
PESACH 5778 
 
Il mese di Nissan è considerato dalla tradizione ebraica il mese della liberazione, per via dei 

grandiosi miracoli che il Signore operò in occasione della redenzione dalla schiavitù egiziana, e per 

questo, fra tutti i mesi del calendario ebraico, gode di uno status particolare, da cui derivano alcune 

peculiarità, principalmente nella tefillà, volte a sottolineare il clima festivo di questo mese. Durante 

tutto il mese non si recita il Tachannun e zidqatechà nella preghiera pomeridiana di Shabbat. Inoltre 

non vengono decretati digiuni pubblici, ed in generale è vietato digiunare, ad esclusione del Ta’anit 

Chalòm, il digiuno che viene osservato qualora si sia fatto un sogno sconvolgente. Durante Nissan 

non si fa l’hesped (orazione funebre), se non per commemorare personalità di grande rilievo. Si va 

al cimitero solo per sepolture, ricorrenze (settimo, mese, fine anno) ed anniversari. 

 

SHABBATH HA GADOL 
Lo shabbat che precede Pesach è detto Shabbat Ha-Gadol. L’origine di questo nome è stata 

variamente interpretata, e ricorderebbe un grande miracolo avvenuto nel Sabato che precedette 

Pesach, probabilmente una sorta di guerra civile fra egiziani favorevoli e contrari all’uscita del 

popolo ebraico dall’Egitto.  

Secondo altri questo nome si riferisce al fatto che il Rabbino del Bet Ha-Keneset (il “grande”) tiene, 

durante questo Shabbat, la lezione in cui illustra le regole di Pesach. Durante questo Shabbat si usa 

leggere come Haftarà un brano del profeta Malachì, in cui si preannuncia la redenzione messianica 

(il giorno “grande e terribile”). 
 

VIGILIA DI PESACH  
Vigilia 14 nissan: giovedì 29 marzo 2018, dopo le ore 20,20 ricerca del chamez. 

Una volta fatta un'accurata pulizia nei giorni precedenti, allo spuntare delle prime stelle si procede alla 

Bediqat chamez (ricerca delle sostanze lievitate o sospette d'essere tali), 

La ricerca si fa a lume di candela. La benedizione relativa e il brano da recitare per l'annullamento del 

chamez si trova nelle prime pagine di tutte le haggadot. Da almeno mezz'ora prima dello spuntare delle stelle 

si deve interrompere ogni attività per evitare di dover rinviare la bediqat chamez. Si cerca di fare in modo di 

riunire tutta la famiglia e compiere insieme questa mizvà. Le sostanze lievitate trovate vanno riposte e 

bruciate il giorno dopo. Si usa nascondere dei pezzi di pane (e bene ricordarsi quanti pezzetti e dove si siano 

sistemati), che si procederà a cercare tutti insieme. Coloro che passano Pesach lontano da casa, se non 

possono affidare ad altri il compito di effettuare la bediqat chamez, devono comunque eseguire la 

ricerca con un lume la sera prima di partire e recitare la formula d’annullamento. In questo caso non 

si dovrà recitare la berakhà sulla ricerca. 
 

Venerdì 30 marzo2018, ore 7,20 – Tefillà e digiuno dei primogeniti. Minchà dei bechorim ore 13,30.  

Segue Siyum Massachtà, il completamento di uno studio. 

  

Bruciatura del chamez e consumo chamez: venerdi 30 marzo 2018 entro le ore 11,00, vendita entro le ore 

12,00. Il modello per la vendita è in allegato e va fatto pervenire compilato in comunità anche per email: 

rabbino@firenzebraica.it entro detta ora, oppure è scaricabile dal sito internet firenzebraica.it.  

A pranzo è vietato consumare tanto il chamez quanto le mazzot. E' bene non mangiare dopo le ore 15,00 in 

modo da consumare il pasto del Seder con appetito. 

Minchà con eruv chazerot, arvit, alle ore 19,15. 

L’Afiqomen va mangiato entro mezzanotte e 50. 

 
Attenzioni da porre nell'acquisto dei cibi per Pesach 
Si considerano chamez le sostanze derivate dalla fermentazione di uno dei seguenti cereali: grano, orzo, 
avena, spelta e segale. 

