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I. FESTA DI ROSH HA-SHANÀH, CAPO DELL’ANNO 
Approssimazione teologico-liturgica e rilettura cristologica 

 
Pro manuscripto – Trascrizioni di alcune lezioni di P. Francesco, P. Manns, P. Pino, P. Diego, P. David 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Tutto il cristianesimo trova le sue radici fondamentali nell’ebraismo, e per questo è impossibile 

trovare il senso degli Scritti neotestamentari, redatti da autori ebrei, se non tramite la conoscenza 

delle liturgie e delle feste ebraiche. Noi studieremo le feste ebraiche in questo tempo, iniziando dal 

giorno del Rosh Ha’Shanà. 

Nella liturgia c’è un’assioma che ci aiuta a comprendere meglio questa affermazione: lex orandi lex 

credendi, lex credendi, lex vivendi. Come uno prega, così crede, e così vive. Perché la fede 

attraverso la liturgia attualizza la Parola di Dio. La preghiera è norma della fede e la fede a sua volta 

della vita. 

Tutte le feste ebraiche stanno alla radice delle nostre feste, e ci permettono di aprofondire alcuni 

aspetti della liturgia cristiana primitiva, che ha subito un’evoluzione nel tempo, fino ad arrivare ai 

giorni nostri cosi come noi la celebriamo.  

Può sembrare una forma di controtendenza la nostra, nell’avvicinarci al tema delle feste ebraiche, 

perché nelle stesse Facoltà di liturgia non si fa riferimento alle feste ebraiche per schiarire alcuni 

punti della liturgia cristiana. Ma in realtà il nostro è un tentativo basato sulla tradizione. 

D'altronde i primi cristiani erano giudeo-cristiani. Sembra strano ma ancora oggi i liturgisti si 

ricollegano molto più frequentemente alle feste pagane (per es. i misteri eleusini,...) che a quelle 

della cultura dove Gesu Cristo stesso e’ nato e cresciuto e ha vissuto direttamente. Prendete ad 

esempio un libro sull’Anno liturgico, quello dell’Istituto Liturgico di Sant’Anselmo, Anamnesis, e 

constatate quante pagine sono dedicate alle feste ebraiche: solo due. 

In seguito ci occuperemo anche della liturgia ebraica attuale in quanto è importante avere presente 

come oggi si celebra la liturgia ebrea, per confrontarla con la tradizione antica, ed avere una miglior 

visione del nucleo liturgico ebraico e quindi dell’anno liturgico cristiano e del suo calendario. 

Questo và riferito a quello che ha detto Giovanni Paolo II nei suoi documenti: Alcuni aspetti della 

liturgia ebraica attuale possono aiutare a illuminare la liturgia cristiana; così come sono vissuti 

oggi dal popolo. Affermazione utilizzata successivamente dal Magistero della Chiesa, e da cui oggi 

partiamo per i nostri studi. 

Il mese di settembre-ottobre (mese di Tishrì) è dedicato a tre feste importantissime: Rosh Ha-

Shanàh, Yom Kippur e Sukkot, con l’ultimo giorno, la Shimhat Torah. Le due prime feste sono di 

carattere penitenziale, per cominciare l’anno, perciò vengono chiamate “feste austere” (yamim 

noraim). 

Come erano vissute queste feste al tempo di Gesù? È importante conoscere le feste ebraiche, 

perché alcune di esse sono esplicitamente menzionate nei Vangeli e negli altri scritti 

neotestamentari. Di altre feste, invece, è necessario rintracciare le allusioni e i riferimenti. E’ 

impossibile comprendere i Vangeli, specialmente il Vangelo di Giovanni e l’Apocalisse, senza 

conoscere bene le feste ebraiche, la loro liturgia e il contenuto teologico.  
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Origini ebraiche delle feste cristiane 

Ripeto, si tratta di un lavoro abbastanza nuovo, perché spesso si sono ricercate le origini e i 

parallelismi più tra il NT e la cultura ellenista, che non nella cultura e liturgia ebraica. Si cercava nei 

misteri pagani e meno nell’ebraismo. Infatti, l’accusa che ha fatto L. Bouyer ad alcuni esegeti 

storico-critici è che spesso Gesù viene presentato come una meteora caduta dal cielo, mentre Gesù 

era veramente un ebreo del suo tempo. È Figlio di Dio e vero Dio, ma ha anche vissuto come vero 

uomo, quindi conoscere tutto l’ambiente storico-geografico, culturale e soprattutto liturgico e 

religioso è di fondamentale importanza per conoscere l’umanità di Cristo. Gesù si è rivelato in un 

popolo concreto, in un tempo storico concreto e in un luogo geografico determinato, cioè anche 

con uno scenario, una cornice, un paesaggio geografico, quello che viene chiamato oggi anche il 

quinto Vangelo. Così oggi oltre che la storia della salvezza si sta riscoprendo la geografia della 

salvezza. 

 

L’umanità di Gesù 

Studiamo questo anche per amore all’umanità di Cristo, che è il mezzo per conoscere la rivelazione 

della sua divinità, come vedremo tra breve. Per questo vi daremo sempre più delle chiavi per 

entrare nella conoscenza e nella comprensione dell’ambiente ebraico al tempo di Gesù e 

dell’ambiente del primo cristianesimo. Ambiente ebraico che è anche intriso di cultura greco-

ellenista, ma  non può ridursi a questa cultura. 

 

Analogia dell’incarnazione 

È impossibile capire tante cose che si dicono nei Vangeli se non entriamo nella mentalità del popolo 

ebraico, con le sue feste e il suo culto liturgico, con la sua cultura, in cui Dio si è fatto carne. Questo 

lo ha ribadito Giovanni Paolo II, nel suo discorso sull’interpretazione della Bibbia nella Chiesa del 

1993. In occasione della presentazione dell’omonimo documento della Pontificia Commissione 

Biblica, presentato dall’allora Card. Ratzinger, il Papa ha insistito molto sull’analogia 

dell’Incarnazione (cf. in particolare i paragrafi 6-11). Ciò significa: come il Figlio di Dio ha una 

natura umana e una natura divina, così anche la Parola di Dio (la Sacra Scrittura) ha una natura 

divina perché è Parola di Dio ispirata dallo Spirito Santo, tutta veramente ispirata, ma nello stesso 

tempo è veramente parola umana. La Parola Divina si è fatta carne in un linguaggio umano, in 

una cultura umana, in una geografia e una storia concreta che assunti dal Verbo di Dio, dal 

Lògos, diventano linguaggio, cultura, geografia e storia della salvezza. Dio si è fatto carne ed 

entrando nella storia ha assunto tutta l’umanità, eccetto il peccato. Gesù era veramente e 

veramente Dio. E noi non abbiamo nessun altro mezzo di conoscere la divinità di Gesù, se non 

attraverso la Sua umanità, che non è un ostacolo, ma anzi l’unica condizione che abbiamo per 

conoscere la sua divinità. 
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La festa di Rosh ha-Shanàh 

Trattiamo della festa di Rosh Ha-Shanah, partendo dalle cose più elementari. Non si potrà ora fare 

una sintesi di tutta la ricchezza della festa di Rosh Ha-Shanah. 

Partiremo dalla Bibbia, perché questa festa era già vissuta nell’Antico Testamento e non è una festa 

che gli ebrei hanno inventato tardivamente, anche se in seguito è stata arricchita da tradizioni 

posteriori.   

Cosa significa Rosh Ha-Shanàh? Capo d’anno. Rosh significa capo, testa, e già qui vedremo 

alcune chiavi teologiche della festa perché capo non vuol dire solamente principio, ma vuol dire 

letteralmente testa, perché l’ebraico è una lingua molto concreta: testa dell’anno. 

 

L’anno liturgico 

Ci sono alcuni rabbini che dicono: che cosa vuol dire che Rosh Ha-Shanah è il capo dell’anno?  

L’anno liturgico è come un corpo, ha un capo, il cervello che dà, per così dire, la linfa a tutto il 

corpo, vivifica il corpo. Ecco perché vivere bene il capo d’anno già significa entrare in tutta la 

vitalità dell’anno liturgico. Il popolo ebraico prega dicendo: “Signore, fà che nell’anno a venire 

noi siamo veramente il capo e non la coda”. E tra poco vedremo chi è veramente il Capo che questa 

festa celebra. Il Capo d’Israele è Dio, Adonai, il Signore, che è anche il Re d’Israele e il Re 

dell’Universo. Infatti vedremo che questa festa celebra la regalità di Dio. 

Si può notare già un anche solo di passaggio la relazione con la festa di Cristo Re, con gli inni 

prepaolini di Col 1,15-20 ed Ef 2,14-16. 

 

Indicazioni cronologiche 
Ma innanzi tutto, è necessario dare alcune indicazioni cronologiche circa la festa. Ora ci troviamo, 

secondo il calendario ebraico, nel mese di Elul (אלּול) e il primo giorno del prossimo mese di Tishrì 

  .sarà capo d’anno ,(תשרי)

(Secondo il calendario ebraico, oggi siamo nel 25 Elul del 5775, cominciando dalla creazione del 

mondo, perché, secondo i rabbini, 5775 anni fa è stato creato il mondo. Non tutti gli ebrei la 

pensano così, ma questo è il computo degli anni secondo il calcolo delle generazioni bibliche.) 

 

Mese di Elul: preparazione di 40 giorni 

Il mese di Elul è vuoto di feste, al contrario di quello di Tishrì, che è pieno di feste. Però è un mese 

molto importante, al di là di quello che dicono alcuni libri, perché c’è tutta una preparazione alle 

feste di Tishrì. Ogni festa va preparata bene e la festa dello Yom Kippur va preparata per quaranta 

giorni: trenta giorni del mese di Elul e dieci giorni di Tishrì (infatti, mentre il primo di Tishrì si 

celebra Rosh Ha-Shanah, il dieci si celebra lo Yom Kippur). 

Cosa significa “Elul”? I nomi dei mesi non hanno un significato in ebraico, perché vengono dalla 

lingua assiro-babilonese, però i rabbini vedono nel nome di Elul un acrostico
1
. 

יל דודיּו דודיל ניא  
Si tratta di un versetto del Cantico dei Cantici: “Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me” 

(Ct 6,3). Così i rabbini dicono che questo è un segno che questo mese è un mese per cercare il 

Signore, per cercare l’intimità profonda con il Signore perché bisogna prepararsi alle feste del 

mese prossimo, in particolare con la conversione personale. 

 

Selihot e preghiera notturna 

Elul è tutta una preparazione: per trenta giorni si fanno delle preghiere chiamate Selihot (scuse, 

perdono), che sono suppliche di perdono a Dio, da recitarsi prima dell’alba. 

Lo Shabbat Shuva, precedente a Rosh ha-Shanah, si prega da mezzanotte fino all’alba. In poche 

parole bisogna prepararsi bene a questi giorni che sono penitenziali, e perciò ogni giorno si suona 

lo Shofar, uno strumento importantissimo anche nel NT perché questa è la tromba di cui si parla la 

maggior parte delle volte. 

                                                 
1
 Ricorso letterario in cui ogni lettera della parola corrisponde all’iniziale di ogni parola in una frase. 
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 Perché è importante questo mese? 
Perché, secondo la tradizione, il primo di Elul Mosè è salito sul Sinai per la terza volta e grazie a 

questo fatto Dio ha perdonato al popolo il peccato del vitello d’oro (idolatria). 

Ecco perché incomincia in questo tempo la possibilità della conversione, una parola molto 

importante in ebraico: Teshuvah ( בהותש ), che significa letteralmente “ritorno”. 

Allora, da questo mese fino al primo di Tishrì s’incomincia a vedere la possibilità del ritorno, che 

sarà piena il 10 del mese di Tishrì con lo Yom Kippur. 

Secondo la tradizione ebraica, Dio ha creato alcune cose prima della creazione del mondo, 

come, ad esempio, l’ariete del sacrificio d’Isacco (da dove è stato preso il corno dello Shofar); 

anche la Teshuvah: sapendo che l’uomo avrebbe peccato, Dio aveva già creato la possibilità per 

l’uomo di ritornare a Lui, la possibilità della conversione. 

Questo è l’inizio degli inizi. Ecco perché Gesù, quando appare come luce che vince le tenebre in 

Galilea (Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.. Mt....), la prima cosa che 

dice è: “Il Regno dei Cieli è vicino” (notate che Rosh Ha-Shanah ha una stretta relazione con il 

Regno di Dio, la regalità), convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15) (yashub....). 

La misericordia (rahamim, matrice, viscere di misericordia) è molto importante nell’ebraismo, e lo 

vedremo quando parleremo dello Yom Kippur. 

Secondo la tradizione ebraica, anche Dio prega, e qual è la preghiera che fa Dio? È interessante, 

perché Dio dice ogni giorno: “Che il mio attributo di misericordia possa prevalere sul mio attributo 

di giustizia”. Questo mese è pertanto un tempo propizio, un kairos per tornare al Signore, perché 

c’è la possibilità di ritorno, della Teshuvah, e per questo si prega ogni giorno con particolare 

fervore. In questi giorni al Muro del Pianto (haKkotel) vanno moltissimi ebrei a pregare, soprattutto 

queste preghiere di perdono. Sono quaranta giorni (se volete è come una Quaresima): dal primo di 

Elul fino al dieci di Tishri, in qui sarà lo Yom Kippur. In mezzo c’è Rosh Ha-Shanah, che è il primo 

giorno di Tishri. C’è tutto un itinerario penitenziale di preparazione per arrivare al Giorno del 

Perdono per eccellenza. 

 

Ciclo autunnale 

Quest’anno 2008, Tishri comincia nel nostro calendario il primo d’ottobre. Il primo giorno di 

questo primo mese si celebra la festa di Rosh ha-Shanah. Tishrì corrisponde sempre più o meno ad 

ottobre, l’inizio dell’autunno. Autunno è l’inizio dell’anno civile, la fine dell’annata agricola, 

l’apertura del giubileo. 

Per la precisione dura il primo e il secondo giorno, ma è considerato come unico giorno. Ci si può 

domandare il motivo di questi due giorni, e la risposta la troviamo nella Mishnà, testo che riporta 

tutte le diverse spiegazioni sulle feste e altri trattati. Il numero dei giorni di festa è legato al 

plenilunio, calcolato secondo vari criteri che potevano essere inesatti; così, per evitare eventuali 

errori, la festa veniva celebrata per una durata di 48 ore e considerata comunque come un solo 

giorno. 

Sembra che inizialmente nel periodo d’autunno questa festa veniva celebrata come “la festa 

dell’intronizzazione del re” e che in seguito adattata alla teologia ebraica è considerata come la 

festa dell’intronizzazione di Dio, in quanto Dio è re d’Israele. Questo è un aspetto teologico 

importantissimo della liturgia, in quanto la festa è molto legata al tema della regalità. 
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I capodanni ebrei sono quattro:  

1° di Nissan, capodanno per i re e per le feste 

1° di Elul è per gli animali, anche se c’è una discussione 

1° di Tishrì conto degli anni, inizio degli anni sabbatici, inizio dei giubilei. Risulta essere il settimo 

mese, ma e’ l’inizio del conto degli anni. 

1° di Sevat è l’inizio dell’anno in relazione agli alberi (Mishnà, Rosh ha-Shanà 1,1) 

L’ultimo mese del capodanno civile si chiama Elul.  

Secondo il calcolo delle generazioni da Adamo ad oggi, per i rabbini oggi (7-9-06) è il 14 di elul del 

5766. Mese importante che introduce alla festa e che precede, quello di Tishrì che in seguito 

approfondiremo. Ma soffermiamoci ancora sul mese di Elul. 

E’ vuoto di feste, ma non e’ vuoto di preghiere, anzi c’e’ una preparazione di 40 giorni, numero 

biblico importante, ricorda i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, i 40 giorni nel deserto di 

Elia, i 40 giorni di Gesù nel deserto... 

Precisiamo che ogni mese ebraico è di 30 giorni. 

All’inizio dei 40 giorni si suona lo shofar che ricorda il suono del perdono, della misericordia. 

La parola fondamentale di questi giorni è Teshuvah che è il ritorno dell’uomo a Dio, che non è 

intesa come conversione in senso moralistico. Inoltre si ricorda con la Teshuvah il ritorno di Dio 

all’uomo, cioè della sua misericordia e della incapacità da parte dell’uomo di ritornare a Dio senza 

che Lui stesso lo permetta. Infatti una preghiera tradizionale di questo tempo è: Signore fammi 

ritornare e io ritornerò.(Jer ) 

 

Al tempo di Gesù certamente si celebrava questa festa, perché se ne parla in Qumran e anche 

in Filone, però forse non si celebrava come un capo d’anno, come lo si celebra oggi Perché oggi il 

Rosh ha-Shanah è l’inizio dell’anno liturgico. Lo storico Giuseppe Flavio non parla di questa festa. 

In questi giorni gli ebrei si salutano augurandosi un buon anno nuovo: Leshanah tovah thikhtevu u 

techatmu! - “per un buon anno siate iscritti e sigillati!”. Questo è l’augurio che si fanno 

reciprocamente, che significa: “Siate iscritti e sigillati nel Libro della Vita”, perché questa festa è 

legata (e questo è una cosa importantissima) al giudizio. 

A questo punto sorge un problema: perché nella Bibbia Tishrì viene chiamato il settimo mese e non 

il primo mese? Che cosa dice il Libro dell'Esodo sulla Pasqua? “Questo sarà per voi il primo dei 

mesi, l’inizio dell’anno”. Quindi, per la Bibbia, l’inizio dell’anno in realtà sarebbe il mese di Nissan 

mentre Tishrì sarebbe il settimo mese. Infatti, c’è una discussione tra i rabbini: Rosh Ha-Shanah è 

veramente l’inizio dell’anno? (cfr. R.de Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento) 
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Giudizio di Dio 
Le feste di Rosh Ha-Shanah e di Yom Kippur sono legate al giudizio di Dio. Cioè, l’anno inizia 

con un giudizio e per questo ci sono questi trenta giorni di Elul in cui si prega e si cerca perdono. 

Perché, dicono i rabbini che in questo primo giorno dell’anno tutti gli uomini vengono chiamati 

a passare davanti al Trono di Dio. Come un generale passa in rassegna l’esercito, oppure come 

un pastore quando passa in rassegna le sue pecore, così Dio giudica il suo popolo, seduto sul suo 

trono. Anticamente i pastori per contare il gregge facevano passare ogni pecora per una porta. 

Passare in rassegna significa esaminare, contare singolarmente le pecore, farle sfilare. Facevano 

delle scelte tra le buone e le non buone. Per questo Gesù usa questo termine pecore, perche la gente 

che lo ascoltava capiva molto bene il suo linguaggio figurativo, per far intendere come Dio esamina 

tutti gli uomini. 

Quattro volte l’anno il mondo è sottoposto al giudizio: a Pasqua ogni uomo è giudicato per il grano, 

a Pentecoste per i frutti degli alberi, a Sukkot per la pioggia. Anche la festa di Rosh ha-Shanah è 

legata in modo speciale al giudizio. Dio siede come re sul trono del giudizio per giudicare il 

mondo. Ogni uomo compare davanti al trono del giudizio e la sua sentenza sarà emessa il giorno 

10. In questi giorni si decide quindi il giudizio di Dio per l’anno venturo. E’ un tempo propizio per 

riconciliarsi con i fratelli e fare la pace con Dio. 

