz” entrare in voi senza che ve ne accorgeste e farvi 
cambiar strada? Come avete reagito?  

o C’è un modo di prevenire l’ingresso in noi di questo “chametz spirituale”? 
o Nella tradizione ebraica ognuno di noi ha due istinti, lo yetzer hatov (istinto buono) e lo 

yetzer harà (istinto cattivo). Il “chametz” spirituale sembra però un fattore 
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completamente esterno a noi: cosa vorrebbe dire quindi andare contro le leggi della 
natura per combatterlo? 

 

IDEE PER UNA ATTIVITÀ 

SVOLGIMENTO: il madrich avrà in precedenza preparato dei cartoncini che rappresenteranno diversi 
alimenti kasher lepesach (o semplicemente carte matzà). È importante fare sia dei cartoncini 
rappresentanti delle cose il cui aspetto kasher lepesach è evidente a tutti (esempio: matzà, peperoni…) 
sia dei cartoncini la cui kasherut è meno evidente (esempio: farina di castagne…) ma conosciuta da tutti 
o quasi. Allo stesso modo saranno preparati dei cartoncini di alimenti chametz rispettivamente evidenti 
(panino, torta lievitata…) e più sottili (birra…). Almeno i tre quarti delle carte devono essere kasher 
lepesach. Dopo aver disposto le carte per terra, con il lato scritto nascosto, un chanich dovrà pescare a 
turno una carta e annunciare il risultato. Se la carta è kasher lepesach la conserva, se la carta è chametz 
deve restituire tutte le carte in suo possesso e fare una penitenza. La sua carta chametz sarà rimessa nel 
mucchio con le altre. Se la carta è kasher lepesach deve cercare di mimare che cosa c’è sulla carta e farlo 
capire agli altri chanichim. 
Vince il chanich che ha ottenuto più carte kasher lepesach senza cedere alla tentazione del chametz…  
Per movimentare il gioco, invece che pescare a turno, il madrich fa una domanda su pesach e il chanich 
che per primo raggiunge di corsa l’altra parte della stanza ha diritto a rispondere, e se la risposta è giusta 
può pescare una carta.  

Nelle pagine seguenti trovate un esempio di carte base (per bambini molti piccoli, quindi senza 
diversi livelli di difficoltà a riconoscere se è chametz o matzà) 
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CHAMETZ! 

 
 
CHAMETZ! 

 
CHAMETZ! 

 
 
CHAMETZ! 

 

 

CHAMETZ! CHAMETZ! CHAMETZ! CHAMETZ!
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 Jolly!  Jolly! 
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                                   Storia 
 

 