Sono quindi da considerare chamez la birra, il whisky e ogni tipo di liquore ad eccezione per quelli fatti sotto 

il controllo rabbinico. 



E' bene controllare che ogni alimento, che si acquista per Pesach porti la dicitura “kasher le-Pesach” e il 

nome dell'autorità rabbinica che ne garantisce la kasherut. 

I generi alimentari d'uso comune, quali il sale, ecc. che non sono preparati sotto la sorveglianza rabbinica 

vanno acquistati in pacchetti sigillati entro la vigilia di Pesach. 

 

Norme per la 'ag'alà (bollitura) 
Durante tutta la festività di Pesach, è proibito mangiare chamez, cibi misti al chamez e tutti quelli che si 

dubitano siano chamez. Non è permesso usare gli stessi utensili dell'intero anno in quanto sono stati usati per 

il chamez. 

Piatti, vassoi, pentole per Pesach si devono comprare nuovi, d'anno in anno oppure metterli via per l'uso 

esclusivo di Pesach. Ci sono in commercio set monouso economici.  

Certi utensili si possono kasherizzare (renderli idonei) all'uso di Pesach per mezzo di un processo speciale 

'ag'ala (bollitura). 

 

Procedimento per rendere gli utensili kasher (adatti) per Pesach. 
gli utensili di metallo che in genere sono usati sul fuoco in assenza di liquidi (girarrosti, spiedini, ecc.) 

possono rendersi kasher solo per incandescenza (ponendoli a contatto diretto col fuoco). 

Gli utensili di metallo, nei quali gli alimenti non sono a contatto diretto col fuoco (pentole per bollire o 

cucinare sostanze liquide o solide), si possono kasherizzare per bollitura, attenendosi alle seguenti regole: 

non devono essere stati usati, per il chamez, nelle 24 ore precedenti, dopo essere stati ben puliti.  

Il contenitore più grande deve essere portato ad ebollizione riempendolo fino all’orlo. Al momento 

dell’ebollizione va gettato dentro un oggetto incandescente in modo che trabocchi ai lati l’acqua calda.  

L’acqua va gettata e riempita di nuovo la grande pentola portandola ad ebollizione.  

 

Gli oggetti successivi devono essere stati puliti e successivamente vanno immersi nel recipiente pieno di 

acqua in ebollizione: lo stato d'ebollizione deve essere mantenuto per tutto il tempo in cui avviene la ‘ag’alà; 

se una parte dell'oggetto resta fuori del recipiente si gira in maniera che tutte le parti siano ricoperte 

dall'acqua bollente; si possono immergere più oggetti insieme, prestando attenzione che l'acqua bollente li 

copra completamente. 

Utensili di vetro: dopo un’attenta pulizia si lavano attentamente e si ritengono kasher.  

Utensili di legno e di plastica: in linea di principio quelli che non presentano fenditure possono essere 

kasherizzati con‘ag’alà. 

I fornelli della macchina del gas possono essere resi kasher prima pulendoli e sgrassandoli dopo 

riscaldandoli fino a che divengano incandescenti. 

Le grate del gas sono considerate incandescenti quando un fazzolettino di carta venendo a contatto con le 

stesse comincia a bruciare anche se non appaiono rosse. Si può anche rivestire il piano cottura con la carta 

alluminio. 

Tavole usate per mangiare, piani lavoro, piani cucina vanno lavati e ricoperti. 

Il lavandino può essere kasherizzato lavandolo e poi versandovi acqua bollente, in modo che tocchi tutti i 

punti de lavandino. 

Il frigorifero deve essere pulito. 

Armadi, dispense e guardaroba si devono pulire a fondo e foderarli. 

Le tovaglie si possono usare, lavandole con acqua calda.  

La kasherizzazione del forno a microonde si ottiene introducendo una tazza (kasher) con dell'acqua da 

portare ad ebollizione scoperta, alla massima temperatura per circa 20 muniti. Il ripiano se di metallo va 

sottoposto a bollitura. 

Lavastoviglie: una volta pulito il filtro, si devono fare un lavaggio a vuoto. 

Plata shabbat: lavare tutte le parti possibili e accendere  per alcune ore, poi ricoprirla con carta stagnola. 