Secondo la Mishnà tre libri sono portati davanti a Dio in questo giorno: il primo contiene i nomi 

dei giusti, il secondo quello degli empi, il terzo quello dei mediocri. La sentenza dei mediocri resta 

in sospeso fino allo Yom Kippur. Ci sono dieci giorni fino al Giorno dell’Espiazione, chiamati 

“giorni terribili” (yamim noraim), che sono giorni propizi per la conversione, per la Teshuvàh. 

Allora, il 10 di Tishri è Yom Kippur, giorno dell’espiazione, il giorno del perdono. Letteralmente 

significa “giorno della copertura”, ovvero nel quale Dio “copre” le colpe. 

In questo primo giorno di Tishrì gli uomini passano davanti il Trono di Dio, però, la sentenza del 

giudizio viene emessa nel Giorno dell’Espiazione, ciò vuol dire: ci sono ancora dieci giorni per la 

conversione. Vedete quanto è importante per gli ebrei il tempo della conversione. Perché dopo 

quel tempo non c’è più niente da fare, perché il 10 si emette la sentenza per l’anno prossimo. Quindi 

non si scherza, perché non sai quello che ti succederà: forse cadrà su di te una maledizione, allora 

bisogna convertirsi seriamente. Ogni anno si rinnova il giudizio di Dio. 

Quelli che sono empi, e sono ostinati nel peccato, già è finita per loro. Quelli che sono santi, sono 

santi. Quelli mediocri (e tutti siamo un po’ nel mezzo) hanno ancora dieci giorni per convertirsi, per 

cercare il perdono di Dio e con i fratelli, perché queste due cose sono legate, si può vedere anche 

nel Padre Nostro ( Mt 7 “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”). 

 

 Testi biblici 

 

Lv 23,23-25   “Il Signore disse a Mose parla agli israeliti e ordina loro: il settimo mese, perché , ci 

sara una proclamazione a suon di tromba, una santa convocazione, non farete lavori”. 

Già qui si nota qualcosa di importante: è il settimo mese e non viene proclamato come l’inizio 

dell’anno, ma è una festa di acclamazione dove si suona lo shofar. 

 

Nm 29,1-6      “Giorno del suono dello shofar”  

 

Neemia 8,1-12 
La proclamazione delle Tavole della legge, la rinnovazione dell’alleanza. Per questo è chiamato 

giorno dell’alleanza. Rosh ha-shana è un nuovo inizio, è una intronizzazione del re, un nuovo re, un 

nuovo anno, una novità nella natura che avviene anche nella storia di salvezza dove Dio utilizzando 

la natura applica la redenzione. Dio non distrugge la natura ma la applica al suo disegno di salvezza. 

 

Sal 81,4  “Suonate lo Shofar nel plenilunio”(luna nuova). 

Per questo il suono dello Shofar è una Mitzwà, un “comandamento”. 
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I nomi di Rosh Ha-Shanah 

 

 Yom ha-Din, “giorno del giudizio”. 

Il mese di Tishrì è associato alla tribù di Dan, nome legato a “Din-giudizio”, come narrato in Gn 

30,6. E’ interessante approfondire in Matteo il Giudizio finale. 

Dinanzi a Dio vi sono il libro della vita, nel quale saranno iscritti tutti i santi, e il libro della 

morte, nel quale saranno iscritti tutti i malvagi. Questo è importante, perché nel N.T. il Libro 

dell’Apocalisse afferma che gli eletti saranno iscritti nel Libro della Vita. Tutto il Libro 

dell’Apocalisse è molto legato a questo giorno di Rosh Ha-Shanah. Non si può capire l’Apocalisse 

senza considerare il contesto liturgico ebraico, perché l’Apocalisse è stata scritta da un ebreo e 

descrive tutta una liturgia celeste.  

L’Apocalisse è tutt’una grande liturgia celeste. Senza capire la liturgia non si può capire la Parola di 

Dio. Ciò vale anche oggi: la Parola di Dio non è stata scritta per essere studiata come un libro 

ma per essere vissuta nella liturgia. Così è sia nel ebraismo che nel cristianesimo: non ha nessun 

senso la Parola di Dio senza la Liturgia. Ci sono alcuni che vi dicono: sì, si può interpretare la 

Parola di Dio come un testo letterario; non è vero, perché la Parola di Dio è una parola scritta nella 

fede per essere, non solo vissuta ma anche celebrata nella fede. C’è un legame profondo tra la 

Parola di Dio, la Scrittura, e la Liturgia. 

Questo lo dovete capire bene per avere delle buone basi, perché nelle Facoltà di Teologia questo 

non è molto chiaro a volte. 

Nei 10 giorni terribili successivi c’è ancora tempo per la conversione. Nel giorno di Yom Kippur la 

sentenza e’ già scritta e non si puo più rimediare al male commesso.  

Ci sono tre libri: dei santi, dei malvagi e dei mediocri. 

Per capirci, l’uomo mediocre è quello legato alla colonna del dipinto della Domus. 

Tutti sono chiamati a fare degli esami di coscienza degli esami di coscienza non solo dei peccati 

commessi ma anche delle passioni. E’ un tempo per chiedere perdono, riconciliarsi. Dio non 

perdona se non hai perdonato all’uomo. Gesù lo  riprende commentando il Padre Nostro “se voi non 

perdonerete all’uomo di cuore le loro colpe, Dio non perdonerà voi”e “rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  

Per questo l’augurio della festa è: Siate scritti e sigillati nel libro della vita. 

Il libro della vita viene ricordato anche nell’Apocalisse. Viene anche ripreso nel Battesimo nel rito 

del primo scrutinio del catecumenato dei primi secoli. 

 

 Yom Zikkaron, “giorno del memoriale” 

Non solo noi ci ricordiamo di Dio, ma Dio si ricorda di noi e tutto viene reso attuale, come un 

memoriale. Il ricordo di Dio è un tema biblico, che percorre tutta la Scrittura, dall’AT “Dio si 

ricorda di Sara ed ella partori il figlio Isacco” (Cf Gn ), fino al NT “Si e’ ricordato della sua santa 

alleanza” (cfr Benedictus). 

In questo giorno, secondo la tradizione, sono stati creati Adamo ed Eva, per questo Dio si 

ricorda dell’uomo e l’uomo si ricorda di Dio. Secondo il midrash, Adamo chiamò tutta la 

creazione e disse: “Lodate Iddio, Egli è l’unico Re, proclamate la Sua regalità”. Adamo dà 

voce a tutta la creazione. Perciò questo è il giorno in cui Dio viene proclamato non solo come 

Giudice che siede in trono, ma anche come Re che siede in trono: è Lui il Re! Perciò nella festa 

di Rosh Ha-Shanà si proclamano i Salmi della Regalità di Dio, i Salmi dal 96 al 100. La Regalità 

di Dio è molto importante nell’AT ma anche nel NT. La prima cosa che proclama Gesù Cristo 

qual’è? Il Regno dei cieli e vicino! Questo è il “capo d’anno”, l’inizio del Giubileo proclamato da 

Cristo. Egli proclama che è arrivato il Regno di Dio; continuamente si parla del Regno di Dio. 

Ancora oggi, nelle benedizioni, gli ebrei devono proclamare la Regalità di Dio, per questo ogni 

berakà comincia dicendo: ‘Benedetto sei Tu, Signore, Dio nostro, Re dell’Universo e Re Eterno...’ 

(Barukh Atta Adonai, Elohenu Melekh ha-olam) anche Kiko lo fa sempre –  in ogni benedizione 

Dio si proclama Re. 
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 Yom Teruha o Yom Shofarot: Giorno del suono, giorno delle trombe 
 

E’ obbligatorio è un precetto “mitzwà” per Israele suonare lo Shofar. Sal 81: “suonate la tromba nel 

giorno del plenilunio, questa è una legge per Israele”. 

In quel giorno si suona solennemente in sinagoga, e per molte volte e con diversi tipi di suoni, 

lo Shofar. 

 

Cos’è lo Shofar e i suoi vari significati 

Shofar “tromba” è un corno che dovrebbe essere di montone o d’ariete. E’ presente nell’A.T., come 

anche nel N.T. Significa potenza. Per questo in alcuni casi di traduzione  fatta dall’ebreo nelle varie 

lingue, non viene riportato come corno, ma bensì come potenza. Esempio valido e’ il Benedictus: 

Ha suscitato per noi una forza, una potenza di salvezza, mentre l’originale: ha suscitato per noi un 

corno di salvezza . 

Un altro significato dello Shofar e’ raggio di luce. Troviamo per questo nell’A.T. l’episodio di 

Mose che scende dal Sinai con il volto pieno di raggi di luce, che puo essere inteso anche come 

pieno di corni.  

Nei salmi anche in ebraico è scritto corno e non potenza come nelle varie traduzione dei testi sacri. 

Il corno è simbolo del Messia 

 

Riferimenti biblici 

Es 19. “Alleanza sul Sinai”: Il popolo aspetta alle falde del monte e sente un suono di tromba. 

1 Sam 16 :Ha relazione con il re. Riempi il tuo Shofar e va a ungere Davide 

Giosue 6: Ben 7 volte suonano lo shofar e Gerico cade. Da sottolineare che non a caso lo Shofar 

viene suonato sette volte, e che in seguito l’Apocalisse lo riprende “si ascolteranno le sette trombe 

del giudizio”, in quanto contiene un significato teologico ed escatologico. 

Maimonide dice: “E’ la voce che sveglia Israele, che invita il popolo alla misericordia”. 

Ma il corno d’ariete ha anche relazione con l’Akeda di Isacco, “legatura di Isacco”, che mostra 

sopratutto la misericordia di Dio, che ha fatto morire l’ariete al posto di Isacco. 

Origene che prende molto dalle tradizioni ebraiche dirà in seguito che l’ariete è Cristo, sacrificato 

al posto degli olocausti per i nostri peccati. 

Nell’ultimo giorno Dio riunirà tutte le genti a Gerusalemme, nella valle di Giosafat. Per questo 

Gerusalemme e’ considerata il  centro della terra, l’ombelico del mondo, e si suonerà lo Shofar. 

Certo no sappiamo se questa e’ sola un’immagine o se veramente avverrà questo. Questa e’ 

comunque una cosa che credono anche i mussulmani. Infatti  ci sono quelle arcate davanti alla 

moschea di Omar, dove in quel giorno si appenderanno le bilance e verrà Gesù a giudicare. Gesù e 

non Maometto a giudicare secondo il Corano. 

Allora, sentiamo che dice il Libro del Levitico (Lev 23, 24ss) e il Libro dei Numeri (Nm 29, 1-6). 

Cf anche sulla festa Esd 3,1-3; Ne 8,1-12. 

Lev 23, 24ss: Il Signore disse a Mosè: “Parla agli Israeliti e ordina loro: Nel settimo mese, il primo 

giorno del mese sarà per voi riposo assoluto, una proclamazione fatta a suon di tromba, una 

santa convocazione. Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in 

onore del Signore”. 

Nm 29, 1-6: “Il settimo mese, il primo giorno del mese terrete una sacra adunanza; non farete 

alcun lavoro servile; sarà per voi il giorno dell'acclamazione con le trombe. Offrirete in olocausto 

di soave odore al Signore un giovenco, un ariete, sette agnelli dell'anno senza difetti; in oblazione, 

fior di farina intrisa in olio: tre decimi per il giovenco, due decimi per l'ariete, un decimo per 

ciascuno dei sette agnelli e un capro, in sacrificio espiatorio, per il rito espiatorio per voi; oltre 

l'olocausto del mese con la sua oblazione e l'olocausto perenne con la sua oblazione e le loro 

libazioni, secondo il loro rito. Sarà un sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo per il 

Signore”.  

Adesso capite perché la Scrittura parla del settimo mese, perché conta i mesi dalla Pasqua. 

Il Salmo 81 (vv.4-5) comanda: “si suoni la tromba (lo Shofar) nel plenilunio, nostro giorno di 

festa. Quest’è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe”. 
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Perciò per gli Ebrei suonare lo Shofar in questa festa è una mitzwà, un comandamento. Allora 

questo strumento, lo Shofar (quello liturgico è abbastanza grande e deve essere fatto in un certo 

modo (con un becco d’oro, ecc...), è fondamentale, perché in esso si è concentrata tutta la teologia 

della festa. Sarebbe bello fare una scrutatio cercando tutte le volte che ricorre di questa parola 

“Shofar”. 

Per esempio, si dice che nel Sinai la voce di Dio era come suono dello Shofar (Es 19,16). A noi 

sembra, strano perché Shofar è un corno ed in italiano, la parola corno è a volte legata ad insulti o 

alla superstizione. Però, vi ho portati ad Ein Karem e vi ho parlato del corno che è importantissimo 

per gli ebrei. Vi ho detto che letteralmente nel Benedictus si dice “ha suscitato per noi un corno di 

salvezza nella casa di Davide suo servo”. Il corno è simbolo della potenza, innanzi tutto. Ecco 

perché la voce di Dio è equiparata allo Shofar nel Sinai.  

Si suonava anche per l’unzione e proclamazione del re (cfr. 1Sam 16, 1): “E il Signore disse a 

Samuele: Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita, perché tra 

i suoi figli mi sono scelto un re”. Ecco perché questa festa è tutta dedicata a Dio come Re e come 

Giudice. 

Ma non solo questo. Gerico è stata conquistata perché i sacerdoti hanno suonato sette volte lo 

Shofar (Gs 6,5ss), questo numero “sette” ricordatevelo. Questo è stato il giudizio di Gerico, la città 

peccatrice por eccellenza, che è caduta al suono dello Shofar e così cadranno i nemici d’Israele, al 

suono dello Shofar, il cui suono accompagnava anche la battaglia.  

 

Aqedah 

Secondo la legge ebraica, questo corno deve essere corno d’ariete. Perché è importante l’ariete? 

Per il sacrificio d’Isacco, uno degli eventi più importanti dell’AT. Sappiamo che Gesù Cristo è 

quest’ariete che è stato sacrificato al posto d’Isacco. Egli è allo stesso tempo, come dicono i Padri, 

il nuovo ariete e il nuovo Isacco, il Figlio che viene legato e va verso il sacrificio dicendo: “Abbà, 

Padre”. Il suono dello Shofar ricorda quindi l’Aqedah d’Isacco e l’Aqedah d’Isacco ha il potere 

di perdonare il peccato d’Israele. 

Infatti nel Targum e nel Midrash, Abramo dice a Dio: “Guarda ciò che io ho fatto quest’oggi, sono 

andato sopra il monte Moria, e tu hai visto che il mio cuore non è diviso, che ti sono stato fedele. 

Perciò, quando i tuoi figli staranno nell’ora della tribolazione (scrutate nel Vangelo di Giovanni, 

questa “ora dell’angoscia”!) ricordati dell’Aqedah d’Isacco, e salva i tuoi figli”. 

E’ quello che diciamo noi: “Noi siamo peccatori, ma tu ricordati Signore del sacrificio di Cristo che 

è il nuovo Isacco, grazie a cui siamo giustificati”. Allora, se gli Ebrei credevano che per l’Aqedah 

d’Isacco venivano giustificati, quanto più noi saremo giustificati dal Nuovo Isacco, dal “vero ariete” 

che è stato immolato per noi, anzi, al posto nostro? 

L’Akedà di Isacco è fondamentale perché nella tradizione orale dei tempi di Gesù si ricorda che 

Abramo, dopo che l’angelo lo fermo, prima di sacrificare il figlio, fa una preghiera a Dio: “tu sai 

che non c’è doppiezza nel mio cuore, ma mi sono alzato di buon mattino e ho portato mio figlio al 

sacrificio, ma quando i figli d’Israele saranno nell’ora dell’angoscia, ricordati dell’Akedà di 

Isacco e salvali”.  

Questo lo ricordiamo anche noi nella “Preghiera eucaristica” dove si riportano non più i meriti di 

Isacco ma i meriti di Gesù Cristo. L’Akeda di Isacco ha il potere di perdonare i peccati, per questo 

lo Shofar ha la funzione di ricordare a Dio l’Akedà di Isacco e quindi il giorno della misericordia 

Pero ci sono dei problemi riguardo ai meriti, in quanto alcuni diranno che se non ti converti, questa 

grazia non serve a niente. 

Per questo nel primo giorno di festa si legge la nascita di Isacco, e nel secondo il suo sacrificio. 

Grazie al fatto che Abramo era pronto a sacrificare il figlio, Dio perdona il peccato del popolo. 

Certo implica la conversione personale come prima detto. Infatti Giovanni Battista farà questa 

affermazione: “non dite abbiamo Abramo per padre, fate opere degne di conversione, perchè Dio 

può fare nascere figli d’Abramo da queste pietre”. 

Una cosa interessante che dice il midrash, e’ che l’ariete è una delle cose create prima della 

creazione del mondo, tradizione risalente al tempo di Gesù. La riprende Pietro nella 1 Pt 1,20: 

“Egli, Cristo fu predestinato da prima della fondazione del mondo”. 
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Il corno sinistro dell’ariete, era stato suonato nel Sinai. Il secondo corno invece suonerà nell’ultimo 

giorno, nel giorno del giudizio finale suonerà lo shofar. Gia lo anticipa Isaia 27,13:” in quel giorno 

suonerà il grande shofar verranno i dispersi del paese d’Assiria e i dispersi nel paese d’Egitto, si 

prostreranno al Signore sul monte santo a Gerusalemme”. 

In questa festa, noi anche sentiremo il suono dello Shofar. 

Il suono dello Shofar ricorda l’Aqedah d’Isacco e questo ariete. Ora, secondo la tradizione ebraica, 

l’ariete è stato creato prima della creazione del mondo, è una di quelle cose che insieme alla 

Teshuvah, al ritorno, Dio ha creato. E quest’ariete aveva due corni. Secondo la tradizione ebraica, il 

corno sinistro ha suonato nella teofanìa del Sinai, quando si è udita la voce di Dio. 

E quando si suonerà il corno destro dell’ariete d’Isacco? Alla fine dei tempi, quando verrà il 

Messia, quando ci sarà il giudizio finale e la resurrezione dei morti si suonerà il corno destro. 

Infatti, Is 27,13 dice: “In quel giorno, alla fine dei tempi, suonerà la grande tromba, il grande 

Shofar (Shofar Gadol). Verranno i dispersi nel paese d’Assiria e i dispersi nel paese d’Egitto. Essi 

si prostreranno al Signore, sul monte santo, in Gerusalemme”. 

Pertanto è anche un strumento santo, escatologico, perché alla fine dei tempi suonerà lo Shofar, 

come dice San Paolo in 1 Cor 15,52: “In un istante, in un battere d’occhio, al suono dell’ ultimo 

Shofar, i morti risorgeranno incorruttibili, e tutti saremo trasformati...”. 

Anche nel Vangelo di Matteo, (24,31) dice Gesù: “...e invierà i Suoi Angeli con una grande voce 

dello Shofar, e raduneranno tutti gli eletti dei quattro venti, da un estremo del cielo fino all’altro.  

 

Apocalisse 

L’Apocalisse è tutta legata a Rosh Ha-Shana e a Yom Kippur. 

Ap 1,10 dice che Giovanni sente la voce del Signore come una tromba, come uno Shofar. E poi si 

parla delle sette trombe, dei sette Shofarim, che sette angeli suonano. Ap 11,15 dice: “il settimo 

angelo suonò la tromba, lo Shofar, e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: Il regno 

del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Messia, suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei 

secoli”. Si noti il legame tra il suono del corno e le voci che proclamano la regalità di Dio e di 

Cristo. 

 

Invito alla penitenza 

Il suono dello Shofar evoca la proclamazione del Re e il ricordo dell’Aqedah d’Isacco, ma è anche 

una voce che invita alla penitenza, è come uno squillo che invita alla penitenza. 