Purim Fossano 
 
Purim, che è celebrato ogni anno il quattordici di Adar, commemora la miracolosa salvezza del popolo ebraico dal piano di 
Hamman che prevedeva di massacrare tutti gli ebrei in un solo giorno, più di 2300 anni fa. Il calendario ebraico contiene però 
anche altri "Purim" - giorni di celebrazione cosiddetti perché, come il Purim originale, commemorano la salvezza di ebrei dai loro 
nemici. Molte Comunità ebraiche si sono vantate di avere un tale "Purim" sul proprio calendario comunitario; c'erano anche dei 
"Purim" che era tradizione festeggiare presso una famiglia particolare, per ricordare la miracolosa salvezza di un antenato. 
Quella che segue è la storia di uno di questi "Purim", osservata per molte generazioni dalla Comunità ebraica di Fossano, in 
provincia di Cuneo, in Piemonte.  La primavera dell'anno 5556 (1796) era un tempo di agitazione e di guerra. La Francia era 
alle prese con la rivoluzione e l'Italia era il campo di battaglia fra gli eserciti francesi ed austriaci. A quel tempo un giovane 
generale francese di 27 anni, che si chiamava Napoleone Bonaparte, fu nominato capo comandante degli eserciti francesi in 
Italia. L'avanzamento francese si era arrestato e si sperava che il generale giovane e fiero avrebbe portato un po' di vita nella 
campagna militare francese. Effettivamente, accadde così, e sotto la guida di Napoleone gli eserciti francesi cominciarono ad 
ottenere una vittoria dopo l'altra. Appena prima di Pesach  i francesi assediarono la città di Fossano cominciarono un 
bombardamento della piccola città. Il bombardamento avveniva quasi ogni giorno e danneggiò considerevolmente le proprietà, 
infliggendo anche un certo numero di incidenti. Tuttavia la città non cedette, benché la situazione sembrasse tenebrosa. Nel 
mezzo dell'assedio arrivò Pesach.   
Malgrado tutto, gli ebrei di Fossano avevano intenzione di celebrare la loro "festa della liberazione" con gioia. Pesach era un 
momento di ansia e di pericolo per gli ebrei anche nei periodi "normali". L'odio dei loro vicini cristiani era spesso cresciuto di 
molto durante il periodo della loro Pasqua. Il tempo di Pesach era un'epoca preferita per tutti i generi di accuse selvagge contro 
gli ebrei, compresa la terribile "etichetta di sangue" con la relativa attestazione fantasiosa che gli ebrei usassero il sangue dei 
cristiani nel loro Matzot. Qualunque scusa, anche se ridicola, era sufficiente per iniziare un attacco contro gli ebrei indifesi. 
Niente da preoccuparsi, perciò, che gli ebrei di Fossano fossero pieni di ansia. Tuttavia, quando giunse Pesach, gli ebrei 
celebrarono il Seder delle prime due sere ed i primi giorni della festa con la loro gioia abituale. Ciò fece infuriare molti dei 
cittadini. Che cosa poteva essere una migliore "prova" che gli ebrei erano felici dei successi del nemico? Cominciarono a 
spargersi fra la popolazione cristiana voci che gli ebrei compatissero gli assedianti... che forse persino avevano contatti con il 
nemico! Rendendosi conto della situazione pericolosa, i capi della Comunità ebraica fecero appello agli anziani della città per 
chiedere protezione. Questi però erano occupati con la difesa della città e non potevano sprecare soldati per proteggere il 
ghetto. La quarta notte di Pesach, il nemico cominciò il suo bombardamento abituale, ma con un'esattezza più mortale. In 
qualche modo, quasi nessuna delle bombe cadde nel ghetto ebraico. Il ghetto era una via stretta lunga vicino alle mura della 
città e le bombe sembravano sorvolarlo per cadere nel resto della città. Ora i rivoltosi trovarono facile incitare la ribellione 
contro gli ebrei "perfidi". Dopo tutto, se una vittoria sui  
francesi sembrava inammissibile, una vittoria sugli ebrei indifesi sarebbe stata facile...  
Muniti di tutti i tipi di armi, i rivoltosi si affrettarono verso il quartiere ebraico. Non ci fu opposizione, dato che gli ebrei 
avevano lasciato le loro case e si erano rifugiati nel Bet Ha-Keneset (sinagoga) in cui, benché notevolmente sovraffollati, 
avevano intenzione di difendersi. Sapendo però che non avrebbero avuto probabilità, potevano solo pregare affinché un miracolo 
li conservasse dal massacro. Nel frattempo, la rivolta si faceva strada attraverso il ghetto, stava irrompendo nelle case e nelle 
botteghe e veniva saccheggiato tutto il possibile. Questo però non li soddisfò completamente; assetati di sangue ebraico, 
avanzavano sempre più vicini al Bet Ha-Keneset, alla fine della via. Il Bet Ha-Keneset era ad un piano superiore. Una scala 
stretta portava ad un piccolo ingresso, che conduceva al Bet Ha-Keneset, affollato dai membri della piccola Comunità ebraica 
che attendevano insieme l'attacco inevitabile. I rivoltosi, pazzi di collera, avevano ora raggiunto il Bet Ha-Keneset e 
cominciavano a salire le scale. Alcuni di loro erano già irrotti nell'ingresso... Improvvisamente ci fu un rumore assordante. Una 
bomba lanciata a caso da un cannone francese attraverso la parete del Bet Ha-Keneset atterrò nell'ingresso, subito davanti ai 
rivoltosi che, terrorizzati, batterono la ritirata in gran fretta. Molti di loro gettarono via il loro bottino mentre correvano 
impazziti dalla paura per salvare le loro vite. Fu un miracolo meraviglioso per gli ebrei di Fossano, perchè furono salvati giusto 
nel momento in cui il loro destino sembrava essere stato sigillato. La bomba che era caduta nell'ingresso non fece molti danni, 
come se il suo scopo fosse solo di mandar via in preda al terrore i rivoltosi e salvare gli ebrei. Poco dopo, i francesi  
presero la città e gli ebrei si ritennero fuori pericolo. Gli anziani della Comunità ebraica decretarono che il quarto giorno di 
Pesach dovesse essere osservato ogni anno dagli ebrei di Fossano come giorno della celebrazione verso Ha-Shem per la 
miracolosa salvezza. In più, si decise che il buco nel muro che aveva fatto la bomba non dovesse essere chiuso. Invece, divenne 
una finestra, intorno a cui un'iscrizione dorata in ebraico lo proclamava come prova del "miracolo della bomba."   
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                  Attività 
 

Libertà e schiavitù 

 
GIOCO 1 (x tutti) 

I chanichim divisi a squadre dovranno costruire una piramide nel modo seguente: partendo da un lato della stanza in cui ci 
sono tante sedie quanti i partecipanti della squadra, metà squadra è bendata e metà ha i piedi legati, portando una sedia in 
due fino all’altra estremità della stanza, i chanichim dovranno con tutte le sedie portate costruire una piramide. Materiale: 
sedie, bende, cordini 