Frullatori ecc.: smontarli, lavarli in tutte le parti che siano venute a contatto con il chamez ( le fruste etc.)  e 

immergerle in acqua bollente. 

Utensili che non si possono kasherizzare per Pesach: porcellana, ceramica e utensili porosi, quelli fatti 

d'osso, utensili che non si possono pulire perfettamente (portapane, mattarello, ecc.). 

Recipienti usati per farina e pane. Tutti gli utensili che non si possono adattare per Pesach si lavano e si 

mettono in un armadio, come il chamez che è stato venduto. 

 

Ricordarsi di accendere un lume che consenta di cucinare durante moed. 



Durante la vigilia di Pesach è consentito cucinare per entrambi i giorni di Moed. Per il secondo giorno di 

Moed, si può iniziare a cucinare dall’uscita delle stelle ore 20,25 solo per il giorno stesso e da un fuoco già 

acceso. 

Per gli ultimi due giorni di Moed venerdì 6 aprile e sabato 7 aprile è necessario fare l’eruv tavshilin prima 

dell’entrata di moed giovedì entro le 19,29 in modo da poter cucinare il venerdì per lo shabbat.   

 

PESACH NORME PER IL SEDER 
Il Seder va iniziato quando è già buio. 

Il Seder, che significa letteralmente “ordine”, è la particolare cerimonia che ha luogo nelle prime due sere di 

Pesach (in Israele solo la prima sera) attraverso la quale si celebra la fine della schiavitù egiziana e l'inizio 

della libertà del popolo d'Israele. 

La scelta del termine “seder” secondo l'opinione più comune, è dovuta al fatto che il rituale suddetto deve 

seguire un ordine ben preciso che, nonostante leggere varianti dipendenti dai diversi riti e dalle diverse 

usanze, si è pressoché stabilizzato dopo la distruzione del Santuario. 

Il Seder si compone oggi di 14 elementi che riportiamo qui di seguito: 

1) KADDESH Santificazione della festa; 

2) URCHAZ Lavatura delle mani 

3) KARPAS Sedano 

4) YACHAZ Divisione della matzà centrale in due parti 

5) MAGGHID Lettura dell'Haggadà 

6) ROCHZA' Lavatura delle mani prima di cibarsi della matzà 

7) MOZI' MAZA' Benedizioni sulle matzoth 

8) MAROR Erba amara 

9) KOREKH Avvolgere erba amara con matzà e charoset 

10) SHULCHAN ORECH Cena 

11) ZAFUN Azzima in ricordo del sacrificio pasquale 

12) BAREKH Benedizione dopo il pasto 

13) HALLEL Canti di lode 

14) NIRZA' Inni e canti tradizionale. 

 
Altro elemento importante del Seder è il piatto che contiene parte degli alimenti da consumarsi nel corso 

della serata. Ognuno di questi cibi deve avere una propria ubicazione all'interno del piatto che cambia in 

rapporto ai vari riti Durante il Seder si deve adempiere ai seguenti precetti: 

Leggere l'Haggadà (il racconto dell'uscita dall'Egitto); 

Mangiare la mazzà. Sono poste sul tavolo tre mazzot shemurot (azzime fatte a mano e con farina controllata 

fin dal momento della mietitura del grano o della macinatura). Si mangia la mazzà per tre volte durante il 

seder; 

Mozì mazà: ogni adulto (uomini oltre i 13 anni e le donne oltre i 12) ha l'obbligo di mangiare un kezait (28 

gr) di mazzà Questa quantità deve essere mangiata in non più di sei minuti. 

Korekh: una specie di sandwich con mazzà, maror e charoset; 

Zafun-afiqomen: è il pezzo di azzima nascosta all'inizio del Seder e che si mangia in ricordo dell'agnello 

pasquale, che era mangiato quando esisteva il Santuario di Gerusalemme. 

Maror: erba amara (in genere si usa lattuga), in ricordo dell'amarezza sofferta dagli ebrei in Egitto. Anche di 

maror vanno consumati 28 gr. Equivalenti a circa 3 foglie di lattuga.  

Vino: si devono bere quattro bicchiere di vino durante il Seder; ogni bicchiere deve contenere almeno 86 cc. 