Perciò è una figura del profeta e del catechista, che sveglia il popolo, del profeta che deve 

svegliare Israele. Infatti i rabbini, in particolare Maimonide, dicono che questo Shofar sveglia 

Israele che sta dormendo e grida: “Svegliati Israele, riconosci i tuoi peccati!”. 

Is 58,1 dice: “Alza la tua voce come uno Shofar, come una tromba, e annunzia al mio popolo i suoi 

peccati”. E ancora, si dice in Am 3,6: “Risuona forse lo Shofar nella città, senza che il popolo si 

metta in allarme?”. Quindi si tratta del suono della chiamata forte a penitenza, ma è anche, 

attenzione, il suono della misericordia. Il suono dello Shofar è in relazione con la misericordia. 

A causa del suo suono, Dio scende dal trono della giustizia, per salire in quello della misericordia: 

è quindi uno strumento di pace e di consolazione per i peccatori. Per questo deve essere perfetto, 

secondo le precise indicazioni halachiche. 

 

In tutto questo noi poniamo sempre una novità, che è quella di Gesu Cristo, e che già Pietro 

riprende nella sua prima lettera (Pt1,20)”, dichiarando che Gesu Cristo fu predestinato prima dei 

tempi. 

1 Cor:“In un istante ad un batter d’occhio al suono dell’ultima tromba, suonerà infatti questa 

tromba, questo Shofar, e i morti risorgeranno incorruttibili” 

Mt 24,31 Dichiara che suonerà la tromba, la tromba finale. Quindi lo Shofar e’ anche il corno del 

giudizio finale, del giudizio e della misericordia 

E’ sempre un corno che chiama a conversione, infatti in Is 58: “Grida a squarcia gola, non avere 

riguardo, come uno Shofar alza la voce, dichiara al mio popolo i suoi delitti a Israele i suoi 

peccati”. 
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Questo corno ha il potere di cacciare via Satana, secondo i rabbini ancora oggi, scaccia via il 

demonio, l’accusatore. Quindi e’ una difesa per Israele, per questo anche un salmo proclama: 

“beato il popolo che ti sa acclamare”, ma in realtà in ebraico e’: “beato il popolo che conosce il 

suono dello Shofar”  ( Sal 89,16) 

Ricordatevi dell’Icona del Giudizio Universale: davanti al Trono di Dio c’è il demonio che tenta 

di far pesare la bilancia (secondo gli ebrei, questo mese è legato al segno della bilancia, perché è il 

tempo del giudizio). Il Demonio, l’Accusatore si presenta davanti al trono di Dio, per condannare 

gli uomini, ma la voce dello Shofar, è la voce della misericordia di Dio, ha il potere di cacciare 

l’Accusatore, di confonderlo, perché non conosca il Giorno del Perdono. Risponde all’Accusatore: 

“Guarda, c’è l’Aqedah d’Isacco, c’è una giustizia, esiste la possibilità del ritorno, del perdono”. 

Per questo, chi ascolta il suono dello Shofar è proclamato beato dal Sal 89: “Beato il popolo che 

conosce il suono della Teruah”, che è un suono tipico dello Shofar. 

 

Tre suoni dello Shofar 

Vi sono tre diversi suoni dello Shofar, nella liturgia sinagogale di Rosh ha-Shanà. 

C’è un suono molto lungo e molto bello, che si chiama teqiah, che ricorda il suono della 

misericordia di Dio: è molto lungo e soave. 

Poi vi sono dei suoni a intermittenza leggermente prolungati (teruah) o brevissimi (shevarim), 

come piccole “pernacchie”. Si tratta di suoni fastidiosi, perché ricordano a tutti noi e a Israele i suoi 

peccati, perciò si fa un’alternanza di suoni fastidiosi, perché il popolo si svegli. 

 

Poi c’è il Mussaf, un’aggiunta festiva propria nella liturgia sinagogale. 

Poi c’è il Seder di Rosh ha-Shanàh, ci sono varie usanze. C’è un pasto liturgico dove si mangiano 

alcuni alimenti simbolici e si pronuncia una benedizione, come nel Seder Pasquale.  

 

C’è anche il rito del Tashlikh: si svuotano le tasche davanti ai fiumi, ai mari e alle sorgenti 

d’acque, perché Dio getti in fondo al mare, in fondo alle acque, il peccato d’Israele. cfr. Mic. 7,19 
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Preghiere tipiche di Rosh ha-Shannah 

Zikronot: ricordo di Dio 

Malkuyot: regalità di Dio Si proclamano i salmi dal 96 al 100 che sono considerati regali. 

La regalità di Dio  e’ fondamentale in tutto l’ebraismo. Ogni benedizione, incomincia proclamando: 

“Benedetto sei tu Signore, re eterno, re dell’universo”. 

E’ obbligatorio proclamare la regalità di Dio in ogni benedizione. 

Tutta la creazione deve proclamare la regalità di Dio, e l’uomo e’ l’unica creatura che puo benedire. 

Si puo capire bene come Cristo nella creazione e’ proclamato re, anche sulla Croce, con la scritta re 

dei Giudei. Pilato causò uno scandalo per i giudei, in quanto per gli  ebrei essere re di Israele, 

significa farsi come Dio. Per questo chiedono con forza che la scritta sia  tolta dalla croce, dove era 

appesa. Però sappiamo come Pilato abbia risposto e come i giudei presenti davanti a Pilato si siano 

infangati di ancor più delitto davanti a Dio, proclamando come loro re, solo il  Cesare. 

Shoforot: Si fa riferimento alla forza dello Shofar. 

Secondo la tradizione ebraica  anche Dio prega “Che il mio attributo di misericordia possa 

prevalere sul mio attributo di giustizia” 

I rabbini dicono:  il suono dello shofar fa scendere Dio dal trono di giustizia e lo fa sedere sul trono 

della misericordia. Importante è il trono per la tradizione ebrea. 

In questo mese si pregano le Selikot “Scuse” suppliche di perdono, in cui tutti gli ebrei chiedono 

perdono a Dio. 

 Le ore di preghiere giornaliere , per ogni pio ebreo sono tre, ma per devozione si può anche pregare 

di notte. Questa preghiera notturna non è ritenuta secondaria, anzi è molto presa in 

considerazione, tanto che lo Shabbat che precede il giorno di Rosh Ha-Shanàh pregano tutta la 

notte. 

Questa tradizione risale al secondo secolo A.C. dove si afferma che: Abramo ha pregato di notte.”, 

come dice il “Libro dei giubilei” e inoltre si rifà all’episodio della lotta di Giacobbe con l’angelo. 

Per tutti gli ebrei è naturale pensare che la preghiera sia una lotta. 

 

 

Rilettura cristologica: compimento nella persona di Gesù Cristo capo (a) 

 

Tutte le feste ebraiche, trovano il loro compimento in Gesu Cristo, in quanto il loro fine e’ legato 

alla venuta del Messia, che i cristiani riconoscono nella figura di Gesu Cristo. 

Tutta la storia ha come Re, come Kirios, Gesù Cristo. Pensate la Festa di Cristo Re che è la più 

esplicita delle feste cristiane che fa riferimento a questo, e che è proprio la conclusione prima del 

Tempo d’Avvento e ricapitola  tutta la storia e la proietta alla Parusia, cioè alla venuta definitiva di 

Cristo Kirios, Signore del cosmo, della storia, e di tutta la creazione. Nel ciclo triennale della festa 

si parla di Cristo Re, come “Pastore” che passa in rassegna le pecore, come Giudice, come Signore, 

come Re che regna sulla Croce, il suo trono è la Croce. Oggi ci sono per sino alcuni liturgisti che 

pensano che l’Avvento è la fine dell’anno liturgico e il suo inizio è l’incarnazione del Figlio di Dio, 

cioè il Natale, però tutti sono d’accordo, anche i Praenotanda del Messale che l’Avvento non è la 

preparazione del Natale (anche se poi le ultime due settimane soprattutto dal 17 dicembre in poi 

assumono una connotazione anche di preparazione natalizia). 

La festa di Rosh ha-Shanah si è compiuta in Gesù Cristo: Egli è il nostro Capo, il nostro Rosh, 

capo d’anno per noi è Gesù Cristo, perché è egli l’inaugurazione dell’Anno dell’Eterno Giubileo, 

della vita eterna e ci fa entrare nell’eternità anche a noi suo corpo (Chiesa corpo di Cristo). In 

questo giorno è stato creato Adamo e la creazione si rinnova ogni giorno a cominciare da questo 

primo giorno dell’anno. Gesù Cristo è per noi il nuovo Adamo, la nuova creazione. La voce del 

Messia è stata per noi uno Shofar, che ha cacciato l’Accusatore, che ha confuso il Demonio. Gesù è 

il “corno della salvezza” che Dio ha suscitato per noi nella casa di Davide, Suo servo. Il corno è 

simbolo del Messia, che è divenuto per noi il nuovo e definitivo Shofar, il nuovo ariete sacrificato, 

il nuovo Isacco.  

Gesù a Nazaret all’inizio del suo ministero, proclama “l’anno di misericordia del Signore”. 

Proclama il giubileo: “Il regno dei cieli è vicino, ritornate e credete alla buona notizia”. Parla della 
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regalità di Dio. Con Gesu s’inaugura il nuovo giubileo, Lui è veramente il Rosh ha-Shanàh, in 

quanto è il compimento della festa come giorno di misericordia. Tutto l’ebraismo tende al Messia. 

Per quanto riguarda la spiegazione liturgica non possiamo dire molto, perché questa festa non e’ 

passata a noi, noi non celebriamo il Rosh Ha’Shana. Ci sono pero delle allusioni nel N.T.  

Cristo inaugura l’anno di grazia del Signore, e’ Lui il nuovo giubileo, e’ Lui il Rosh, il capo, il 

principio di tutto. Dice la Lettera ai Colossesi: “egli e’ il capo, l’arche, il principio di tutto, la 

primizia, il primogenito dei morti”. Cristo e’ il RoshHa-Shanàh. 

Se noi pensiamo che San Paolo e’ ebreo, e anche se scrive in greco, ha sempre un modo di 

ragionare ebreo. Afferma che Egli e’il capo, il Rosh il principio di tutto, ci fa intendere come 

conoscere la teologia delle feste ci aiuta a comprendere meglio i riferimenti del NT. 

Per aiutarci in questo lavoro, utilizzeremo soprattutto l’Apocalisse, che e’ completamente legata alla 

liturgia ebraica. E’ una grande liturgia celeste, ad immagine proprio della liturgia ebraica.. Inoltre 

in essa ci sono moltissimi riferimenti che ci possono collegare a questa festa. 

Apoc 1,5: Cristo e’ il principe dei re della terra, indicando la regalità di Cristo, e’ l’alfa e l’omega, 

Cioè il principio e la fine di tutto. 

Apoc 1,8: Alfa e Omega 

Apoc 1,10; Giovanni senti il suono come di tromba come di shofar, e ha la visione di Cristo, con il 

Figlio dell’uomo. G eesù’ per noi veramente questo Shofar, suono della misericordia di Dio, e 

questo giudizio anticipato, che ci permette la “Teshuvà” il ritorno, è il vero shofar, suono della 

misericordia di Dio, che proclama i nostri peccati ma che nello stesso tempo, è suono di 

misericordia e di dolcezza. 

Ovviamente per un ebreo e’ inaccettabile questa spiegazione cristologica degli elementi di questa 

festa. Gli “ebrei messianici” sarebbero invece felicissimi perchè abbiamo aggiunto ai loro elementi 

altri elementi. Anche loro fanno questa lettura, per questo che è legittima.  

Si può essere d’accordo o no, ma la nostra fede ci porta a comprendere questo, e porta a 

compimento questa festa nella persona di Gesù. 

Apoc 3,5: si parla del libro della vita. “Il vincitore sarà vestito di vesti bianche, e non cancellerò il 

suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli”. 

Qui parla del giudizio, del libro della vita legato al giudizio, che abbiamo enunciato in precedenza. 

Apoc 8,1: Suonano le sette trombe 

Apoc 11,15: L’angelo suona la settima tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti, come nel Sinai 

che dicevano:  il regno del mondo appartiene al Signore nostro Gesu Cristo che regnerà nei secoli 

dei secoli. Suona il settimo Shofar la settima tromba e si proclama la regalità eterna di Dio e di 

Cristo 

 

Conclusione 

Possiamo dire che Cristo, Lui è l’eterno giubileo che ha inaugurato l’anno di grazia, in termini 

moderni che Lui è Rosh ha-Shanàh, ha compiuto questa festa, e’ il nuovo Adamo, quindi la nuova 

creazione, e’ lo Shofar che ha cacciato il demonio, l’accusatore, e’ il corno di Davide che Dio ha 

suscitato per noi. Una potenza di salvezza nella casa del suo servo Davide, un corno di salvezza 

nella casa del suo servo. 

E’ Colui che e’ stato sacrificato al posto di Isacco, e’ Lui l’ariete, e’ anche il nuovo Isacco. Gesù 

stesso si proclama, nel vangelo di Giovanni, come il nuovo Isacco: “Abramo ha visto il mio giorno 

e ha riso. Abramo vide il mio giorno e ha esultato. Esulto nella speranza di vedere il mio giorno” 

(Gv 8,51ss). 

Cristo veramente compie questa festa, non solo nei riferimenti antichi, ma possiamo dire anche nei 

riferimenti di oggi, perchè il Messia e’ una persona viva che tenta di attrarre il suo popolo ebreo e 

non solamente i gentili. E noi siamo in questa missione e speriamo di aiutare anche ad anticipare il 

giorno della venuta. Il Messia viene con noi. 

E’ un mistero che noi siamo qui, perchè se ci pensiamo tutta l’evangelizzazione, dice anche il N.T., 

nella lettera a Timoteo: “anticipate il giorno di Cristo”. Possiamo quindi anticipare il giorno del 

giudizio, innanzi tutto con la nostra conversione e poi con l’evangelizzazione. 
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II. Liturgia attuale di Rosh ha-Shanah 

 
Introduzione 

Dice un midrash dei Hassidim che quando dieci persone come noi, stanno intorno ad un tavolo 

scrutando la Scrittura scende la Shekinah di Dio come una fiamma, come lingue di fuoco. Speriamo 

che adesso scenda la shekinah di Dio, lo Spirito Santo su di noi . 

Cominceremo dai concetti fondamentali basici. Ci sono tre ore di preghiera fondamentali, 

istituzionali nella liturgia ebraica: 

Shaharit: Corrisponde alle nostre Lodi mattutine, perché Shaharit significa “mattino”. 

Minha: “Offerta” in ebraico. Corrisponderebbe con l’Ora nona, dove negli Atti degli Apostoli gli 

apostoli salgono al tempio a pregare. Era l’ora dell’offerta dell’incenso che corrispondeva alla 

seconda ora di preghiera. 

‘Arbit: Deriva dalla parola ‘erev , che significa “sera”. Era la preghiera della sera e quindi è il 

corrispondente dei nostri Vespri. 

 

Queste tre ore di preghiera, secondo la tradizione ebraica, le hanno istituite i patriarchi. 

Shaharit l’ha istituita Abramo, quando si è alzato di buon mattino. 

Minha l’ha istituita Isacco, perché è scritto nel libro della Genesi che, quando sta aspettando sua 

moglie che arriva, Rebecca, usci nel pomeriggio a “meditare nel campo” oppure “a passeggiare nel 

campo”. Quella parola “meditare al volger della sera”, “quando si stava facendo sera”, è interpretata 

come una preghiera. 

‘Arbit l’ha istituita Giacobbe, in Gen 28. Quando scappa da Esaù si ritrova a Betel, il luogo del 

tempio, lì c’è una pietra, si riposa su di essa e ha una visione di una sulam, “scala o autostrada”, che 

tocca il cielo, dove degli angeli salgono e scendono. Egli dice: “Questa è veramente la casa di Dio” 

perché ha questa esperienza di Dio. Questa preghiera avviene di sera. Per questo si associa a 

Giacobbe la preghiera del vespro. 

 

Ogni ebreo deve recitare al meno cento benedizioni al giorno. Questo di pregare incessantemente 

noi lo abbiamo compiuto in Gesù Cristo con una novità assoluta perché un ebreo non ha lo Spirito 

Santo mentre noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che intercede per noi e che prega 

incessantemente in noi. Questa è la grandissima novità (ricordatevi che stiamo vedendo la 

continuità e la novità del cristianesimo). Così anche gli ebrei fin da quando si svegliano devono 

recitare cento benedizioni al giorno per tutto, anche quando un ebreo si alza e va al bagno deve 

recitare una benedizione. Per qualsiasi cosa: beve l’acqua e deve recitare una benedizione; mangia i 

frutti della terra e deve recitare una benedizione; mangia il pane e deve recitare una benedizione; 

vede degli eventi particolari, per esempio dei fulmini e deve recitare una benedizione; vede il mare 

e deve recitare una benedizione; cade la neve e deve recitare una benedizione. C’è una benedizione 

per tutto. Questo vuol dire pregare incessantemente: Fate tutto in azione di grazia, in rendimento di 

grazia. 

 

A parte questo “pregare incessantemente”, hanno tre ore di preghiera istituzionali, che poi sono 

diventate le preghiere della sinagoga. Queste tre ore di preghiera erano, già al tempio di Gesù, le tre 

preghiere istituzionali. Ai tempi di Gesù erano molto probabilmente già le preghiere della sinagoga 

e sicuramente si facevano anche al Tempio ed erano nate per accompagnare i sacrifici. Nei sacrifici 

il popolo non aveva un ruolo attivo, ma semplicemente assisteva al sacrificio. Pian piano sono nate 

queste preghiere per accompagnare il sacrificio e per questo le preghiere istituzionali sono alle ore 

dei sacrifici. Così si comprende anche perché la seconda preghiera, la Minha, si chiama “offerta”, 

perché si faceva nell’ora dell’offerta dell’incenso. Difatti sappiamo che il popolo pregava: se 

prendiamo il Vangelo di Luca, mentre Zaccaria si trova dentro del tempio facendo l’offerta 

dell’incenso, il popolo sta fuori a pregare. 
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Queste tre preghiere sono tradizionali. Tutti i gruppi ai tempi di Gesù le vivevano. Era questa la 

struttura della preghiera della famiglia di Nazaret. Era questa la struttura della preghiera dei gruppi. 

Anche degli esseni, con l’unica differenza che gli esseni aggiungevano anche una preghiera 

notturna. Anche la preghiera notturna era importante (Gesù stesso sale sulla montagna e prega di 

notte) ma non era una preghiera ufficiale. Era una devozione, una preghiera intima con Dio. 

 

Le preghiere ufficiali erano tre. Questo stesso schema è entrato nella nostra liturgia delle ore. Noi 

non possiamo capire la liturgia delle ore se non capiamo questo fondamento. Queste sono ancora 

oggi le nostre ore di preghiera fondamentali: lodi mattutine, ora media e vespri, a cui si è aggiunta 

una preghiera notturna, che è l’ufficio delle letture, il mattutino, e in seguito ancora altre due ore per 

due ragioni, perché il salmo dice sette volte al giorno io ti lodo (anche per gli ebrei questo numero 

sette è importante) e poi, e soprattutto, per la passione di Cristo (per questo i salmi, le antifone e gli 

inni dell’ora media sono tutti legati alla passione di Cristo). Così si raggiunge il numero sette: la 

preghiera notturna, le due ore in più, le tre ore ufficiali e la preghiera prima di addormentarsi, la 

compieta, che c’è anche nella tradizione ebraica. Non è ufficiale, ma c’è la recita dello Shema‘ 

Israel prima di addormentarsi (lo Shema‘ Israel è legato all’addormentarsi, alla notte e anche alla 

morte). 

