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Yom Kippur 
 

Nome ebraico  יוםהכיפורים 

• Significato: Giorno del pentimento 

• Inizio: vespro del 9 di Tishri 

• Fine: vespro del 10 di Tishri 

• Oggetti liturgici: Shofar 

 

Differenti nomi della festa 

• Giorno dell’espiazione 

• Faccia a faccia 

• Il gran giorno 

• Il giorno del digiuno 

• Il gran Shofar (Shofar ha-gadol) 

• La chiusura delle porte (Neilah) 

 

 

Testi biblici fondamentali 

• Lv 16, 1-10 

• Lv 16, 29-34 

• Lv 23, 26-32 

• Lv 25, 9 

• Nm 29, 7-11 
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Differenti nomi della festa 

• Giorno dell’espiazione 

• Faccia a faccia 

• Il gran giorno 

• Il giorno del digiuno 

• Il gran Shofar (Shofar ha-gadol) 

• La chiusura delle porte (Neilah) 

 

Possibile evoluzione della tradizione 
 

Babilonia: digiuno senza sacrificio 

…il digiuno del quarto, del quinto, del settimo mese e del decimo mese…(Zc 8,19) 

Codifica in Nm 29,7 

…Terrete una sacra adunanza e vi mortificherete e non farete alcun lavoro… (Nm 29,7) 

 

possibile evoluzione della tradizione (2) 
 

 

Ritorno dall’esilio: ripristino del tempio 

…Terrete una sacra adunanza e vi mortificherete e offrirete all’Eterno sacrifici mediante il 

fuoco. In quel giorno non farete alcun lavoro…il nono giorno del mese, dalla sera alla sera 

dopo… (Lv 23, 27-28+32) 

Penetrazione dell’Ellenismo: reazione negativa…il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà 

posto vivo davanti al Signore perché si compia il rito espiatorio su di lui e sia poi mandato ad 

Azazel nel deserto. (Lv 16, 10) 

 

Lo Yom Kippur all’epoca del secondo tempio 
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Preparazione del Sommo Sacerdote 

1 settimana prima dello Y K 
 

 

1)Separazione dalla famiglia 

1)Sacrifici, incenso, lampade 

2)Pratica del rituale 

3)Veglia della notte precedente:  

4) cena leggera  

5)lettura e commento di libri biblici insoliti 

 

 
specifiche della liturgia di Y K 

• La veste bianca 

• Confessione dei peccati 

• Pronuncia del Nome di Dio 

• Sacrificio del tori e dei due capri 

• Ingresso del Sommo Sacerdote nel Santo dei Santi 

 

 

“Il sommo sacerdote realizza in questo giorno 5 immersioni e 10 

santificazioni”  

(Mishnà, Yoma cap III) 

 

1^ confessione dei peccati sul toro per sé e per la sua famiglia + 1^ 

pronuncia del Nome 
 

Prostrazione del popolo“benedetto il nome della gloria del Suo 

regno per sempre 

 
Sorteggio dei capri 

 

2^ confessione dei peccati (sempre sul toro) per la casa di Aronne + 2^ 

pronuncia del Nome 
 

Sacrificio del toro 
 

1° ingresso nel Santo dei Santi e offerta dell’incenso 

 

 

2° ingresso e 1^ aspersione col sangue del toro 
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3° ingresso e 2^ aspersione col sangue dell’agnello 

“Dio lo ha prestabilito a servire da ilastèrion (kapporet: strumento di 

espiazione”)  per mezzo della fede, nel suo sangue” (Rm 3,23-25). 
 

Aspersione dei corni dell’altare d’oro 

 

3^ confessione dei peccati (sul capro per Azazel) per il popolo + 3^ 

pronuncia del Nome 

 

 

processione con il capro verso il deserto 
“agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis”  

(messale romano) 

 

il capro viene precipitato da una rupe 
 

il miracolo del drappo rosso 
“anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero 

rossi come porpora, diventeranno come lana” (Is 1,18) 

…proclamazione delle pericopi 
 

Chiusura delle porte 
 

nel 70 d. C…il tempio viene distrutto da Tito 
 

Lifnai u’lfanim 

 

“vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e 

vi darò un cuore di carne”  

(Ezechiele 36, 26) 

 

Testi della tradizione 

• Mishnà: ordine secondo (Feste), Yoma 

• Talmud: trattato Yoma 

• Sidur: dello Yom Kippur 
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Caratteristiche della festa 

•Convocazione 

•Digiuno 

•Astensione dal lavoro  

  (più del Sabato) 

 

 
Le leggi di Y K. È proibito 

 

Lavorare 

•Mangiare 

•Bere 

•Avere relazioni intime 

•Lavarsi 

•Calzare scarpe di pelle 
 
Obbligo di riconciliarsi col prossimo 

 
chiede perdono 

 

chiede perdono   concede perdono   

figli   genitori  

marito    moglie  

rabbino comunità  

                                                

tutti              

chiunque abbia 

causato danno 

 

 

Se’uda hamafseket 
“tutto ciò che mangiamo il nove di Tishrei vale come se ne avessimo digiunato il dieci” 

“noi eleviamo il mangiare da semplice azione richiesta per la sopravvivenza a comandamento di 

Dio” 

 

Significati del digiuno 
per sottolineare la serietà del giorno 

uscire dal mondo fisico 

offrire il proprio grasso che si consuma per il digiuno come sacrificio a Dio 
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Leggi per i bambini 

•bambini<9aa: proibito digiunare 

•b. >9<11aa: educazione progressiv a•b. >11aa: fino a ½ giorno, o a discrezione dei genitori 

•b. >13aa (f.12) obbligo di digiuno 

 

 

Malati 
malati in pericolo di morte anche minimo dubbio parere medico o del malato. Proibito digiunare 

 

 

Gravidanza e allattamento 

gravidanzamomento del parto  primi tre giorni dal parto allattamento 

 
Cibi sconsigliati prima del vespro di Y K 

•Uova e latte caldo 

•Aglio 

•Pesce o carne grassa 

•Datteri 

•Cibi speziati 
 
 

La liturgia sinagogale 

kol nidrei 

Vidui 
Confessione dei peccati 

Ripetuta ad ogni liturgia 

Liturgia penitenziale 
 
 

Selichot 
Sono 26: valore numerico del tetragramma sacro 

 

•5 ad ARVIT 

•13 a SHACHARIT 

•3 a MINCHA 

•5 a NE’ILA 
 

 

 

Ne’ila 
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Le-shanà haba’a biYerushalaym 
                                                                     

               
               
 

 

 

 


