
Il cibo delle feste
Gli ebrei considerano l’alimentazione non solo
nutrimento: al pasto associano la propria sto-
ria, le gioie, i dolori, le credenze, le regole reli-
giose… Molte di queste regole riguardano 
proprio il cibo, la sua preparazione, la sua
assunzione e la scelta degli ingredienti

Lo Shabbath, il sabato ebraico è il giorno consacrato al
Signore che prevede il riposo assoluto.
Al calar delle tenebre le donne di casa accendono due can-
dele che simboleggiano la luce divina che scende sul mon-
do. La tavola viene apparecchiata con una tovaglia candida,
su cui vengono sistemati i calici di vino e il pane, gli ele-
menti base dell’alimentazione. Il vino e il pane (che ricorda
la manna donata nel deserto) vengono benedetti (una tradi-
zione che viene ripresa da Gesù durante l’ultima cena) dal
capofamiglia di ritorno dalla preghiera in sinagoga e distri-
buiti ai commensali.

Alcuni prodotti kasher, cioè buoni,
adatti ad essere consumati perchè
preparati nel pieno rispetto delle
norme ebraiche sui cibi.

Una salvietta per proteggere il pane sulla tavola
della cena del Sabbath.

“Gli israeliti osserveranno il sabato, festeggiando il sabato nelle
loro generazioni come un’Alleanza perenne. Esso è un segno peren-
ne fra me e gli israeliti, perchè il Signore in sei giorni ha fatto il cie-
lo e la terra, ma nel settimo giorno ha cessato e si è riposato”.

Esodo 31, 16-17

Il cibo del Shabbath (sabato)

Il cibo di Pesach

“Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra mise-
ria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con
mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando
segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo pae-
se, dove scorre latte e miele”.

Deuteronomio 26, 7-8

Per il Seder di Pesach, il pasto rituale di Pasqua,
vengono portati in tavola: erbe amare che
simboleggiano l’amarezza della schiavitù in
Egitto, erbe verdi associate alla primavera, un
uovo che rappresenta la vita che si rinnova, un
cosciotto d’agnello, acqua salata che ricor-
da le lacrime degli israeliti e il Charoset, una
mistura di mele, noci, cinnamomo e vino come
ricordo dell’argilla con cui gli ebrei schiavi in
Egitto costruivano piramidi e silos.

• Leggi nei libri del Levitico (11, 2-7) e del Deuteronomio (14, 3-9) i criteri per riconoscere le carni degli animali
consentite agli ebrei.

• Fai una ricerca su Internet sugli animali Kasher e su quelli proibiti agli ebrei.
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