 

Noi oggi vedremo la terza preghiera, cioè ‘Arbit. Noi cominciamo con ‘Arbit perché le feste, 

secondo l’ebraismo, incominciano dalla sera. Quest’anno il primo del mese di Tishri cade in giorno 

di sabato e il venerdì sera sarà ‘Arbit. Quindi quest’anno abbiamo una complicazione perché Rosh 

ha-Shanah coincide con lo Shabat. E lo Shabat va sempre ricordato perché lo Shabat è “la festa” 

(non voglio dire per eccellenza per non togliere importanza alla Pasqua e a Sukkot) e si deve 

sempre ricordare. Anche nel Rosh ha-Shanah, dove ci sono sempre preghiere particolari, si devono 

mantenere le preghiere dello Shabat. In ogni caso è riposo in entrambe le feste, in quanto la 

Scrittura prescrive il riposo nel Rosh ha-Shanah (una convocazione solenne al suono di tromba, ci 

sarà riposo assoluto). 

Vediamo innazitutto alcuni elementi basici. 

Shemà’ 

Quante volte al giorno si ripete lo Shema‘ Israel? Nella preghiera sinagogale ufficiale si recita due 

volte, al mattino e alla sera. Poi una terza volta, per devozione, prima di andare a letto. Lo Shema‘ 

sarebbe la professione di fede ufficiale per il popolo di Israele. Consiste nella lettura di tre brani 

della Torah. A Dt 6 si sono accostati altri due brani. Vedremo che ha una struttura particolare 

perché ci sono delle benedizioni che precedono e seguono allo Shema‘. 

‘Amidah 
Queste tre ore di preghiere (Shaharit, Minha, ‘Arbit), hanno un cuore che è la preghiera per 

eccellenza e si chiama ‘Amidah. Che cosa è l’‘Amidah? È la preghiera più importante per gli ebrei e 

ha molte relazioni sia con il Padre nostro sia con tante altre preghiere perché è antichissima. Lo 

Shema‘ è antichissimo, risale ai tempi di Gesù, e anche la ‘Amidah nel suo nucleo 

fondamentale risale ai tempi di Gesù. Poi sono state aggiunte altre cose nel concilio di Yamnia o 

Yavne nel 95 d.C. e anche posteriormente. 

 

Ha vari nomi, è chiamata in tre modi che indicano la stessa cosa: ‘Amidah, Tefillah o Shemonè 

‘Esrè. 

‘Amidah: ‘Amud vuol dire “colonna”, perché la radice ‘amad vuol dire “stare in piedi”. Perché 

questa preghiera si chiama ‘Amidah? Perché in questa preghiera è obbligatorio stare in piedi 

(mentre lo Shema‘ lo si può recitare anche non stando in piedi). Lo stare in piedi è la posizione 

fondamentale per gli ebrei nella preghiera perché era la posizione fondamentale dei sacerdoti nel 

Tempio. Sempre il popolo riflette quello che fa il sacerdote. Israele è un popolo sacerdotale e 

pregava come lo facevano i sacerdoti. I sacerdoti nel tempio pregavano stando in piedi davanti al 

Signore (‘amad livne Adonai), davanti al Santo dei Santi. Per questo, questa preghiera bisogna farla 

diretti verso il Santo dei Santi e in piedi. Così capiamo tante cose, come per esempio perché Gesù 
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amava stare sul Monte degli Ulivi? Perché così stava davanti al Santo dei Santi, anzi di là si 

vedeva il Santo dei Santi, era un luogo di preghiera ideale. 

Inoltre capiamo anche perché Gesù parla tante volte dello stare in piedi: “quando state in piedi a 

pregare non siate…”. Molte volte nel Nuovo Testamento si parla di pregare in piedi. Ancora oggi 

nelle Liturgie Orientali non ci si siede. Questo uso della preghiera in piedi e attestato in tante fonti. 

Per noi cristiani significa soprattutto la Risurrezione. Tanto in greco come in ebraico, lo stare in 

piedi è legato alla risurrezione. In greco: istemi, “stare”, anistemi, “risorgere”. Per questo 

nell’Apocalisse si parla dell’Agnello immolato e in piedi. Dobbiamo separare i simboli: agnello 

immolato, significa il sacrificio, l’aqedah di Isacco, mentre in piedi vuol dire risorto, risuscitato. Per 

questo nell’Apocalisse tutti stanno in piedi: gli angeli, i vegliardi, … 

I gesti sono molto importanti, difatti Tertulliano, nel trattato sulla preghiera (De oratione), indica 

tutti i gesti della preghiera, anche Origene. Per esempio della preghiera dice di non alzare troppo gli 

occhi perché potrebbe essere superbia. Nelle catacombe, si può vedere come la preghiera si faceva 

con le mani aperte, dita distese e occhi alzati. Sembra che anche gli ebrei pregassero proprio così. 

Tertulliano testimonia che ad un certo punto gli ebrei cominciano a chiudere le mani, perché i 

cristiani leggendo il passo di Mosè che stendeva le mani perché vincesse il popolo di Israele, loro lo 

applicavano alla croce, a Cristo crocifisso, quando Cristo alza le mani allora il popolo di Israele 

vince, e allora ad un certo punto gli ebrei hanno smesso di pregare così. 

Tefillah: significa “preghiera”. Per questo i tefillim sono gli strumenti che si legano per la 

preghiera. 

Quelli che spuntano si chiamano ziziot. I tefillim li legano al braccio sinistro perché è il braccio 

dove c’è la vena che porta al cuore, come noi facciamo con le fedi nel matrimonio, mettendole nel 

dito anulare della mano sinistra. Si mettono i tefillim, per indicare anche che la preghiera è una lotta. 

I Padri della Chiesa quando andavano a pregare dicevano: “Andiamo a llottare”. Si chiama Tefillah 

perché è la preghiera per eccellenza. 

Shemonè Esrè: Vuol dire 18. Infatti sono 18 le benedizioni. E’ un po’ ambiguo questo nome, 

perché di fatto sono 19 le benedizioni nei giorni feriali, si è aggiunta una benedizione contro gli 

eretici, i “minim”, in particolare sembra che sia contro i cristiani, e sette nei giorni festivi. 

Sembra che ai tempi di Gesù questo era il nucleo. Se guardiamo la Didachè, del primo secolo dopo 

Cristo, dove c’è la prima liturgia eucaristica, è molto importante perché ci sono molte tradizioni 

giudeo-cristiane ed è scritto: cosi pregherete per tre volte al giorno. Nel testo inoltre c’è il Padre 

Nostro. Per cui sembra che il Padre nostro a sostituito pian piano questa preghiera, perché anche il 

Padre nostro si doveva fare tre volte al giorno. Alcuni dicono che il Padre nostro è come una 

nuova ‘Amidah, difatti il Padre nostro si fa in piedi. 

Sidur 

Vediamo il Sidur. Cosa vuol dire Seder? Seder vuol dire “ordine”. Quando chiedi ad un ebreo come 

sta ti risponde “in ordine”. Questo indica come l’ “ordine” è molto importante per gli ebrei. 

Nell’ordine della creazione, per esempio, Dio ordina, separa luce e tenebre, fa un ordine. Sidur 

proviene dalla stessa radice di seder e vuol dire “ordo”, che è la stessa parola che abbiamo noi. Noi 

abbiamo l’Ordo Missae, dove si dice come fare le cose con ordine, perché ogni liturgia implica un 

ordo, un ordine. È come se fosse il salterio del tempo ordinario, perché spiega quello che si fa nel 

tempo ordinario, anche nello Shabat. E poi c’è qualche inserzione delle feste. Normalmente per le 

feste, per non confondersi, ci sarebbe bisogno di un altro Sidur specializzato nella festa. Comunque 

ci possiamo arrangiare con questo Sidur del tempo ordinario: Sidur Birkat ha-Shelomo, di rito 

sefardita. 

 

Noi abbiamo davanti lo schema e il libro. Andiamo a pag. 223 del Seder. Nelle prime pagine ci 

sono delle foto che ti insegnano a mettere il tallit, i tefillim, e tutti gli ornamenti utilizzati durante le 

preghiere). 

Quando andremo al Muro del pianto, vedremo che normalmente si prega prima la Minha e poi 

l’‘Arbit. C‘è sempre una preparazione alla preghiera che si chiama la “Qavvanah”, cioè 

“l’orientamento del cuore”. Come abbiamo visto, c’è un orientamento materiale verso il Santo dei 

Santi. Ma c’è anche un orientamento del cuore. I saggi dicono che bisognerebbe fare un’ora di 
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preghiera silenziosa prima di incominciare la preghiera, perché altrimenti uno entra nella preghiera 

distratto. Anche per noi in passato c’erano delle preghiere di preparazione che il prete recitava 

prima della Messa e si facevano in sacrestia. Oggi quasi tutto sta scomparendo, perché la gente 

cerca magari di confessarsi un po’ prima di iniziare la Messa. 

 

Ahot Qettanah: Piyyut. 

 

Abbiamo detto che quest’anno la festa coincide con lo Shabat. Nello schema troviamo innanzitutto 

l’Ahot Qettanah, che significa “sorella piccola”. È un inno tipico di Rosh ha-Shanah ed è 

importante perché ci dà la teologia della festa. Si chiama “piccola sorella” perché il popolo degli 

ebrei si presenta come la piccola sorella di Dio. La piccola sorella prepara le sue preghiere e 

proclama le sue lodi. O Dio, sanala, guariscila da tutti i mali! E finisca l’anno con tutti i suoi mali! 

Vedete come già qui c’è qualcosa sulla conversione: guariscila da tutti i mali. Infatti c’è questa 

preghiera (’el n’a refa n’a) che è la preghiera che fa Mosè per Miriam. È la preghiera di guarigione 

per eccellenza: ’el, “Dio”, n’a, “per favore”, refa, “guarisci”, n’a, “per favore”. Infatti Rafael vuol 

dire “Dio guarisce”, la “medicina di Dio”. Con questa preghiera si dichiara che l’anno è finito, 

come un nostro Te Deum, come un passaggio dall’anno vecchio all’anno nuovo. Si dichiara che è 

passato l’anno, ormai i mali che uno ha fatto sono fatti, sono scritti nel libro e non c’è più niente da 

fare, però si chiede al Signore la guarigione e si ha davanti il nuovo anno in cui si possono ancora 

fare opere di bene. Ecco perché si chiede la guarigione. È un’invocazione di Israele a Dio che 

incomincia l’anno con umiltà e per questo si presenta come la piccola sorella di Dio. L’inno finisce 

con una proclamazione: tahel shanah uvirkoteah, “cominci l’anno e le sue benedizioni”, in altre 

parole che cominci un anno pieno di benedizioni di Dio. 

 

Qabbalat Shabat 

 

Dopo quest’inno dovrebbe iniziare già la preghiera propria dei vespri, cioè con il Qaddish e poi con 

lo Shema‘, ma quest’anno coincide con lo Shabat. Quindi bisogna inserire la preghiera dello 

Shabat. Per tanto, a questo punto si deve fare la Qabbalat Shabat, che vuol dire “accoglienza dello 

Shabat”. È un rito che si fa subito prima di ‘Arbit (in un certo senso ne fa parte dell’‘Arbit, ma non 

è ‘Arbit vero e proprio). Se vediamo la pag. 223 c’è scritto: Recepción de Shabat.  

 

Si inizia con il Sal 29, che è per l’accoglienza dello Shabat: Date al Signore o figli di Dio, date al 

Signore gloria e potenza! Poi c’è scritto: en algunas congregaciones se acostumbra recitar los 

siguientes versículos. Stiamo vedendo la tradizione sefardita e alcuni sefarditi pronunciano questi 

versetti mentre altri no. 

 

Dopo il Salmo 29 c’è un altro inno che è tipico dello Shabat, l’inno per eccellenza dello Shabat con 

cui comincia lo Shabat. È di epoca medioevale, del sec. XVI, ma questo non indica che non abbia in 

se tradizioni antiche. Questo inno si chiama Lekhà Dodi: “Vieni mio amato”. Sacúdete el polvo, 

levántate, vístete con las vestiduras de esplendor, oh pueblo mío. A través del hijo de Isshai, el de 

Betlehem, acércate a mi alma, redímela. È interessante questa preghiera. Chi è il figlio di Isshai, 

quello di Betlehem? Davide, cioè, il Messia, alla discendenza di Davide. È una frase che si adatta 

benissimo a Gesù. 

Nell’ultima strofa di pag. 225 troviamo: Ven en paz, oh diadema de su esposo, también con alegría 

y exultación, en medio de los fieles del pueblo atesorado –voltear hacia la derecha (per quello si 

voltano verso destra)–, ven oh novia –voltear hacia la izquierda–, ven oh novia –hacia el frente– en 

medio de los fieles del pueblo atesorado. Ven oh novia reina del Shabat. Qui si proclama Dio lo 

sposo di Israele, ma anche lo Shabat come la regina e la sposa di Israele. Tutti i giorni in ebraico 

sono al maschile, tranne lo Shabat che risulta essere al femminile. L’ultima parte dell’inno è in 

aramaico: Shabat malketa. La liturgia è parte in ebraico e parte in aramaico. 
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Successivamente si proclamano altri due salmi. Il Sal 92 che porta come titolo (pag 225) Salmo 

para el día de Shabat: E’ bello dar lode al Signore. Dopo ancora (pag 226) il Sal 93, anche questo 

tipico per il giorno dello Shabat. 

 

Dopo il salmo si recita il Qaddish. A differenza del giorno di Shabat qua si dice due volte il 

Qaddish. Ci sono vari tipi di Qaddish: Qaddish Yehè Shelamà e Qaddish ‘al Israel. Sono molto 

simili. L’unica differenza è che nel primo, Qaddish Yehè Shelamà, non c’è una preghiera che c’è 

nel secondo, Qaddish ‘al Israel. È una preghiera intitolata ‘al Israel e che dà il nome al secondo 

Qaddish. È una preghiera che nomina ad Israele.  

 

Che cosa è il Qaddish? Vediamo velocemente la differenza tra Qaddish, Qiddush e Qedushah. 

L’ebraico gioca con le radici. Qadosh significa “santo”, Qodesh vuol dire “la santità”, “il santo”. 

Qaddish è una parola aramaica, come se fosse un participio passivo. La traduzione è “santificato”. 

È una delle preghiere del Padre nostro: sia santificato il tuo nome. 

Qedushah vuol dire “santità” nel senso di proclamare la santità. 

Qiddush si può tradurre per “santificazione” in senso attivo, non che io mi santifico ma che io 

santifico qualcosa, qualcun altro.  

 

Vediamo adesso la differenza. La Qedushah è quella che noi chiamiamo Trisagion Angelico. Qual 

è il Trisagion Angelico? “Santo, santo, santo”, Is 6, quello che noi cantiamo nell’Eucarestia: Santo, 

santo, santo, il Signore Dio degli eserciti. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Questa 

Qedushah è un elemento di alcune preghiere, dove ci si unisce agli angeli per proclamare: “santo, 

santo, santo”. Quindi non è una preghiera ma una parte di alcune preghiere. Per gli ebrei non fa una 

preghiera in se come il nostro Sanctus che fa una preghiera.  

Il Qiddush è un rito tipico del venerdì sera, dello Shabat, che si fa sul pane e sul vino. È la 

benedizione della coppa del vino e del pane dentro di un rito familiare che si fa normalmente il 

venerdì sera prima della cena dello Shabat. Questo lo hanno ripreso i cristiani vedendo nel pane il 

corpo di Cristo e nel vino il sangue di Cristo. 

 

Il Qaddish è una preghiera che oggi si fa in aramaico, molto antica, ha molte somiglianze con il 

Padre nostro e si dice in tante occasioni. Ci sono vari tipi di Qaddish. Qui per esempio ne abbiamo 

due molto simili: Qaddish Yehè Shelamà e Qaddish ‘al Israel. Il nucleo fondamentale del Qaddish 

è la dossologia, che è una proclamazione della regalità di Dio o della sua potenza o della sua gloria. 

Un nostro esempio di dossologia è: Per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre onnipotente 

nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Si proclama l’onore e la 

gloria, e si proclama nei secoli dei secoli. È una proclamazione della potenza di Dio per l’eternità. 

Non in tutte le dossologie si dice gloria. Noi alla fine dei salmi diciamo: Gloria al Padre ed al 

Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Però in 

altre dossologie non si dice gloria. Nella 1Tm la dossologia che fa San Paolo non ci nomina la 

gloria. Noi finiamo i salmi con una dossologia perché gli ebrei dopo la lettura della Torah fanno una 

dossologia, c’è un sottofondo ebraico. Quindi il Qaddish è una dossologia. E da questo Qaddish 

sono pervenute anche nel NT tante dossologie cristiane. 

Ora, la dossologia può essere anche iniziale e non solo conclusiva. Nella Bibbia abbiamo tanti 

esempi, anche nel libro di Tobia, dove la dossologia apre la preghiera, anche se normalmente è 

conclusiva. Perché si dice questo? Perché i Qaddish della festa sono utilizzati per chiudere i salmi.  

 

Poi abbiamo il Sal 81 e di nuovo la dossologia. È un mezzo Qaddish, come se fosse una dossologia 

breve. 

Il Sal 92 e il Sal 93 non si ripetono come si fa nella Qabbalat Shabat. A pag. 231 c’è scritto: En 

una festividad se omite el siguiente salmo (Sal 92 e Sal 93) y en su lugar se recita el salmo 

apropriado a cada festividad. Il salmo appropriato a Rosh ha-Shanah è il Sal 81. Quindi non si 

proclamano di nuovo né il Sal 92 né il Sal 93 ma il Sal 81. 
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Dopo il Sal 81 si recita il mezzo Qaddish a pag. 233. Qui cominciano i Vespri veri e propri, perché 

nella pag 232 è scritto: Vespro de ‘Arbit de Shabat. Prima era Qabbalat Shabat. Il mezzo Qaddish 

dice: Que se magnifique y santifique su gran Nombre (si usa il verbo del Magnificat, e poi si 

santifica il suo Nome, quello che noi preghiamo nel Padre nostro: sia santificato il tuo nome). 

Amén. En el mundo que el creó conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía (come nel 

Padre nostro: venga il tuo Regno), haga florecer su salvación (in ebraico è scritto “liberazione”, ma 

in molti testi è scritto “salvezza”, la stessa parola da cui proviene Gesù) y haga que su ungido (cioè 

Messia, è una preghiera messianica) se aproxime. Amén. En la vida y los días de ustedes, así como 

en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano. Amén. 

Dopo c’è una dossologia, il cuore del Qaddish, che dice: Que su gran Nombre sea bendito 

eternamente y por siempre jamás. E poi un’altra dossologia: Que se bendiga, alabe, glorifique, 

ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el Nombre del Santo bendito es. Amén. Por encima de 

todas las bendiciones, cánticos y alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo. Amén. 

Bendigan el Eterno quien es bendito. Bendito es el eterno quien es bendito por siempre jamás. 

Il Qaddish per Israele è importantissimo perché si pensa se si prega bene anticipa i giorni del 

Messia. È una delle preghiere più sante e non si può pregare senza concentrazione, perché è una 

preghiera che anticipa la salvezza. 