 
INTRODUZIONE Piccoli 
Il madrich chiede che cos’è la libertà, quindi illustra il concetto con alcuni esempi, uno legato alla libertà fisica e uno alla libertà 
di espressione: 1. Il madrich trattiene un chanich, quindi incita tutti i chanichim a scorrazzare liberamente. Tutti i chanichim 
eseguiranno con piacere, tranne quello che è trattenuto fisicamente; 2. Il madrich domanda ai chanichim chi pensano di dover 
onorare, quindi ripete ossessivamente ai chanichim l’ordine “Onora il Faraone”. Una volta montata la testa a dovere, domanda: 
“Chi dovete onorare?” e questi risponderanno (si suppone) “Il Faraone”. Infine il madrich introduce la storia dell’uscita 
dall’Egitto e spiega che, in base al versetto dell’Haggadà secondo cui “In ogni generazione ognuno dovrebbe considerarsi come 
se egli stesso fosse uscito dall’Egitto” (Pesachim 5), si sta per uscire dall’Egitto. 
 
INTRODUZIONE Grandi 
Discuti i concetti di libertà e di schiavitù. I partecipanti dovrebbero essere incitati ad esprimere ciò che sentono riguardo alla 
libertà e alla schiavitù. 
Scrivi le risposte su una lavagna come segue:Libertà: Ogni persona è libera di fare ciò che vuole Puoi decidere e scegliere Puoi 
lavorare se vuoi 
Schiavitù: Non puoi fare ciò che vuoi Non puoi decidere né scegliere 
Definizioni del dizionario  

• Libertà : Autonomia Salvezza Emancipazione Schiettezza Franchezza Coraggio libero  Separazione Indipendenza  
• Schiavitù: Cattività Essere proprietario di una persona Mancanza di forza di resistenza Manipolazione di altri esseri 

umani Lavoro faticoso Servitù della gleba Soggiogamento Servitù  
 
Ci sono quattro tipi di libertà:  
Libertà fisica- la possibilità, per una persona, di andare ovunque voglia. 
Libertà d’espressione- il privilegio di avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero o di vivere secondo il proprio modo di 
vedere. 
Libertà nazionale- La possibilità di identificarsi e di vivere con altri della sua gente. 
Libertà politica - la possibilità che ha una persona di vivere (preferibilmente nel suo paese) sotto un governo da lui\lei scelto. 
Discuti con la kvutza se siamo liberi secondo questi quattro criteri. 
 
”E’ scritto nell’Haggadah:In ogni generazione ognuno dovrebbe considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall’Egitto” 
(Pesachim 5)per questo beviamo le quattro coppe di vino sdraiati alla maniera degli uomini liberi, e non seduti, com’era usanza 
degli schiavi. 
 
ATTIVITÀ (x tutti) 
Si cucinano le matzot. Si fa un percorso a ostacoli per simulare la fuga dall’Egitto. Quindi i chanichim ballano e cantano 
liberamente. Infine si mangiano le matzot e quant’altro. 
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Avevano ragione gli ebrei o il faraone? 
 
Obiettivo: che i chanichim imparino la storia e i personaggi di Pesach e dibattano su diversi 
valori che concernono la festa di Pesach (libertà, leadership, schiavitù, castighi, etc.) 
Età: medie /liceo 
 
I madrichim inscenano un giudizio internazionale in cui si deciderà se nella situazione egiziana 
alla fine della schiavitù ebraica ha ragione il Faraone o Moshè. 
I ragazzi sono divisi in tre kevutzot: Moshè e i suoi avvocati, il Faraone e i suoi avvocati, la 
giuria. 
Dopo aver lasciato ai gruppi il tempo di preparare le loro argomentazioni, magari fornendogli 
dei passaggi dal libro di Shemot, o un riassunto completo della storia di Pesach, si inscena il 
tribunale. 
La giuria emetterà un verdetto che non sarà basato sul vero seguito della storia bensì sulle 
argomentazioni più convincenti / divertenti / interessanti. 
 
Alla fine di questa parte dell’attività, si chiede ai chanichim di pensare se ci sono situazioni 
simili al giorno d’oggi e come si svilupperebbero, alla luce degli argomenti trattati nel 
“tribunale”. 

 
 

ATTIVITA MANUALE: I 4 fratelli
 

Occorrente: Plastilina colorata. 
 
Dopo aver letto la parte dell’Haggadà che concerne i 4 fratelli, e dopo aver capito il ruolo di 
ognuno di loro, i chanichim, a coppie, a gruppi o singolarmente, riceveranno della plastilina 
colorata con cui dovranno rappresentare ciò che sono per loro i 4 fratelli. Potranno creare delle 
facce, delle statuine, o anche dei modelli astratti di qualcosa che rappresenti i 4 fratelli. 
 
