
 1 

Feste Ebraiche 

Yom Kippur 

 

Lv 16,34 

Leviticus 16:34  
34

 Questa sarà per voi legge perenne: una volta all' anno, per gli Israeliti, si 

farà l' espiazione di tutti i loro peccati". E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. 

 

Le feste 

 

Feste austere che riguardano il giudizio di Dio. 

L’anno inizia con il giudizio di Dio 

Rosh  

Yom 

 

Feste di pellegrinaggio 

Pesaci 

Shavuot 

Sukkot 

 

Feste minori 

Purim 

Hanukkà, dedicazione del tempio 

 

Yom Kippur 

Si celebra il 10 del Tishri, primo mese dell’anno (1 tishri è Rosh Ashannà). 

Dio offre la possibilità della Teshuvà, del ritorno a lui. 

Specifico del Kippur è 

L’espiazione.Kapporet è il  coperchio dell’arca ove si versava il sangue, kapporet. 

È il giorno della riconciliazione con Dio. Se si cerca la vera conversione, cercando il perdono 

(si chiede perdono prima) si ha la riconciliazione con Dio. 

È il giorno di digiuno e mortificazione: non si mangia, beve, … niente scare di cuoio. 

È giorno di riposo assoluto. 

 

Preparazione 

Inizia 40 giorni prima, recitando preghiere che invocano il perdono. Iniziano il primo di elul 

(30 giorni + 10 di Tishri). 

10 giorni di Tishri sono i giorni tremendi in cui può l’uomo chiedereil perdono. 

 

Mosè e il Kippur 

 

Mosè torna al popolo il giorno del Kippur. Il popolo torna alla Torah, il ritorno teshuvà. 

I 10 giorni tremendi 

Si suona lo Shofar voce di Dio sul Sinai 

Il popolo chiamato a rinnovare l’alleanza e l’hakedà di Isacco. Dio ha provveduto all’ariete.  

Ogni uomo passa davanti a Dio e sono aperti tre rotoli. Vi è un tempo per la conversione. Il 

giudizio per tutto l’anno, visto che il perdono è in un solo giorno. 

 

Yom Kippur al Tempio  

 

Trattato della Msnà, Ordine secondo Feste, Yomà. 

Il sommo sacerdote si prepara, allontanandosi dalla famiglia, preparandosi alla liturgia, 

mantenendosi puro.  
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La notte precedente il sacerdote sommo legge la Torà e la commenta agli altri sacerdoti. Può 

farlo un altro sacerdote più sapiente. 

 

Vesti e utensili 

Es 38,39 

 

Efod grembiule viola che sostiene il pettorale 

Pettorale del giudizio 12 pietre in 4 file. Simboleggiano tutto Israele. Poi aveva dei 

campanellini, 70, la 70 nazioni. Egli riassume in se tutta l’umanità. Così poi Cristo. 

Manto di porpora viola con sonagli  

Pala per gettare incenso sui carboni 

Mishraq, per gettare il sangue sul santo. 

 

Bagno rituale 

Miqvè 

Fa la purificazione e i sacrifici ordinari quotidiani 

Abiti puri di lino e altri sacrifici 

Dopo i sacrifici deve purificarsi 

Uscendo dalla miqve si lavano man e piedi. 

 

Sacrificio del Toro 

 

Un giovane toro era posto fra l’altare e il portico. 

Prega sul Toro. È il sacrificio per i peccati del Sommo Sacerdote.  

L’altare dei sacrifici era fuori del tempio nel cortile del tempio, degli uomini. 

La scatola per le sorti sulle due capri. Il sommo sacerdote getta le sorti, un capro sarà per Dio 

e uno per Azazel. Si recitano le invocazioni sui capri. Si pronuncia ora per la prima volta il Santo 

nome di Dio. 

Il capro per Azazel 

Azazel era il demonio. Alcuni rabbini dicono che sono i cristiani! Vi sono diverse 

interpretazioni. Un filo color porpora contrassegna questo capro. I capri devono essere simili per 

aspetto e peso. Oggi si sacrificano i galli.  

Dopo il Sacerdote torna dal toro e fa una seconda confessione di peccati, per la casta dei 

sacerdoti. Il sangue è raccolto. 

Il Sacerdote va nel santo con la pala dell’incenso e il sangue. L’incenso riempie il santo. La 

nube. 

Il braciere è nel Santo e l’incenso è sulla pala. Dio si rivela nella nube. Dove dio non sivede 

c’è. Dio invisibile abita nel “vuoto”. 

Il sacerdote asperge con il sangue 7 volte il santissimo. 

Esce per sacrificare il capro e rientra per fare la seconda aspersione con il sangue del capro. 

Il sangue del toro è usato per aspergere la tenda e il sangue. 

Si mescola il sangue dei due animali e si asperge. 

Il capro di Azazel, si di esso si fa la confessione per i peccati del popolo.  

Il nome di Dio è pronunciato per la seconda volta davanti al popolo. Tutti si prostano.  

Il capro è portato nel deserto e precipitato in una valle. 

Si attendeva un segnale per sapere della morte del capro per bruciare le parti dei sacrifici. 

Il capro era portato vicino alla valle del Kedron  a Bet Hadun 6 km da Gerusalemme. 

Il capo era rifocillato perché non morisse prima del tempo. 

Il capo era precipitao. La sua morte era segnalata al tempio. 

C’era un miracolo: il filo di porpora sulla porta del tempio, porpora, diveniva bianco alla 

morte del capro. Miracolo che, Talmud, non avvenne più da circa il 30 dC. 
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Lettura cristologica 

 

Cristo è il sommo sacerdote, puro, in veste bianca. Apocalisse 1 

Egli entra nel tempio celeste. Egli entra nel cielo. Ebrei 9,24-25. Cristo entra con ilsuo sangue, 

non con sangue altrui. Tutta la lettera agli ebrei è centrata sullo Yom Kippur 

Gesù è la vera vittima sacrificale. 

Gesù è il capro ucciso fuori dell’accampamento. 1 cor 15,3, 1 Gv 2,2 

Kapporet 

Cristo è anche il propiziatorio. Rm 3,23-25. Tutti hanno peccato ma sono giustificati 

gratuitamente in virtù della redenzione di Cristo. È l’ilasterion ovvero kapporet. 

 

Lettura ecclesiologica 

 

Pietro a Banias professa il nome di Gesùnel giorno dello Yom Kippur. 

Pietro è Simone figlio di Giovanni. Simone bar Iona, Sir 50 il sommo sacerdote. La chiesa 

nasce nel giorno dello Yom Kippur su Cefa. 

La trasfigurazione avviene 6 giorni dopo, ovvero nella festa delle tende, sukkot. 

 

Il cristiano come sacerdote 

 

Per il cristiano ogni giorno è Yom Kippur. La redenzione di Cristo è eterna, sempre. 

Il cristiano è sacerdote nel Sommo Sacerdote. Eb 10,19-22 

 

Yom Kippur e liturgia cristiana 

Cristo ha celebrato il definitivo Yo Kippur 

La quaresima vede40 giorni di penitenza 

La riconciliazione vede il perdono del peccato. 

 