 

Recitazione dello Shema‘ con le sue benedizioni 

Dopo c’è la recitazione dello Shema‘ con le sue benedizioni. Alla mattina lo Shema‘ è preceduto da 

due benedizioni e viene seguito da una, mentre alla sera ci sono due benedizioni prima e due 

benedizioni dopo. Le benedizioni hanno un nome. 

Le benedizioni che si fanno prima dello Shema‘ si chiamano Ma‘ariv, “colui che stende la sera”, e 

Ahavat ‘Olam, “amore eterno”. Ogni benedizione comincia sempre: Barukh ’atta ’Adonai ’Elohenu 

melekh ha-’Olam (“benedetto sei tu Signore Dio nostro re dell’universo), perché deve proclamare 

che il Signore è Re. Ma‘ariv continua dicendo: Que con su palabra extiende las sombras de la 

noche con sabiduría con entendimiento abre las puertas celestes, altera los tiempos,… La seconda 

benedizione, Ahavat ‘Olam si chiama così perché dice: Con amor eterno amaste a tu pueblo 

Israel… 

Dopo, al centro, c’è la lettura dello Shema‘ Israel, che consiste in tre brani biblici: Dt 6,5-9; Dt 

11,13-21; Nm 15,37-41. 

Successivamente alla recita dello Shema‘ Israel ci sono altre due benedizioni finali. La prima 

benedizione conclusiva (pag. 237) si chiama ’Emet we ’Emuna, perché inizia con queste due parole 

“vero e degno di fede”. È una benedizione che ricorda le meraviglie di Dio che ha fatto prodigi in 

Egitto. 

La seconda benedizione conclusiva (pag. 238) si chiama Hashkivènu, “facci riposare!”: Haz que 

nos acostemos Padre nuestro y haz que nos levantemos Rey nuestro para una vida buena y para la 

paz… 

Dopo di questo di nuovo c’e’ il mezzo Qaddish, perché è stata proclamata la Torah, cioè lo Shema‘ 

che sono tre passi della Torah. Dopo la Torah sempre si recita il Qaddish. Da precisare che la 

lettura della Torah si proclama solo la mattina e non la sera. 

 

‘Amidah (o Tefillah o Shemoné ‘Esré) 

In seguito incomincia il cuore, la preghiera per eccellenza, la ‘Amidah. La rubrica (pag. 239) dice: A 

continuación se procede a la recitación del rezo silencioso de la ‘Amidah, que es la parte más 

importante del servicio nocturno. Este rezo es un diálogo personal entre la persona y Dios, por lo 

que hay que recitarlo con concentración total y en voz baja, apenas audible para el orante, 

manteniendo la vista fija en el libro de rezo. La ‘Amidah misma debe ser recitada en posición 

erguida, excepto donde se indica lo contrario sin interrupción alguna, ni siquiera para responder 

Amén. Questo sottolinea la solennità della preghiera. Questa ‘Amidah si recita due volte nella 

sinagoga. Una volta da soli e la seconda volta lo fa il khazan. 
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Come incomincia l’‘Amidah? Con il Sal 51,17: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami 

la tua lode, come il nostro ufficio. Questo vuol dire che sta cominciando la vera e propria preghiera. 

Probabilmente questo era il nucleo originale e fondamentale della preghiera cristiana più antica. 

Ci sono tre benedizioni introduttive di lode e tre benedizioni conclusive di ringraziamento. Queste 

ci sono sempre, tanto nei giorni feriali come nelle feste. Abbiamo detto che nei giorni feriali ci 

sono 19 benedizioni. Questo vuol dire che ci sono le tre benedizioni introduttive, le tre finali e 13 

preghiere in mezzo. Nelle feste invece, al posto delle tredici benedizioni c’è solo una centrale, 

molto importante, che ci dà la teologia della festa.  

Nel caso dello Shabat c’è una benedizione speciale dello Shabat; nel caso di Rosh ha-Shanah c’è 

una benedizione speciale di Rosh ha-Shanah; nel caso che cade Rosh ha-Shanah di Shabat (come 

quest’anno) si fa la benedizione speciale di Rosh ha-Shanah più qualche aggiunta per lo Shabat. 

 

I nomi sono: 

’Avot.  “Padri”, perché la benedizione comincia con la menzione dei Patriarchi. 

Ghevurot.  “Potere di Dio”, è sul potere di Dio e in particolare sulla resurrezione. Questa 

benedizione dice: Tú eres Todopoderoso por toda la eternidad, oh Señor. Tú eres quien resucita a 

los muertos y eres abundante para salvarlos. 

Qedushat ha-Shem “Santificazione del Nome”, proclama la santità del Nome di Dio. 

Dopo di questa benedizione c’è la Santificazione del Giorno che ci dà la teologia della festa. Nel 

nostro caso la teologia specifica di Rosh ha-Shanah 

 

‘Avodah “Culto”, il culto del tempio. 

Birkat Hoda’ah “Lode, ringraziamento”  

Birkat ha-Shalom “Pace”. Tutto finisce con la richiesta della pace, che è di più di una semplice 

pace, ma una pienezza. La radice di Shalom vuol dire pienezza, essere completo, perfetto. È una 

completezza nel senso di uno stato di felicità. 

Poi ci sono dei versetti e delle preghiere conclusive: Sal 19,15; una preghiera che si chiama ‘Elohay 

Nesor leshonì; Sal 15,19; una preghiera che si chiama ‘Osé Shalom; una preghiera che si chiama 

Yehi Razon; Gen 2,1. Sono delle preghiere e dei versetti brevi. 

In seguito (pag. 247) abbiamo una benedizione che si chiama Me’en Sheba: Bendito eres tù eterno 

Dios… 

Poi, dopo la proclamazione dei versetti dei salmi, abbiamo di nuovo il Qaddish (pag. 248), il 

Qaddish Titkabba. Questo Qaddish si conclude con il Sal 23 (Il Signore è il mio pastore non manco 

di nulla). Poi in Rosh ha-Shanah si unisce anche il Sal 150 più una preghiera per il sostentamento. 

Siccome si sono proclamati dei salmi di nuovo si fa un Qaddish, il Qaddish Yehé Shelama. Si 

conclude tutto con Alènu (pag 251): A noi corresponde lodare il Signore di tutto quello che esiste… 
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III. ‘Arbit di Rosh-ha-Shanàh (Vespri) 

 

Introduzione 

Secondo la legge Talmudica c’è il comando di riposo per le feste dal tramonto del sole del giorno 

ache precede la festa. Incomincia la vigilia quest’anno di venerdì, con il  suono della sirena un’ora 

prima dal tramonto del sole. Questo perché nell’ebraismo, c’è il concetto  di fare un “geder”, un 

recinto alla Torah, una siepe.  Questo è un modo di fuggire alle occasioni prossime di peccato, e in 

particolare per evitare di entrare nella festa con il peccato. Lo Spirito di questo gesto, non è 

malvagio, poichè si cerca di evitare di cadere, ma può trasformarsi in legalismo quando per evitare 

di trasgredire il comandamento si fa più duro il comandamento.  

 

Liturgia famigliare e liturgia sinagogale. 
 

Liturgia famigliare: In casa, fatta appunto in famiglia, che passa la fede ai figli. 

Liturgia pubblica: Sinagogale 

Prima del tramonto si fà una liturgia familiare che si chiama “Haddlaqat Nerot”, l’accensione delle 

luci. Si tratta della  benedizione della donna sulle luci dello Shabbat. Come Eva ha tolto le luci al 

mondo, così la donna è destinata a riportarla al mondo. Maria è colei che ha compiuto questo nella 

sua vita, dando alla vita il Salvatore del mondo. 

La donna quindi accenderà due luci, che indicano i due comandamenti, ricordati e custodisci, che 

Dio dà al popolo eletto, inerenti alle leggi dello  Shabbat.  

C’è innanzitutto una preparazione: tutti sono tenuti a vestirsi bene, lavarsi, è obbligatorio farsi il 

bagno, una sorta di residuo della tradizione antica che voleva la purificazione del popolo nelle 

Mikwà. Inoltre ci si deve tagliare le unghie, non ci si deve arrabbiare. Proprio a questo proposito 

c’è un testo di Neemia che riporta l’invito a non fare lutto e a non piangere. 

In questo giorno quindi si può fare penitenza, perché comunque la festa è molto legata al tema della 

penitenza, ma non si può piangere. Certo piangere per commozione è comunque permesso, ma 

affliggersi e essere di mal umore è vietato 

Poi ci si reca in Sinagoga, ed ogni ebreo, và nella Sinagoga più vicina a casa sua, poiché per legge è 

vietato, durante le feste, fare non più di un certo numero di passi.  C’è una preghiera particolare che 

permette di fare il doppio di passi, ma la vedremo in seguito, è  “l’eruv” 

In Sinagoga, o al muro del pianto, che risulta essere tante piccole sinagoghe, ci reca per pregare la 

liturgia pubblica, che si divide in due momenti di preghiera:  

Minha: Offerta. La nostra Ora media.  

Arbit:    I nostri Vespri. 

Quando si torna a casa si riprende la liturgia familiar.  Nel giorno di Shabbat la liturgia si chiama 

Kidush, che viene seguita dalla cena in cui si recitano dei salmi, e al cui termine si recita la “Birkat 

Ha-mazon”, la benedizione sul cibo.  

Seder di Rosh Ha-Shanàh 
La festa del Rosh Ha-Shanàh, ha sì il  Qiddush, ma con l’aggiunta di un Seder, che risulta essere 

meno importante e più piccolo del Seder Pasquale che ha tutta un’Agadà, che contiene delle 

benedizioni particolari che si fanno per ogni cibo, e con salmi cantati. Si termina poi con la  Birkat 

Ha-mazon. che sarebbe la preghiera di ringraziamento della nostra Eucarestia.  

Molti oggi dicono, in base a dei testi della Didachè, che l’eucarestia, relazionata certamente con la 

Pasqua ebraica, ha preso la struttura della festa dello Shabbat, con la benedizione sul pane e sul vino 

“Kidush”, il pasto in comune, e il  rendimento di grazia. Nella Didachè sappiamo appunto che i 

primi cristiani, non solo nelle agapi avevano possibilità di condividere i cibi, ma anche 

nell’Eucarestia. Certo San Paolo poi correggerà tale uso, cercando di porre maggior attenzione sul 
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significato vero e proprio dell’eucarestia, invitando i neocristiani a non confondere l’importanza del 

pane e del vino eucaristico, con gli altri cibi. 

 

Significato escatologico del pasto 
Ogni cena dello Shabbat, ha valore di santità della mensa. Tutto ha importanza escatologico nei 

simboli del pasto.  

Il pane in quanto ha  relazione con la manna.. Per questo tutto ha un senso, come quel contenitore, 

rotondo e bianco che un po’ brilla, che riporta sulla parte superiore esterna delle scritte, in cui si 

mettono i pani dello Shabbat, che devono essere due per ricordare la doppia razione della manna, 

ricorda la rugiada che c’era sotto la manna, quando gli ebrei trovavano quando uscivano per 

prendere le razioni giornaliere di manna. 

Il vino perchè ricorda il giardino dell’eden  

Gesù dice non berrò il frutto della vite finché non lo berrò nuovo, per questo anche il vino ha il suo 

significato escatologico. 

Il pesce perché è simbolo del Leviatan. Ci sono dei midrash in cui si racconta che negli ultimi 

giorni Dio darà da mangiare il serpente, il Leviatan agli ebrei. 

Per quest Gesù farà sempre mangiare il pesce, perché è un segno dell’entrata nei cieli. Inoltre i 

primi cristiani hanno assunto la  figura del pesce per indicare Cristo stesso, ma questo lo 

spiegheremo un altro giorno. 

 

Il Kiddush 
Ripetiamo, per non creare confusione, che il Kidush lo si fà sia di Shabbat che nelle altre festività. 

Leggiamo il testo del Sidur, libro di liturgia ebraica, che ci aiuta meglio a comprendere la struttura 

della festa: “Fermarsi per la recitazione del Kidush.. Uno dei presenti deve passare la coppa dello 

Kidush, in mano di colui che lo andrà a recitare, generalmente il padre di famiglia, il quale dovrà 

prenderla con entrambi le mani I gesti manifestano una solennità. Diluire il vino con un poco di 

acqua, versandola per tre volte. Nel recitare il Kidush, bisogna tener in mente il comandamento 

prescritto dalla Torah, di consacrare il giorno dello Shabbat. In questo caso il giorno dello Shabbat 

e il giorno della festa. Colui che recita il Kidush dovrà tener in mente che coloro che sono con lui 

durante la recita dello Kidush, sono partecipi tramite la sua persona al compimento di tale 

prescrizione. Allo stesso modo coloro che partecipano dovranno tener in mente che compiono la 

prescrizione, tramite la recitazione di quella stessa persona. Dovranno rispondere “benedetto sia il 

suo nome” ogni qual volta si menziona il nome di Dio, concludendo ogni benedizione con l’amen”. 

(Farness, oggi dice che l’eucarestia ha molte relazioni con il kiddush) 

 

Il Kidush vero e proprio, questo venerdì incomincerà con questo testo: 

Gen 1, 31- 2,3 “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fù sera e fù mattina: 

sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le schiere. Allora Dio nel 

settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 

lavoro” 

 

Benedizione del vino 
Dopo della lettura del testo della Genesi, la persona che recita il Kidush, dice “Sabrì maranàn”, 

con il vostro permesso signori, e tutti rispondono “Lehaim” alla vita. A questo punto, c’è la 

benedizione sul vino. Il Kiddush è una benedizione del vino e del pane.  

“Benedetto sei tu Signore, Eterno, Dio nostro, Sovrano dell’universo, Creatore del frutto della 

vita” 

Dopo di chè, si dà da bere ad ognuno. Questa è la benedizione standard. In pratica ogni benedizione 

secondo il Talmud deve iniziare con le citate parole, dove si menziona il Tetragramma, “Adonai”, e 

la regalità di Dio. Praticamente come noi incominciamo il nostro offertorio. 

Successivamente si recita una benedizione molto interessante: “Benedetto sei tu , Eterno, Dio 

nostro, Sovrano dell’universo,  che ci hai santificato con i tuoi comandamenti e ti sei compiaciuto 
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in  noi, e ci hai permesso di ereditare con amore e beneplacito il tuo Shabat Santo, in ricordo della 

opera della creazione, il principio delle convocazioni di santità, ricordo della uscita da Mitsràim. 

E tu Santo Shabat ci hai permesso di ereditare con amore e beneplacito. Benedetto sei Tu, Eterno, 

che santifichi lo Shabat”  

 

Benedizione dei figli 
Si aggiungono altre due benedizioni tipiche di questa festa e in seguito si benedicono i figli. 

Per il figlio”Che l’Eterno ti faccia come Efraim e Manasse.” 

Per la figlia “Che il Signore ti faccia come Sara, Rebecca, Rachele e Lia” Le quattro matriarche. 

Tutto è molto breve e si distinguono i maschi dalle femmine. Nelle benedizioni che un pio ebreo 

deve recitare, c’è una che spiega il perché di questa divisione di benedizioni dei figli. 

L’uomo recita: “Signore ti benedico perché mi hai fatto ebreo e non pagano, libero e non schiavo, 

uomo e non donna”.  

La donna: “Signore ti benedico perché mi hai fatto secondo la tua volontà” 

Il prof. Manss, collega l’evento dell’annuncio con questa benedizione, dove Maria risponde 

all’angelo con le parole, sia fatta la tua volontà. 

Inoltre Manss, ha fatto uno studio di questa benedizione, che molto probabilmente è molto antica, 

che San Paolo capovolge con le sue affermazioni. “Non c’è più uomo nè donna, schiavo né libero, 

ebreo né pagano”, ritenendo questa affermazione, una distruzione delle divisioni. 

Dopo la benedizione dei figli c’è il lavaggio delle mani, che troviamo anche nel Vangelo quando 

gli chiedono perché i tuoi discepoli non si lavano prima di mangiare? Questo ci mostra che è una 

tradizione antichissima. 

Benedizione del pane 
Successivamente, si benedice il pane. 

“Benedetto sei, Tu, Eterno, Dio nostro, Sovrano dell’universo, che hai  tratto il pane dalla terra”. 

Successivamente si spezza il pane e lo si divide per i presenti alla liturgia familiare. 

 

Riferimenti alla nostra Eucarestia 
Il nostro offertorio ha recuperato queste preghiere, in maniera intenzionale, solo che hanno inserito 

nel testo delle espressioni di tipo umanistico “frutto del lavoro dell’uomo”. Come se si mettesse in 

secondo piano Dio e in risalto la parte umana, a differenza della Berakà che mette sempre l’accento 

su Dio, che è colui che permette di avere il pane e il vino, attraverso il frutto e il prodotto che egli 

ha creato, e che permette all’uomo di ricevere. In pratica la vera benedizione ascendente che mette 

in risalto Dio, in quanto non da noi abbiamo il pane. Non vogliamo di certo metterci contro la 

sapienza della Chiesa, ha introdotto, con Paolo VI, per motivi pastorali queste formule, ma solo 

riscontrare la purezza delle “berakot” ebraiche, che hanno sempre Dio come centro della vita 

liturgica e non solo. Noi dobbiamo ritenerci fortunati di avere un cammino che ci sta insegnando a 

porre Dio al centro della nostra vita, e che ci dona una eucarestia più impostata in questo 

ragionamento. Certo abbiamo problemi nel farci accettare, perché alcuni non comprendono il 

perché omettiamo alcune preghiere come l’Orate frates, non capendo che il nostro non è un intento 

di distaccarci dalla tradizione della Chiesa, ma solo una ricerca dell’antico per vivere meglio la 

liturgia, capire il suo spirito e il suo contenuto. Proprio per questo siamo qui a spiegarvi con queste 

lezioni, come tutto il cristianesimo e le sue liturgie, ha  radici nella cultura ebraica, che attraverso 

Gesù Cristo ha il suo compimento.  Gesù è la nostra novità e la nostra ricchezza, e lo possiamo 

capire meglio, proprio scoprendo la radice ebraica da cui lui stesso proveniva.  

Molte volte mortifichiamo la novità cristiana, perché non sappiamo neanche dove sia tale novità, 

creando il pericolo di coprire e aggiungere, togliendo la freschezza e la originalità dell’eucarestia, 

che è appunto una novità e non una copia del Seder Pasquale. Ha un proprio contenuto che è Gesù 

Cristo, un superamento, una novità, il compimento totale. 

Questo riscoprire le radici ebraiche, non assume maggior importanza dello riscoprire la radice 

greca del cristianesimo, perchè quello che bisogna capire bene, è che l’ebraismo che ha vissuto 

Gesù, non era staccato dall’ellenismo, anzi era molto ellennizzato.  
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Leggete il libro della Sapienza, scritto nel primo sec. a.C, è un libro greco, o anche il libro del 

Siracide, che incomincia a prendere delle categorie greche, il libro dei Maccabei. 

 Gesù quindi viveva già in un ebraismo molto ellennizzato, che riportava in sé anche dei gesti greci, 

come il mangiare della Pasqua sdraiati, come uomini liberi. 

Inoltre i primi scritti cristiani sono tutti in greco, come i Vangeli. Per aiutarci a comprendere meglio 

questo, abbiamo la Didachè, documento dei padri apostolici, che Dio ci ha dato la grazia di 

riscoprire nel 1800, lo avevamo perso, che riporta il più antico testo delle prime liturgie cristiane. 