Si riunisce poi la Kvutza e tutti devono indovinare quale modello corrisponde a quale fratello e 
perché. Ci sono dei tratti comuni rappresentati da tutti? Perché? Ci sono dei tratti mancanti?  

 
GIOCHI 

 
Inserisci le parole ( su Pesach) scritte sotto negli spazi. Attenzione: le parole formate sul 
riquadro devono avere senso sia in orizzontale sia in verticale ( le sbarre più scure segnano la 
fine della parola in quel verso) e tutti i quadretti devono essere occupati! 

Parole da inserire:  
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3 lettere :  Tam  
5 lettere:   Matzà, Maror, Seder, Hamez, Haham, Moshe, Allel, Iahaz, Koreh, Zafun, Nirza 
6 lettere:   Pesach, Aggada, Carpas, Beitza, Egitto, Daienu, Piaghe, Kidush, Urchaz 
7 lettere:   Faraone, Rochtza 
8 lettere:   Charoset, MarRosso, Afikomen 
9 lettere:   Schiavitù 
12 lettere: ShulchanOrech  
 
I significati delle parole difficili del gioco 
Tam: figlio semplice dell’Aggadà 
Matzà: azzima 
Maror: erba amara che si mangia al seder 
Seder: cena della prima e della seconda (solo fuori da Israele) sera di Pesach 
Hamez: cibo lievitato 
Haham: figlio saggio dell’Aggadà 
Allel: lodi di Ha-Shem che si cantano alla fine del seder e, in tutte le feste (tranne Shabbat) 
nelle preghiere del mattino) 
Iahaz: 4° punto del Seder. Si spezza in due una delle tre matzot. 
Koreh: 9° punto del seder. Si mangia un “sandwich” fatto di lattuga, charoset e matzà. 
Zafun: 11° punto del Seder. Si mangia l’afikomen. 
Nirza: ultimo punto del Seder. Ci si augura “L’anno prossimo a Gerusalemme”. 
Aggadà: libro che si legge al seder. 
Carpas: 3° punto del seder. Si intinge il sedano nell’aceto. 
Beitza: uovo. 
Daienu: brano che si canta durante il seder. 
Kidush: santificazione del vino. 
Urchaz: 2° punto del Seder. Si lavano le mani senza benedizione. 
Rochtza: 6° punto del seder. Si lavano le mani con benedizione. 
Charoset: una specie di marmellata che si mangia al Seder per ricordare la calce che gli ebrei 
dovevano usare in Egitto 
Afikomen: la metà della matzà che si era spezzata durante Iahaz. È l’ultima cosa che si mangia 
al Seder 
Shulchan Orech: 10° punto del Seder. Si mangia!!! 



 

 35

PULISCI LA TUA STANZA PER PESACH! 
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DISEGNI DA COLORARE 
 

 
 

 



 

 38 

 



 

 39 

 



 

 40 

 



 

 41 

 



 

 42 

 



 

 43 



 

 44 

  



 

 45 

 



 

 46 



 

 47 

 



 

 48 

  



 

 49 



 

 50 

  



 

 51 

 



 

 52 

 



 

 53 

 



 

 54 

 



 

 55 

 



 

 56 



 

 57 

  



 

 58 

 



 

 59 

 



 

 60 

 



 

 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62 

            Bibliografia 
 
www.aish.com
www.lamed.fr
www.israelfr.com
www.chabad.org
www.madrichim.fr
www.bneiakiva.net
www.edu-maccabiworld.org
www.jinuj.net  

http://www.aish.com/
http://www.lamed.fr/
http://www.israelfr.com/
http://www.chabad.org/
http://www.madrichim.fr/
http://www.bneiakiva.net/
http://www.edu-maccabiworld.org/
http://www.jinuj.net/

	Tratto da un articolo di Elie Ebidia
	SPUNTI DI RIFLESSIONE
	o Il seder si basa su contrapposizioni tra opposti che convivono: vi è mai capitato di trovarvi in una situazione paradossale in cui sperimentare sia obblighi sia libertà?
	o Vi è mai capitato di avere un gran ruolo in qualche situazione e che poi questo non è stato riconosciuto? Come vi siete sentiti?
	o Moshè non è citato nell’Haggadah per dare tutto il merito a D.. Avremmo davvero potuto dubitarne?
	o Diamo a Moshè quel che è di Moshè… l’uscita dall’Egitto sarebbe potuta avvenire senza di lui?
	o 
	IDEE PER UNA ATTIVITA’
	 I Quattro Figli Dell’Haggadah
	Tratto da un discorso del Rebbe di Lubavitch