Chi ha difficoltà a bere il vino può bere del succo di uva. 

Ricordiamo che è proibito preparare il cibo e così pure i tavoli della seconda sera del Seder prima dell'uscita 

delle tre stelle del primo giorno alle ore 20,25 circa. 

 

IL CONTEGGIO DELL'OMER 
A partire dalla seconda sera e per le 48 sere successive, si conta l'Omer. 

L'Omer era una quantità d'orzo che era offerta ai tempi in cui esisteva il Santuario di Gerusalemme ed era 

offerta, per la prima volta, il secondo giorno di Pesach, prelevando appunto una quantità d'orzo, pari ad un 

Omer, dal nuovo raccolto. 

Il conteggio dell'Omer va fatto dopo l'uscita delle stelle recitando l'apposita benedizione e le formule che si 

trovano sui libri di preghiera. 



Chi dimentica di contare l'Omer di sera, ha tempo di farlo fino al tramonto del giorno dopo, ma senza recitare 

la benedizione: la sera successiva può riprendere il conteggio recitando la benedizione. 

Chi dimentica di contare l'Omer per tutto un giorno, può continuare a contare senza recitare la benedizione. 

I primi 33 giorni dell'Omer sono considerati di lutto per le sventure accadute, proprio in questo periodo 

dell'anno, al popolo d'Israele in varie circostanze (pestilenza tra gli allievi di Rabbi Aqivà, eccidi dei crociati, 

ecc.): secondo l'uso più comune ci si astiene dal fare feste e non ci si taglia i capelli e la barba. 

 

CHOL HA-MO'ED 
L'osservanza dei Chol ha-Mo'ed (mezze feste) comprende, secondo tutti i nostri ritualisti, l'astensione da 

quasi tutte le attività normali che non siano d'eccezionale urgenza, ossia il cui rinvio provochi forti danni 

irreparabili o gravissimi. 

Ogni ebreo ha cioè il dovere di astenersi, in quei giorni, dalle normali attività a meno che la perdita del 

guadagno causi reali difficoltà al proprio mantenimento e a quello della famiglia. 

Da ricordare 
Alcune medicine (specialmente le compresse) possono contenere chamez: è consigliabile rivolgersi al una 

autorità rabbinica per sapere come comportarsi al riguardo, secondo la lista dei medicinali permessi. 

Nel caso si trovasse del chamez durante i giorni chol ha-mo'ed (mezza festa), della misura di un ke-zait (28 

gr), esso deve essere bruciato dopo aver recitato la benedizione “al biur chamez”. Nel caso si trattasse di una 

quantità inferiore la procedura va fatta senza benedizione. 

Nell'eventualità che il chamez sia trovato nei giorni di festa (Shabbat o mo'ed), esso va coperto con un vaso e 

rimosso solo dopo la fine del giorno di mo'ed o dello Shabbat. Nel caso il ritrovamento avviene negli ultimi 

due giorni di Pesach, la procedura va fatta lo stesso ma senza recitare alcuna benedizione. 

IMPORTANTE: qualsiasi sostanza lievitata appartenuta ad un ebreo durante Pesach non può essere 

consumata neanche dopo, quindi si raccomanda la vendita del Chamez come spiegato sopra.  
Il primo, il secondo, il settimo e l'ottavo giorno di Pesach sono detti “mo'ed” (festa solenne). In questi giorni, 

quando non cadono di Shabbat, è permesso accendere da un fuoco già acceso prima della festa e quindi 

cucinare e trasportare (ma solo per il giorno festivo). 

Il primo giorno di Pesach, prima di Mussaf,  si recita il Tikkun Ha-tal. 

Si sostituisce il brano di “Barech 'Alenu” (invernale), nell'Amidà dei giorni feriali, con quello di 

“Barechenu” (estivo). 

 

LETTURA DEI PIRQÈ AVOT  
Durante le settimane che vanno da Pesach a Shavuot si usa leggere e studiare il trattato della Mishnà “Pirqè 

Avot”, che contiene massime e detti dei Maestri. La lettura in genere è fatta di Shabbat.  

 

Con l'augurio di un Pesach kasher ve-sameach 

 

Amedeo e Umberto 

 