Riporta: “Per l’eucarestia, ringraziate così. Prima sul calice. Ti ringraziamo Padre nostro, per la 

tua Santa Vite, di Davide tuo servo, che a noi rivelasti per mezzo di Gesù tuo figlio, a te la gloria 

nei secoli. Amen. Per il pane spezzato: Ti ringraziamo Padre nostro per la vita e la conoscenza che 

a noi rivelasti per mezzo di Gesù tuo figlio. A te la gloria nei secoli. Come questo pane spezzato era 

sparso sui colli, e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa si raccolga dai confini della 

terra nel tuo regno, per la gloria e la potenza di Gesù Cristo nei secoli. Nessuno beva e mangi della 

vostra eucarestia se non sono  battezzati nel nome dl Signore” (Didachè 9). 

Qui in questo testo, non c’è un moralismo, un elemento umanista, come dicevamo prima, sempre 

senza giudicare ciò che la Chiesa ha aggiunto, noi lo rispettiamo, ma vogliamo mettere in risalto la 

interpretazione cristologica interessantissima, come anche quella ecclesiologica, della frase 

“come questo pane era disperso ora è uno in Cristo, così permetti che la tua Chiesa in Cristo sia 

uno” 

Qui nomina la vite, che è Gesù Cristo, ed è per questo che in seguito diverrà poi simbolo di Cristo 

stesso. E questa vite per cui ringraziano gli ebrei ogni Shabbat, noi sappiamo che è Gesù Cristo. 

Chi è questo vino? Gesù Cristo. Il primo miracolo che fa nel Vangelo di Giovanni è appunto quello 

del vino alle nozze di Cana. Il vino, lo sposo, il matrimonio, temi che sono tutti collegati con lo 

Shabbat 

 

Seder di Rosh Ha-shanàh 
A questo punto, secondo il rituale del Rosg Ha-shanàh c’è il Seder, che come avevamo anticipato, è 

una cena, ma con un certo ordine di cibi, seguiti ognuno da benedizioni. 

.Cibi particolari e simbolici : 
Una mela immersa nel miele. Si prende una mela, e la si bagna nel miele o nello zucchero, si recita 

la benedizione e si mangia un po’ di questa proclamando: “Sia tua volontà Eterno, Dio nostro, Dio 

dei nostri padri, l’avere un anno buono e dolce come questa mela, dal suo inizio fino alla sua fine”. 

Porri. Si proclama: “Sia tua volontà, Eterno, Dio nostro, Dio dei nostri padri, che siano sterminati i 

nostri nemici, quelli che ci odiano e tutti quelli che ci fanno del male” 

La verza Qui si proclama una benedizione 

I datteri 

Zucca 

Fagioli 

Melograno 

Si fa la benedizione anche sulla testa di un agnello o di un uccello, Pregando: “Sia tua volontà o, 

Eterno, Dio nostro, Dio dei nostri padri, che possiamo essere la testa e non la coda” e si 

relazionano a Isacco, per la questione della testa dell’agnello, alla sua Akedà. 

Si conclude l’ordine simbolico degli alimenti del seder del Rosh Ha’Shanà. E’ molto semplice, e 

durante la cena è costume recitare passi del “Zoar” testo mistico e cabbalistico della tradizione 

orale, così, come anche il trattato talmudico di Rosh Ha-shanàh 

In seguito si recita la “Birkat Ha-mazon,” ringraziamento sul cibo, di tradizione antichissima che la 

ritroviamo anche nella Didachè, e nei testi di Qumran. 

Questa è una benedizione antichissima che certamente, la santa Famiglia di Nazaret ha conosciuto. 

Lo possiamo affermare perché presente anche nei rotoli di Qumran e in altri testi antichi. 
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V. Shakatit di Rosh ha-Shanàh (Lodi) 

 

 
Preghiere del mattino: 

Non si capisce bene da dove inizia il servizio sinagogale. 

Ci sono delle preghiere introduttive, private o personali che l’ebreo deve fare quando si sveglia, o 

prima comunque del servizio sinagogale. Nei giorni feriali la preghiera che recita, lo  “Shaharit”, la 

può recitare da solo ,mentre nei giorni festivi, parte del Shaharit lo deve recitare a casa, e parte in 

Sinagoga. Per questo nello schema è riportato: Preghiere introduttori come ogni mattina da pag. 3 a 

37, seguita dal servizio veri e proprio che secondo il Sidur dovrebbe iniziare proprio da questa 

prima parte. 

Appena ci si sveglia si recita: “Ti rendo grazie, re vivente ed Eterno, perché mi hai ridonato 

l’anima con misericordia, immensa è la tua fedeltà”. 

Seguita dalle benedizioni del mattino: 

Lavaggio delle mani. 

Benedizione per gli orifizi, che si fa andando al bagno. “Benedetto sei Tu, Eterno, Dio nostro, 

Sovrano dell’universo, che hai creato l’essere umano con sapienza, e hai formato nel suo corpo 

orifizi e cavità. Rivelato e sputo  è davanti al tuo trono di gloria, che se anche uno solo di questi si 

ostruisca, o si apra, non sarebbe possibile resistere una sola ora. Benedetto sei Tu, Eterno, che curi 

tutte le creature e operi meravigliosamente”. 

A queste ne seguono altre che studieremo in seguito.  

Servizio sinagogale-Avodà- 
A pag 37, incomincia il servizio sinagogale vero e proprio, con il suo invitatorio. In corsivo ci sono 

le rubriche come nel nostro messale. 

“A partire da qui, inizia il servizio della preghiera propriamente detta”. Si chiama servizio della 

preghiera, in quanto in ebraico Avodà, vuol dire sia servizio che culto.  Il servo è colui che dà culto. 

Infatti nel libro dell’Esodo è scritto che Dio libera dalla Schiavitù “Avodà” dell’Egitto, e li conduce 

nel deserto per dare culto altra “Avodà” a Dio. 

Questo vale anche per noi che abbiamo l’ufficio delle ore. Per i presbiteri, è un ufficio, il recitare il 

breviario, è un lavoro nel senso buono, in quanto è il primo dovere a cui è chiamato. 

“Se la persona non ha avuto tempo per recitare la serie di testi anteriori riguardanti le offerte, 

dovrà dire la benedizione del mattino “Bierkot Hashahar” e solo dopo proseguire con la 

preghiera fino a qui”. 

                                   
V.A. Recita dei Salmi e Piyyut 

Inno d’entrata 

Dibrè ha Yamin (1 Cro. 16,8-36.) 

Inno: [8] Lodate il Signore, acclamate il suo nome; manifestate ai popoli le sue gesta. [9] Cantate 

in suo onore, inneggiate a lui, ripetete tutti i suoi prodigi. [10] Gloriatevi sul suo santo nome; 

gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore. [11] Cercate il Signore e la sua forza, ricercate 

sempre il suo volto. [12] Ricordate i prodigi che egli ha compiuti, i suoi miracoli e i giudizi della 

sua bocca. [13] Stirpe di Israele suo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti, [14] egli, il Signore, è il 

nostro Dio; in tutta la terra fanno legge i suoi giudizi. [15] Si ricorda sempre dell'alleanza, della 

parola data a mille generazioni, [16] dell'alleanza conclusa con Abramo, del giuramento fatto a 

Isacco, [17] confermato a Giacobbe come statuto, a Israele come alleanza perenne: [18] "A te 

darò il paese di Cànaan, come tua parte di eredità". [19] Eppure costituivano un piccolo numero; 

erano pochi e per di più stranieri nel paese. [20] Passarono dall'una all'altra nazione, da un regno 

a un altro popolo. [21] Egli non tollerò che alcuno li opprimesse; per essi egli castigò i re: [22] 

"Non toccate i miei consacrati, non maltrattate i miei profeti". [23] Cantate al Signore, abitanti di 

tutta la terra; annunziate ogni giorno la sua salvezza. 24] Proclamate fra i popoli la sua gloria, fra 

tutte le nazioni i suoi prodigi. [25] Difatti grande è il Signore, degnissimo di lode e tremendo sopra 
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tutti gli dei. [26] Tutti gli dei venerati dai popoli sono un nulla; il Signore, invece, ha formato il 

cielo. [27] Splendore e maestà stanno davanti a lui; potenza e bellezza nel suo santuario. [28] Date 

per il Signore, stirpi dei popoli, date per il Signore gloria e onore. [29] Date per il Signore gloria 

al suo nome; con offerte presentatevi a lui. [30] Tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra; 

egli fissò il mondo sì che non crolli. [31] Gioiscano i cieli ed esulti la terra; si dica fra i popoli: "Il 

Signore regna". [32] Frema il mare con quanto contiene; tripudi la campagna con quanto è in 

essa. [33] Gridino di giubilo gli alberi della foresta di fronte al Signore, perché viene per giudicare 

la terra. [34] Lodate il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre. [35] Dite: 

"Salvaci, Dio della nostra salvezza; raccoglici, liberaci dalle genti sì che possiamo celebrare il tuo 

santo nome, gloriarci della tua lode. [36] Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, di secolo in 

secolo". E tutto il popolo disse: "Amen, alleluia".  

Preghiere: Romemù e El-neqamot. 
Di seguito si recitano 2 preghiere che sono una collezione di vari versetti biblici: Romemù e El-

neqamot. Da dire che molte volte le preghiere sono una collezione di versetti biblici, e questo vale 

anche per noi, come ad esempio il Magnificat, o il Benedictus, che si ispirano appunto a variassi 

biblici. Gli ebrei conoscono a memoria la scrittura, e quindi non si può credere a coloro che 

affermano che il Magnificat sia solo un’invenzione di Luca. 

Romemù: “Si esalti l’Eterno nostro Dio, e si prostrino davanti ai suoi piedi; Esaltino l’eterno, Dio  

nostro, e si prostrino sul suo santo monte, poiché santo è l’Eterno, nostro Dio. Lui è 

misericordioso, espia le iniquità e non distrugge; Abbondantemente trattiene la sua ira e non lascia 

che si accenda tutto il suo furore.  Tu o eterno, non allontanare la tua misericordia da me; La tu 

bontà e verità sempre mi proteggano. Ricordati della tua misericordia, oh Eterno, e la tua bontà, e 

la tua verità sempre mi proteggano. Ricorda la tua bontà e la tua misericordia, poiché da sempre 

esistono” 

El-nekamot: “O Dio di vendetta, Eterno; oh Dio di vendetta, manifestati! Alzati, giudica la terra, 

restituisci i meriti ai superbi. Dall’eterno è la salvezza, sul tuo popolo c’è la benedizione”. 

Recita dei Salmi 

Sal. 30;   [1] Salmo. Canto per la festa della dedicazione del tempio.  

                       Di Davide.  

                       [2] Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato  

                       e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  

                       [3] Signore Dio mio,  

                       a te ho gridato e mi hai guarito 

                       [4] Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,  

                       mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba 

.                      [5] Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  

                       rendete grazie al suo santo nome,  

                       [6] perché la sua collera dura un istante,  

                       la sua bontà per tutta la vita.  

                       Alla sera sopraggiunge il pianto  

                       e al mattino, ecco la gioia.  

                       [7] Nella mia prosperità ho detto:  

                       "Nulla mi farà vacillare!".  

                       [8] Nella tua bontà, o Signore,  

                       mi hai posto su un monte sicuro;  

                       ma quando hai nascosto il tuo volto,  

                       io sono stato turbato.  

                       [9] A te grido, Signore,  

                       chiedo aiuto al mio Dio.  

                       [10] Quale vantaggio dalla mia morte,  

                       dalla mia discesa nella tomba?  

                       Ti potrà forse lodare la polvere  

                       e proclamare la tua fedeltà?  
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                       [11] Ascolta, Signore, abbi misericordia,  

                       Signore, vieni in mio aiuto.  

                       [12] Hai mutato il mio lamento in danza,  

                       la mia veste di sacco in abito di gioia,  

                       [13] perché io possa cantare senza posa.  

                       Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.  

Proclamazione di Dio re 
Dopo la recitazione del salmo c’è la proclamazione di Dio re, dove si proclama la regalità e il 

regno di Dio:  Il Signore è Dio 

                        Il Signore è Dio 

                        Il Signore è Dio 

                        Il Signore è Dio 

La si proclama in piedi per indicare appunto la sovranità di Dio sull’uomo. A questo punto si recita 

una preghiera che è tipica per Rosh ha-shanàh e per il giorno di Yom kippur: “L’terno è re, l’Eterno 

ha regnato; L’Eterno regnerà per sempre nei secoli dei secoli.  L’terno è re, l’Eterno ha regnato; 

L’Eterno regnerà per sempre nei secoli dei secoli”.  

Segue “ L’Eterno sarà re su tutta la terra; in questo giorno l’Eterno sarà uno e il suo nome sarà 

uno. Salvaci, oh Eterno, Dio nostro, e riuniscici da tutte le nazioni affinché possiamo essere graditi  

al Tuo santo Nome, che ci glorifichi con allegria. Benedetto sia l’Eterno, il Dio di Israele, da ora e 

per sempre, per tutta l’eternità. E tutto il popolo dirà: Amen. Alleluia. Tutte le anime daranno 

gloria all’Eterno. Alleluia” 

La preghiera di essere radunati da tutte le nazioni, come riporta il testo, è un a preghiera tipica 

ebraica, che ritroviamo anche nella Didachè. Gli ebrei erano in esilio “diaspora”, e incomincia a 

pregare Dio di riunirli di nuovo nella loro terra. 

In seguito si recitano vari salmi. 

Sal. 19  [1] Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  

[2] I cieli narrano la gloria di Dio,  

e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.  

[3] Il giorno al giorno ne affida il messaggio  

e la notte alla notte ne trasmette notizia.  

[4] Non è linguaggio e non sono parole,  

di cui non si oda il suono.  

[5] Per tutta la terra si diffonde la loro voce  

e ai confini del mondo la loro parola.  

[6] Là pose una tenda per il sole  

che esce come sposo dalla stanza nuziale,  

esulta come prode che percorre la via.  

[7] Egli sorge da un estremo del cielo  

e la sua corsa raggiunge l'altro estremo:  

nulla si sottrae al suo calore.  

[8] La legge del Signore è perfetta,  

rinfranca l'anima;  

la testimonianza del Signore è verace,  

rende saggio il semplice.  

[9] Gli ordini del Signore sono giusti,  

fanno gioire il cuore;  

i comandi del Signore sono limpidi,  

danno luce agli occhi.  

[10] Il timore del Signore è puro, dura sempre;  

i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,  

                 [11] più preziosi dell'oro, di molto oro fino,  

più dolci del miele e di un favo stillante.  
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[12] Anche il tuo servo in essi è istruito,  

per chi li osserva è grande il profitto.  

                 [13] Le inavvertenze chi le discerne?  

Assolvimi dalle colpe che non vedo.  

[14] Anche dall'orgoglio salva il tuo servo  

perché su di me non abbia potere;  

allora sarò irreprensibile,  

sarò puro dal grande peccato.  

 

[15] Ti siano gradite le parole della mia bocca,  

davanti a te i pensieri del mio cuore.  

Signore, mia rupe e mio redentore.  

 

Salmo 33  [1] Esultate, giusti, nel Signore;  

ai retti si addice la lode.  

[2] Lodate il Signore con la cetra,  

con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  

[3] Cantate al Signore un canto nuovo,  

suonate la cetra con arte e acclamate.  

[4] Poiché retta è la parola del Signore  

e fedele ogni sua opera.  

[5] Egli ama il diritto e la giustizia,  

della sua grazia è piena la terra.  

[6] Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,  

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  

[7] Come in un otre raccoglie le acque del mare,  

chiude in riserve gli abissi.  

[8] Tema il Signore tutta la terra,  

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,  

[9] perché egli parla e tutto è fatto,  

comanda e tutto esiste.  

[10] Il Signore annulla i disegni delle nazioni,  

rende vani i progetti dei popoli.  

[11] Ma il piano del Signore sussiste per sempre,  

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.  

[12] Beata la nazione il cui Dio è il Signore,  

il popolo che si è scelto come erede.  

[13] Il Signore guarda dal cielo,  

egli vede tutti gli uomini.  

[14] Dal luogo della sua dimora  

scruta tutti gli abitanti della terra,  

[15] lui che, solo, ha plasmato il loro cuore  

e comprende tutte le loro opere.  

[16] Il re non si salva per un forte esercito  

né il prode per il suo grande vigore.  

[17] Il cavallo non giova per la vittoria,  

con tutta la sua forza non potrà salvare.  

[18] Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme,  

su chi spera nella sua grazia,  

[19] per liberarlo dalla morte  

e nutrirlo in tempo di fame.  

[20] L'anima nostra attende il Signore,  

egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
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[21] In lui gioisce il nostro cuore  

e confidiamo nel suo santo nome.  

[22] Signore, sia su di noi la tua grazia,  

perché in te speriamo.  

 

 

 

Salmo 34   [1] Di Davide, quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e,  

da lui scacciato, se ne andò.  

[2] Benedirò il Signore in ogni tempo,  

sulla mia bocca sempre la sua lode.  

[3] Io mi glorio nel Signore,  

ascoltino gli umili e si rallegrino.  

[4] Celebrate con me il Signore,  

esaltiamo insieme il suo nome.  

[5] Ho cercato il Signore e mi ha risposto  

e da ogni timore mi ha liberato.  

[6] Guardate a lui e sarete raggianti,  

non saranno confusi i vostri volti.  

[7] Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  

lo libera da tutte le sue angosce.  

[8] L'angelo del Signore si accampa  

attorno a quelli che lo temono e li salva.  

[9] Gustate e vedete quanto è buono il Signore;  

beato l'uomo che in lui si rifugia.  

[10] Temete il Signore, suoi santi,  

nulla manca a coloro che lo temono.  

[11] I ricchi impoveriscono e hanno fame,  

ma chi cerca il Signore non manca di nulla.  

[12] Venite, figli, ascoltatemi;  

v'insegnerò il timore del Signore.  

[13] C'è qualcuno che desidera la vita  

e brama lunghi giorni per gustare il bene?  

[14] Preserva la lingua dal male,  

le labbra da parole bugiarde.  

[15] Stà lontano dal male e fà il bene,  

cerca la pace e perseguila.  

[16] Gli occhi del Signore sui giusti,  

i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  

[17] Il volto del Signore contro i malfattori,  

per cancellarne dalla terra il ricordo.  

[18] Gridano e il Signore li ascolta,  

li salva da tutte le loro angosce.  

[19] Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,  

egli salva gli spiriti affranti.  

[20] Molte sono le sventure del giusto,  

ma lo libera da tutte il Signore.  

[21] Preserva tutte le sue ossa,  

neppure uno sarà spezzato.  

[22] La malizia uccide l'empio  

e chi odia il giusto sarà punito.  

[23] Il Signore riscatta la vita dei suoi servi,  

chi in lui si rifugia non sarà condannato. 



 33 

Salmo 90  [1] Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio.  

Signore, tu sei stato per noi un rifugio  

di generazione in generazione.  

[2] Prima che nascessero i monti  

e la terra e il mondo fossero generati,  

da sempre e per sempre tu sei, Dio.  

[3] Tu fai ritornare l'uomo in polvere  

e dici: "Ritornate, figli dell'uomo".  

[4] Ai tuoi occhi, mille anni  

sono come il giorno di ieri che è passato,  

come un turno di veglia nella notte.  

[5] Li annienti: li sommergi nel sonno;  

sono come l'erba che germoglia al mattino:  

[6] al mattino fiorisce, germoglia,  

                  alla sera è falciata e dissecca.  

[7] Perché siamo distrutti dalla tua ira,  

siamo atterritti dal tuo furore.  

[8] Davanti a te poni le nostre colpe,  

i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.  

[9] Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,  

finiamo i nostri anni come un soffio.  

[10] Gli anni della nostra vita sono settanta,  

ottanta per i più robusti,  

ma quasi tutti sono fatica, dolore;  

passano presto e noi ci dileguiamo.  

[11] Chi conosce l'impeto della tua ira,  

tuo sdegno, con il timore a te dovuto?  

[12] Insegnaci a contare i nostri giorni  

e giungeremo alla sapienza del cuore.  

[13] Volgiti, Signore; fino a quando?  

Muoviti a pietà dei tuoi servi.  

[14] Saziaci al mattino con la tua grazia:  

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.  

[15] Rendici la gioia per i giorni di afflizione,  

per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.  

[16] Si manifesti ai tuoi servi la tua opera  

e la tua gloria ai loro figli.  

[17] Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:  

rafforza per noi l'opera delle nostre mani,  

l'opera delle nostre mani rafforza.  

 

 

Salmo 91  [1] Tu che abiti al riparo dell'Altissimo  

e dimori all'ombra dell'Onnipotente,  

[2] dì al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza,  

mio Dio, in cui confido".  

[3] Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,  

dalla peste che distrugge.  

[4] Ti coprirà con le sue penne  

sotto le sue ali troverai rifugio.  

[5] La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;  

non temerai i terrori della notte  

né la freccia che vola di giorno,  
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[6] la peste che vaga nelle tenebre,  

lo sterminio che devasta a mezzogiorno.  

[7] Mille cadranno al tuo fianco  

e diecimila alla tua destra;  

ma nulla ti potrà colpire.  

[8] Solo che tu guardi, con i tuoi occhi  

vedrai il castigo degli empi.  

[9] Poiché tuo rifugio è il Signore  

e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,  

[10] non ti potrà colpire la sventura,  

nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  

[11] Egli darà ordine ai suoi angeli  

di custodirti in tutti i tuoi passi.  

[12] Sulle loro mani ti porteranno  

perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  

[13] Camminerai su aspidi e vipere,  

schiaccerai leoni e draghi.  

[14] Lo salverò, perché a me si è affidato;  

lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.  

[15] Mi invocherà e gli darò risposta;  

presso di lui sarò nella sventura,  

lo salverò e lo renderò glorioso.  

[16] Lo sazierò di lunghi giorni  

e gli mostrerò la mia salvezza.  

 

Questa successione di salmi si recitano anche di Shabbat , a differenza del Salmo 81 che è proprio 

del “Yom Tov”, Giorno di festa, che si proclama per il giorno di Rosh Ha-Shanàh. 

Salmo 81  [1] Al maestro del coro. Su "I torchi...". Di Asaf.  

[2] Esultate in Dio, nostra forza,  

acclamate al Dio di Giacobbe.  

[3] Intonate il canto e suonate il timpano,  

la cetra melodiosa con l'arpa.  

[4] Suonate la tromba  

nel plenilunio, nostro giorno di festa.  

[5] Questa è una legge per Israele,  

un decreto del Dio di Giacobbe.  

[6] Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe,  

quando usciva dal paese d'Egitto.  

Un linguaggio mai inteso io sento:  

[7] "Ho liberato dal peso la sua spalla,  

le sue mani hanno deposto la cesta.  

[8] Hai gridato a me nell'angoscia  

e io ti ho liberato,  

avvolto nella nube ti ho dato risposta,  

ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.  

[9] Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire;  

Israele, se tu mi ascoltassi!  

[10] Non ci sia in mezzo a te un altro dio  

e non prostrarti a un dio straniero.  

[11] Sono io il Signore tuo Dio,  

che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto;  

apri la tua bocca, la voglio riempire.  

[12] Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce,  
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Israele non mi ha obbedito.  

[13] L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore,  

che seguisse il proprio consiglio.  

[14] Se il mio popolo mi ascoltasse,  

se Israele camminasse per le mie vie!  

[15] Subito piegherei i suoi nemici  

e contro i suoi avversari porterei la mia mano.  

[16] I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi  

e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;  

[17] li nutrirei con fiore di frumento,  

li sazierei con miele di roccia".  

 

Di seguito si recitano altri salmi che riportiamo solo nella citazione. 

Salmo 98    Il giudice della terra 

Salmo 121  Il custode d’Israele 

Salmo 124  Il salvatore d’Israele 

Salmo 135  Inno di lode 

Salmo 136  Grande litania di ringraziamento 

 

Kel Tedimeni: Piyyut 

Letteralmente non significa niente, ma magari è una storpiatura del nome Dio “Al” in kel. 

Al termine della lettura della lettura dei salmi, si recitano dei “Piyyut”, inni poetici, su Dio Giudice. 

“Kel Tedimeni”. Questo inno poetico è proprio del Rosh Ha-shanàh, dove Dio è giudice, e lo si 

prega di avere misericordia verso il popolo: “Dio mio non giudicarmi secondo il mio inganno, non 

mi valutare conformemente alle mie azioni, ricompensami con la tua pietà, e così vivrò, e per 

favore non mi retribuire secondo quello che mi merito. Nel giorno del giudizio in chi mi rifugerò, e 

chi starà per mè, i miei peccati deliberati, tagliano il mio volto e gli occhi. La mia vergogna sta con 

mè e di fronte a mè. Se i miei vicino dorassero i miei peccati, scapperebbero e si allontanerebbero 

da mè. Il mio cuore impuro, và in giro e si perverte. Il mio cuore è giudicato a causa di tutti i miei 

peccati. Perdona il mio debito e la mia durezza. Il mio cuore errante, è come un pastore perverso. 

Redimi il mio peccato”.  

Con questo termina la prima parte, e incomincia di conseguenza la seconda 

V.b.  ”Pesukey de Zimrà” 

”Versetti di lode”. Si leggono altri salmi e versetti della scrittura dove vi è contenuta la lode a Dio 

Da precisare, che non si è ancora arrivati alla lettura della Torah. Mi voglio soffermare qui, perché 

c’è una prescrizione, del libro del Sidur, che consiste nel bacio del Tsitsiot, e nel silenzio che segue 

dopo questo gesto. 

“Prima di recitare il seguente testo, prendere i due Tsitsiot del davanti del Tallid e baciarli. Questo 

testo introduce alla parte chiamata Pesukè d’Zimrà, versetti di gioia, che terminano con 

“Yishtabaj”, A partire da qui fino alla conclusione della preghiera della Amidà è proibito fare 

qualsiasi interruzione parlata, tranne per rispondere ad alcune preghiere. Dall’inizio del testo fino 

alla prima frase di benedizione, “Baruh Atà Adonaj”, Benedetto sei tu, Eterno, è permesso 

rispondere a qualsiasi preghiera. Però se si ha gia detto questa frase di benedizione, potrà solo 

rispondere ai primi cinque amen del Kadish, alle prime due risposte della Kedushà, e alla chiamata 

a benedire Dio “Barehù- Bendigan…”. 

Nello stesso modo se la comunità dice: “Modim D’Rabanàan”, solo è permesso inclinarsi e dire la 

parola “ Modim anahnu lai” Ti rendiamo grazia. Terminando, quando si pronuncia la ultima  

benedizione, “Baruh atà Adonai” Benedetto sei Tu, Eterno Re, è proibito interrompere per 

rispondere a qualsiasi preghiera” 

In seguito ci sono le benedizione, e la lettura dei salmi che si concludono con “Ashrè”, Beatitudine. 

In seguito inizia il “Pesukè d’Zimrà” vero e proprio, che consiste nella re citazione degli ultimi 

salmi del salterio. Il tutto si conclude con il “YishtabaH”, seguito dal Salmo 130 e al termine di 

quest’ultimo un mezzo “Qaddish”, mezza dossologia- 
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-                                SCHEMA DELLA SECONDA PARTE o V.b. 

 

            SECONDA PARTE: PESUKÉY DE ZIMRÀ  (versetti di lode)    

 Benedizioni       

Recita dei Salmi       

Sal 92-93   Cantico del giusto-Il Dio maestoso       

Yehì Khevod YHWH (collezione di versetti biblici)    

Ashré (beatitudine): Sal 84,5; 144,15; Sal 145   

Pesuqéy de Zimrà vero e proprio     

 Sal 146-150  Inno al Dio che soccorre-Dossologia finale     

  Baruch YHWH (collezione di versetti)   

 Wayvarekh (collezione di testi biblici, in piedi e concentrati,  

memoriale della Pasqua)     

Ki laYHWH (proclamazione del Regno)    

Nishmat kol Hay      

Elohé Harishonim      

Weilù       

Bemiqhalot      

YishtabaH      

 Sal 130          De profundis       

 Mezzo Qaddish (Yitgaddal e dossologia)    

V.c. Recitazione dello “Shemà” con le sue benedizioni 
.La terza parte è il cuore della liturgia, che consiste nella proclamazione dello “Shemà”, è insieme 

alla quarta parte il cuore della preghiera.. 

Si invita i fedeli alla benedizione, e successivamente si recita una prima benedizione iniziale 

“Benedetto sei Tu, Eterno, Dio nostro, Sovrano dell’universo, che hai formato la luce e hai creato 

la oscurità, che crei nella pace e crei tutto quello che esiste. Tutti ti riconosceranno e ti 

adoreranno, tutti diranno che non c’è Santo come l’Eterno. Tutti lo esalteranno, oh Creatore di 

tutto quello che esiste. Il Dio che ogni giorno apre la porta dell’oriente e divide le finestre del 

firmamento, che estrae il sole dal suol uogo, e la luna dalla sede della sua dimora.”. 

Questa benedizione si Chiama”Yotser Or” e include la “Qedushà”, la santificazione, Il Trisagion 

“Santo, Santo, Santo,  è l’Eterno, Signore degli eserciti. Tutta la terra, è piena della sua gloria”. 

In seguito si recita la seconda benedizione “Ahavat Olam” Amore eterno, o anche “Birkat 

haToràh” Benedizione della Toràh. 

A questo punto si recita lo “Shemà”  e bisogna fare attenzione ai gesti dei fedeli e alla 

concentrazione che si pone a questo momento, cercando di non distrarre la persona di fianco. 

Al termine dello Shemà c’è la benedizione finale, “Emet we’Yatsib”, vero e fermo 
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-Schema della terza parte o V.c 

 

RECITAZIONE DELLO SHEMA‘  CON LE SUE  BENEDIZIONI 

Invito alla benedizione                                                                       3 

Prima benedizione: Yotser Or  (Colui che forma la luce)                  3 

                                (include la Qedushà!) 

Seconda benedizione: Ahavat ‘Olam (Amore eterno)                       

                                (si chiama anche Birkat haTorah) 

  Shemà (Dt 6,5-9; 11,13-21; Nm 15,37-41) 

                                 (attenzione ai gesti e alla concentrazione!) 

Prima benedizione: ’Emet we’Yatsib (Vero e fermo)                      

V.d. Recitazione dell’Amidà 
Incomincia la quarta parte, cioè la recitazione della “amidà”. 

 La si proclama in piedi, comincia con il versetto “Signore apri le mie labbra” seguita da tre 

benedizioni introduttive di lode 

“‘Avot” Padri 

“Ghevurot” Potere di Dio 

“Qedushat ha-Shem” Santificazione del Nome 

Dopo c’è la benedizione centrale 

Santificazione del Giorno 

E tre benedizioni conclusive, per un numero totale di 7. 

“‘Avoddah” Culto 

“Birkat Hoda’ah” Lode 

“Birkat ha-Shalom” Pace 

In questo giorno però, c’è una caratteristica, che è parte del rito del Rosh ha-Shanàh. Si recita la 

Amida una volta completa da soli in silenzio e una seconda, nell’assemblea con gli altri fedeli. 

 con tre benedizioni iniziali, una centrale e tre conclusive. Questa si recita una volta in silenzio tutta 

completa, e dopo nell’assemblea, dove alla sesta benedizione porta un rito particolare, il “Birkat 

Kohanim”, Benedizione dei sacerdoti. In questo momento, tutti quelli che hanno il cognome 

Kohen, Sacerdoti, fanno la benedizione all’assemblea. 

Si termina la quarta parte con la recitazione di altri versetti, e con una preghiera molto importante 

“Avinu Malkemu”, che si ripete ogni giorno, fino al giorno di Yom Kippur . E’ importante, perché 

molti la relazionano al padre nostro. Una delle poche preghiere, in cui si dice:  

Avinu Malkemu, Padre nostro 

“Padre nostro, Re nostro, non abbiamo re se no tu solo. 

Padre nostro, re nostro, fa con noi secondo il tuo nome. 

Padre nostro, Re nostro, rinnova per noi un’anno buono 

Padre nostro, Re nostro, Elimina da noi tutti i decreti duri e di morte. 

Padre nostro, Re nostro, Annulla i pensieri dei nostri nemici. 

Padre nostro, Re nostro, Annulla le azioni dei nostri nemici 

Padre nostro, Re nostro, stermina ogni oppressore e avversario nostro. 

Padre nostro, Re nostro, elimina la peste, la spada, il male, la fame, la cattiveria, la distruzione, la 

piaga, la inclinazione al male e le malattie mortali dai figli del tuo patto. 

Padre nostro,Re nostro, invia una cura completa a tutti gli infermi del tuo popolo. 

Padre nostro, Re nostro, imprimi la paga della nostra eredità. 

Padre nostro, Re nostro, ricordati che siamo solo polvere. 

Padre nostro, Re nostro, Distruggi il decreto di morte che pesa su di noi. 

Padre nostro, Re nostro, Iscrivici nel libro della vita. 

Padre nostro, Re nostro, iscrivici nel libro dei giusti e dei pietosi”. 
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Al termine della preghiera che è stata riportata solo in parte, si ripete una dossologia “Qiddush 

Titkabbal”, che nel caso di Rosh ha-Shanàh è più lunga in quanto nel mezzo contiene una 

preghiera , la “Te‘anu”  

 

Schema della quarta parte o V.d. 

 
- QUARTA PARTE: RECITAZIONE DELL’‘AMIDAH (O TEFILLAH O SHEMONE ‘ESRÉ) 

versetto intr.: Sal 51,17 («Signore, apri le mie labbra...»)  318 

 3 benedizioni introduttive di lode: 

        1. ’Avot (Padri) con aggiunta RHS                        318 

         2. Ghevurot (Potere di Dio)                      319 

         3. Qedushat ha-Shem (Santificazione Nome)   

                          più estesa in RHS                                              vacat 

 1 benedizione centrale (al posto delle 13 nei giorni normali): 

         4. Santificazione del Giorno                                vacat  

 3 benedizioni conclusive di ringraziamento: 

          5. ‘Avodah (Culto)                      322 

          6. Birkat Hoda’ah (Lode)     323 

La ‘Amidah si recita una volta in silenzio e una volta in assemblea. La seconda 

volta, a questo punto c’è un rito particolare: 

                Birkat Kohanim (Benedizione sacerdotale)                       325                                      

                    7. Birkat ha-Shalom (Pace) con agg. RHS   326   

versetti e preghiere conclusive: Sal 19,15; ‘Elohay  Necor leshonì;  

Sal 15,19, ‘Osé Shalom, Yehi Racon, Gen 2,1 327 

Altri versetti propri di RHS   vacat  

Avinu Malkènu     328  

   Qaddish Titkabbal     336 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato) 

 Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

 Titkabbal (Siano accette le nostre offerte) 

 Te‘anu                                                                            vacat 

           Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace) 

           ‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

 

V.e. Estrazione e ostensione del “Sefer Torah” 
 

Introduzione: l’istituzione sinagogale nel Nuovo Testamento 

Noi sappiamo che la lettura della Torah aveva un ruolo centrale, fin dall’epoca del secondo tempio. 

Quando parlo di questo periodo mi riferisco al tempo che va dal I secolo a C al I secolo d C. il 

Tempio è stato distrutto nel 70 d C. 

questo ce lo testimonia anche il Nuovo Testamento, certo anche la Mishnà e il Talmud. Il Nuovo 

Testamento ha un vantaggio rispetto a questi altri due testi. Abbiamo fatto una lezione introduttiva 

dove abbiamo visto che la Mishnà è stata redatta all’inizio del III secolo d C, possiamo dire fine del 

II secolo, mentre il Talmud è del III, IV secolo dC. Il Nuovo Testamento invece, ne siamo certi, è 
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del I secolo eccetto qualche scritto. Alcuni, ad esempio datano la lettera di Pietro a dopo il 100, 

ammettendo che non sia di Pietro, su questo ci sono delle discussioni. Comunque in generale 

diciamo che il Nuovo Testamento è del I secolo d C. la prima delle lettere paoline, sappiamo per 

certo che è del 55 d C circa; la Lettera ai Tessalonicesi è tra i primi scritti del Nuovo Testamento. 

Queste testimonianze sono importanti perchè dicono che nella sinagoga si leggeva la Torah. Per 

esepio si vede in Luca, capitolo 4. E’ un po’ descritta in Lc 4, questa liturgia, che Gesù stesso fa: 

qualcuno gli porge il rotolo del profeta Isaia. Quindi sappiamo già che non solo si leggeva la Torah, 

ma si leggevano i Profeti. 

Poi ci sono altre testimonianze nel Nuovo Testamento: per esepio vi si dice: Mosè viene letto ogni 

sabato nelle sinagoghe”. 

Ecco, allora l’estrazione del “Sefer Torah” è uno dei momenti centrali. Come vi ho già spiegato 

nelle sinagoghe della Palestina, al tempo di Gesù, c’era la proclamazione letta in ebraico del testo 

sacro, con la traduzione in aramaico del “meturgheman”, da cui è nato il “Targum”. Sappiamo che 

seguiva anche un’omelia, anche il Nuovo Testamento lo testimonia: s Paolo, che dopo la 

proclamazione delle letture, apre (è un termine tecnico “patach/petichà”) l’omelia, e fa delle omelie 

cherigmatiche incentrate su Gesù Cristo. 

Questa introduzione serve un po’ a dire con che spirito dobbiamo andare in una sinagoga, dobbiamo 

guardare oltre. Noi andiamo in sinagoga non da ebrei o per fare quello che fanno loro, noi andiamo 

come cristiani, e se potessimo, anche noi dopo la lettira faremmo il “Kerigma”. 

Anche Paolo andava nella sinagoga da cristiano, pregando per i suoi fratelli. Dovremmo rileggere 

quello che dice nella Lettera ai Romani, nei tre capitoli che parlano in relazione agli ebrei. Dice io 

vorrei essere anatema (...), cioè vorrei essere maledetto a favore dei miei fratelli ebrei, perchè loro 

possano raggiungere la salvezza. Lui, dice, aveva un dolore continuo, perchè non tutti gli ebrei 

avevano accolto Gesù Cristo. Anche noi, spero, che, come sentiamo la spinta verso i pagani, la 

sentiamo anche verso gli ebrei.  

Questo è anche un desiderio di Kiko. Adesso sta facendo questa missione “ad gentes”, ma lui 

sempre ha questo desiderio. Io sempre lo accompagno per tradurre in ebraico, e vedo che, seppur 

con moltissimo equilibrio, cerca un dialogo con gli ebrei continuamente, e loro rimangono colpiti. 

Lui dice loro cose molto profonde, rispettando, soprattutto amando l’altro, non subito aggredendolo, 

ma nello stesso tempo con spirito. 

Allora noi domani andremo in sinagoga con questo spirito, con lo Spirito Santo, anche poregando 

per chi ti è vicino. forse ti capita uno che ha un sacco di problemi, è venuto a “Rosh Ha-Shannà” per 

cercare Dio, è disperato. Allora andiamo a pregare, anche se avremo tanti problemi a seguire. Non 

vi preoccupate, come vi ho detto. 

Ma ora entriamo un po’ nell’argomento di oggi. 

 

Liturgia dell’estrazione del “Sefer Torah 

Di sabato, prima di estrarre il “Sefer Torah” dall’”Hechal”... 

“Echal” in questo caso significa l’armadio da cui si prende la “Torah” 

si recitano i seguenti versetti:ti sei mostrato perchè si sapesse che l’Eterno è Dio; non c’è 

altro fuori di Lui. Non c’è nessuno come Te oh Signore, tra gli dei, nè vi è alcuna cosa 

comparabile alle tue opere. 

In sostanza si fa una professione di fede. Vedete, qual’è la preparazione per ricevere la Parola di 

Dio? Una professione di fede. 

Segue una benedizione che, in questo caso, che capita di sabato, si fa. Infatti dice:  

in una festività che non cada di shabat, si omette ciò che precede e si comincia da qui.  

Quindi si fa quest’altra preghiera, diciamo così: 

l’Eterno, nostro Dio, starà con noi così come stette con i nostri padri. Non ci lascerà nè ci 

abbandonerà. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodiscilo e conducilo per 

sempre. Ed è qui che quando l’Arca partiva, Mosè diceva: “Sorgi oh Eterno e che i Tuoi 

nemici siano dispersi, che quelli che Ti odiano fuggano dalla Tua presenza! Sorgi o Eterno, 

verso il luogo del Tuo riposo, Tu e l’Arca del Tuo potere! Che i Tuoi “Cohanim” si 
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rivestano di giustizia, e i tuoi uomini pii intoneranno inni. Per il merito del Tuo servo 

Davide, non respingere il volto del tuo unto. 

Perchè si dice questo? Per questa parola: “Aron” 

“Aaron” oggi vuol dire armadio, ma soprattutto Arca: l’Arca dell alleanza. Questo interpreta l’atto 

che si fa. Si va verso quest’arca, che oggi è la dimora del “Santo”: là dove abita Dio è la Torah, 

perchè non hanno più il Santo dei Santi. 

Per questo vedrete che nella sinagoga la Torah è rivestita di tantissime attenzioni. Innanzitutto le si 

mette un vestito da sposa, perchè la Torah è la sposa d’Israele. Anche noi siamo andati apposta, 

perche Kiko ce l’ha chiesto, a prendere questo vestito da sposa per la Torah, con questa frase in 

ebraico, l’avete vista alla “Domus Galilaeae”. 

Anche noi parteciperemo alla festa della gioia della Torah, “Simcha ha-Torah”, in cui abbracciano 

la Torah, come fosse una sposa. Normalmente le si mette una corona oppure die melograni, dipende 

dalla tradizione, se aschenazita o sefardita, però la si incorona, perchè la Torah è anche la regina 

d’Israele. 

Non possiamo ora parlare di tutto quello che si fa per scrivere un “Sefer Torah”: moltissima 

preghiera, alla fine di ogni versetto si deve mettere una goccia di miele, perchè la Torah è miele per 

la bocca. C’è tutto un procedimento molto particolare, la scrittura va fatta tutta con elementi 

naturali. La rivestono di una grande venerazione. 

 

Vorrei anche farvi notare la fine di questa preghiera: 

Per il merito del Tuo servo Davide, non respingere il volto del tuo unto. 

Notate che in ebraico, unto si dice “mashiach”: quindi dice: “non respingere il volto del tuo 

messia”, “del tuo consacrato”. 

Vedete come sempre ci sia un riferimento a Davide e al messia, è bellissimo! Noi sappiamo chi è 

questo messia. 

 

Dopo aver aperto l’”Echal” si dice questa preghiera, una benedizione: 

benedetto è il Nome del....dell’universo. benedetta è laTua corona e il Tuo luogo. Che la 

Tua volontà stia sempre con il tuo servo Israele... 

a questo punto si prende il “Sefer Torah e si conduce alla piattaforma (in ebraico Tevà: termine 

equivoco, perchè a seconda della tradizione può significare sia l’ambone che l’armadio dei rotoli). 

 

Processione e ostensione del Sefer Torah. 

A questo punto c’è una vera e propria processione con la Torah, dove ognuno la bacia, come noi 

baciamo alla fine l’evangeliario, attraverso lo “ziziot”. Anche voi potete farlo se volete, guardando 

gli altri come fanno, ovviamente non la toccate con le mani. 

Ci sono alcune benedizioni che si cantano e dopo il “Chazan” fa una ostensione della Torah. Nello 

schema allegato si chiama:ostensione del “ Sefer Torah” con recita di versetti. Noi facciamo la 

stessa cosa: prima della proclamazione una processione e dopo si innalza l’evangeliario. 

Questa è la Torah che Mosè pose davanti ai figli d’Israele. Mosè ci ordinò la Torà, una 

eredità per i figli di Giacobbe. È un albero di vita per coloro che si aggrappano ad essa. 

Sempre la Torah è interpretata come l’albero della vita. 

E quelli che la sostengono sono fortunati. I suoi cammini sono cammini di dolcezza e tutti i 

suoi sentieri sono di pace. Grande pace vi è per tutti gli amanti della Tua Torah e non c’è 

inciampo per loro. L’Eterno darà vigore al suo popolo, L’Eterno benedirà il suo popolo con 

la pace. Poichè un buon isegnamento Io vi ho dato: che on abandoniate la Mia Torah. E 

l’Eterno desiderò, nell...della sua rettitudine (Israele) incrementare la Torah e rafforzarla. 

 

V.e. Proclamazione della Parola: Qeriat Toràh 

Dopo di che si procede alla lettura della Torah. Normalmente per “Rosh ha-shannà” ci sono 5 

lettori, in questo caso, poichè è anche sabato, ci sono 7 lettori. L’ultimo lettore si chiama 

“mashlim”: deriva dalla radice “shalam”, che non significa semplicemente pace, è una cosa nolto 

più profonda, questa radice vuol dire “essere perfetto, integro”. Il lettore si chiama “mashlim” 
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perchè completa la lettura. Ci tengo molto che impariate questa radice: la pace vuol dire essere in 

uno stato di perfezione, cioè il benessere totale, per questo la vera pace è la pace escatologica, che 

porterà il messia e che per noi l’ha già portata. per noi di solito pace significa assenza di guerra, ma 

la vera pace è una cosa molto più profonda. Infatti ha anche una relazione con il sacrificio: i 

sacrifici completi si chiamano in ebraico “shelamim”: una cosa integra, perfetta. 

 

La “parasha” 

Il testo che si legge è la sezione settimanale. 

Cioè c’è un testo che si deve leggere che si chiama “parasha”. Qui c’è scritto “parshat ha-shabu’a”. 

Molto importante questa parola, loro leggono sempre dal rotolo, mai dal libro, e il rotolo si apre, 

“parash” vuol dire stendere. 

Alla conclusione della lettura il “mashlim” recita il “mezzo caddish”. Dopo di che si 

chiama un’altra persona detta “maftir” per la lettura dell’”aftarà”. 

 

L’haftarà 

 L’”haftarà” è la lettura dei Profeti e, come dice qui, viene fatta dal “mafir. Il maftir più famoso 

della storia e Gesù Cristo, che ha letto una “aftarà” composta probabilmente di una serie di brani del 

profeta Isaia, perchè in Luca 4, non c’è un unico brano. Dicono che probabilmente, ai tempi di Gesù 

non c’era un ciclo fisso di letture. Il maftir era importante perchè lui stesso sceglieva il brano 

profetico da applicare alla Torah  e poi teneva l’omelia. Infatti si vede che quel testo di Luca 4 sono 

dei brani scelti, non è un unico brano d’Isaia. 

Prima di leggere la Torah si deve leggere una benedizione particolare per prepararsi. Questo vale 

anche per noi. I nostri catechisti ci hanno trasmesso che sempre, prima di fare un canto, o leggere 

una parola, ricordatelo anche quando siete presbiteri, prima di amministrare un sacramento, è 

fondamentale chiedere lo Spirito Santo. Infatti si vede quando uno legge senza spirito, leggere una 

lettura è come leggere un qualsiasi testo. È importantissimo essere ispirato perchè bisogna dare vita 

ad una parola. Anche quando si amministra un sacramento sempre prima dovremmo chiedere lo 

Spirito Santo. 

Queste benedizioni si chiamano: Benedizioni per la Torah (pag 334). 

Prima di questo però, nella liturgia di “Rosh ha-Shanna” c’è una particolarità 

Recitazione dei 13 attributi di misericordia 

In questo libro manca perchè non è quello di Rosh ha-Shanna. Non tutti li recitano, questa preghiera 

è importantissima nei giorni tra “Rosh ha-Shanna” e “Yom Kippur”. Già la volta precedente 

abbiamo parlato di questo argomento. 

 

A questo punto c’è la proclamazione della parola: questi 7 lettori si succederanno secondo lo 

schema: 

 la persona chiamata alla lettura della Torah proclama 

 “benedica l’Eterno chi è benedetto” 

 l’assemblea risponde 

“benedetto sei Tu, Eterno, Dio nostro, Sovrano dell’universo, che ci hai scelto tra tutte le 

nazioni e ci hai consegnato la Sua Torah. Benedetto sei Tu, Eterno, Donatore della Torah” 

 la persona chiamata ripete ciò che ha detto l’assemblea 

 dopo la lettura della Torà, la persona chiamata recita la seguente benedizione 

allora vedrete che i lettori salgono sull’ambone, dicono la benedizione, l’assemblea risponde, 

leggeranno unpezzo della Torah e dopo diranno un’altra benedizione, e così via fino al settimo 

lettore. 

Abbiamo già detto che si legge Genesi capitolo 21, la nascita di Isacco. Dopola “parasha” il “cazan” 

e l’ultimo lettore chiamato “mashlin” recitano il mezzo caddish. Dopo di che si chiama il “maftir” e 

si proclama l’”aftarà”: 1 Samuele 1,1-2,10,  poi ci sono le benedizioni del “maftir” e poi c’è una 

benedizione per l’assemblea che la il “cazan”. 
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A questo punto c’è la proclamazione della Torah che con grande solennità, si porta in processione, 

estraendola dall’Armadio Santo in cui è contenuta 

Durante il percorso, della processione, i fedeli si avvicinano al Sefer e lo baciano tramite gli 

Tsitsiot,in quanto non si può toccare direttamente con la mano. 

Nel giorno di Rosh ha-Shanàh, la lettura è preceduta dalla proclamazione dei 13 attributi di 

misericordia di Dio  preghiera tratta da Es 34 

E’ l’Eterno, è l’Eterno. 

Uno 

Misericordioso 

Prodigo in grazia 

Lento all’ ira 

Abbondante in bontà e verità 

Che preserva bontà 

Per migliaia di generazioni 

Perdona la iniquità 

La ribellione 

 l’Errore 

 Assolve   

Solo dopo si proclama “La nascita di Isacco” (Gen. 21), il primo giorno, mentre il secondo, si 

proclama il “Sacrificio di Isacco”.  

In seguito, si proclama la “Aftarà” Profeti, (1 Sam 1,1-2,10), per il primo giorno, mentre per il 

secondo giorno si legge Ger 31,1-19  

Schema della quinta parte 

 
-                QUINTA PARTE: ESTRAZIONE DEL SEFER TORAH  

-             Varie preghiere e benedizioni prima di aprire l’hekhal  

Recitazione dei 13 Attributi di Misericordia   t 

Processione del Sefer Torah con recita di versetti   

Ostensione del Sefer Torah con recita di versetti   

Proclamazione della Parashà Genesi 21 da sette lettori t   

Il hazan e l’’ultimo lettore (mashlim)  recitano il mezzo Qaddish   

Si chiama il maftir: Proclamazione dell’Haftarà 1Sam 1,1-2,10t 

Benedizioni del maftir    

Benedizione per l’assemblea    
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VI. Il suono dello Shofar 

 
 

Introduzione 

Il suono dello shofar è una “mizva” perchè, potremmo dire con il nostro linguaggio, è di istituzione 

divina. Abbiamo letto, proprio il primo giorno di lezione su Rosh ha-Shanna” che questa festa si 

chiama anche la festa della convocazione al suono dello shofar. 

Il fatto che sia un precetto implica due cose: 

 è obbligatorio compierlo, è fondamentale per la festa 

 implica una “beracha” 

Per ogni “mizva” si deve sempre recitare una “berracha”, è fondamentale nell’ebraismo, se capite 

questo già avete capito molto. 

Per esempio anche il Tallit è di precetto divino, perchè, dice il Levitico: porterai le frange alle vesti 

perchè tu ti ricordi che sei un popolo consacrato al Signore” (...). per questo prima di metterlo si 

recita la benedizione. Tutto ciò che è un comando di Dio, è preceduto da una benedizione. 

Vedete come il vero ebraismo non è un legalismo, come può essere un legalismo se l’ha voluto Dio! 

Il legalismo è una degenerazione dell’ebraismo. Infatti il messia viene a compiere tutte le promesse 

del popolo ebraico, tutta la parola di Dio. Questo è importante, sennò si può avere un idea del 

giudaismo distorta. 

Il concetto fondamentale è la “beracha” la benedizione da cui poi è nata la nostra liturgia 

eucaristica. La prima cosa è benedire Dio che ci ha dato il precetto di suonare lo shofar. Il giogo 

della legge di cui si parla, per gli ebrei, è il giogo del Regno dei Cieli. È chiaro che una eccessiva 

sottolineatura dei meriti personali e il dimenticare la grazia di Dio, lo può far diventare un giogo 

pesante. 

Allora ci si potrebbe chiedere: perchè noi cristiano non suoniamo lo shofar, se è un precetto voluto 

da Dio o perchè non mettiamo le frange? È importante dare una risposta che non annulli l’Antico 

Testamento, che sia una risposta teologica. 

Qui c’è un punto importante riguardo alle “mizvot” che si sono compiute in Gesù Cristo. Perchè 

dice Gesù: io non sonovenuto ad abolire la legge, ma a darle compimento (...). 

È importante porsi questa domanda, anche in vista di un dialogo con un ebreo. Potrebbero porvi 

questa domanda: se la Scrittura lo dice, perchè voi nollo fate? Sarebbe interessante vedere come 

questi precetti sono compiuti in Cristo. La motivazione di questo precetto è: sarai un popolo 

consacrato al Signore (...); come un cristiano compie questo, quali sono i segni della consacrazione. 

La risposta non può essere superficiale, perchè altrimenti uno potrebbe dire: allora questi precetti 

sono decaduti completamente oppure se un ebreo diventa cristiano li puòp conservare. Per esempio, 

nel Nuovo Testamento si dice di non imporre la circoncisione ai pagani, ma non che gli ebrei 

dovesserlo lasciarla. Ora, ad esempio c’è questo problema dei “messianici”, se entrassero nella 

Chiesa: noi dovremmo pretendere da loro che non si circoncidano più? 

Per s Paolo è chiaro che gli ebrei potevano continuare a circoncidersi, ma doveva essere chiarissimo 

che la circoncisione non dava al salvezza, ma che veniva dal battesimo, dall’incorporazione in 

Cristo. Però lui stesso ha fatto circoncidere qualcuno dei suoi, quindi non intendeva che la 

circoncisione dovesse assolutamente decadere. 

Noi abbiamo sempre fatto un’applicazione cristologica della festa: parlando di “Rosh ha-Shanna” 

abbiamo visto che questa si è compiuta in Gesù Cristo, per questo non celebriamo più il giorno della 

convocazione. Certo, un ebreo non accetterebbe questo che dico. 

 

Suono del Shofar: significato e riferimento a Cristo 

La “mizva” di ascoltare il suono dello “shofar”, è tanto essenziale al significato di “Rosh ha-

Shanna”, che la Torah si riferisce a questo giorno, non come al giorno di “Rosh ha-Shanna”, ma 

come al giorno del suono dello “shofar”. A parte che ascoltarlo è un decreto di Dio, molte ragioni si 

sono date per questo comandamento, una delle più importanti è che il suono dello “shofar” è una 
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chiamata a svegliare la sonnolenza della nostra “routine”quotidiana e ricordare Dio, migliorando le 

nostre azioni.  

Vi avevo citato Maimonide che dice che il suone dello “shofar” deve dire:svegliati! Viene la 

possibilità della misericordia, della “teshuva”, del ritorno a Dio. Abbiamo anche detto che questo 

precetto noi non lo adempiamo perchè si è adempiuto in Cristo, Lui è stato questo “shofar” di 

misericordia che ha suonato per noi. 

Per gli ebrei oggi, il suono dello “shofar” ha due significati principali: 

 svegliare il popolo dai suoi peccati 

 ricordare la “akeda” di Isacco 

infatti si fa subito una preghiera in ricordo della “akeda” di Isaco. Infatti secondo una certa 

tradizione l’”akeda” è avvenuta nel giorno di “Rosh ha-Shanna”. Su questo non vi dico molto, ci 

sono delle discussioni, se il racconto dell”akeda”, Genesi 22, di Isacco si legesse per “Rosh ha-

Shanna” o per la Pasqua, forse in tutt’ e due. C’è una famosa opera, se ne parla anche nel Cammino, 

che è il “poema delle quattro notti”, “le nuit pascalle” di Ledeot, che però è un libro impegnativo da 

leggere. Qui si sostiene che il riferimento più antico è alla Pasqua; per questo la passione di Cristo 

ha un riferimento all’”akeda” di Isacco, la sua espiazione ha un riferimento all’”akeda”, nel 

Vangelo e anche nella Lettera agli Ebrei. 

Per esepio il vagelo di Giovanni dice che Gesù viene legato, come in questo midrash Isacco dice: 

“Legami forte”. Giovanni è l’unico a dire che Gesù è stato legato. Gesù stesso nel vangelo di 

Giovanni si identifica con Isacco, dice infatti: Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno 

(...). ma nche nella Lettera agli Ebrei c’è un concetto di espiazione che è molto simile all’ “akeda”, 

infatti vi si dice che grazie al fatto che Isacco si è offerto volontariamente, si è lasciato legare, i 

figli, per i meriti di Isacco, saranno salvati. Allo stesso modo la chiesa, sin dagli inizi, pregherà per i 

meriti di Gesù Cristo, attraverso cui a noi viene la salvezza. Questo era già stato preparato nella 

tradizione orale. 

Per i padri della Chiesa, poi, Cristo è allo stesso tempo è prefigurato in Isacco e nell’ariete. 

 

Il “piyyut” che precede il suono dello shofar 

In questo istante i portoni della grazia si aprono 

Notate come subito ci sia un riferimento alla misericordia. Giorno del giudizio, ma nello stesso 

tempo si aprono le viscere di misericordia di Dio 

Oggi stenderò le mani verso Dio, per favore, ricordati di me in questo giorno di prova.  

E tutti rispondono: quello che offrì, quello che ha offerto e l’altare. 

Questa è una espressione poetica che si riferisce ad Abramo, colui che offrì, Isacco, colui che è 

offerto, e l’altare che ha costruito Abramo. Ricordate che questo altare, secondo la tradizione 

ebraica, è il tempio. E l’altare nel tempio era fondamentale, perchè era quello che dava l’espiazione 

dei peccati, anche il santo dei santi era importante, ma grazie al sangue sparso sull’altare, c’era il 

perdono dei peccati.  

Vedete, Gesù Cristo ha compiuto tutto questo, perchè lui è la vittima sacrificale. 

Alla fine delle 10 prove, Abramo fu provato nel figlio che gli nacque da Sara, con cui la sua 

anima era unita. “alzati e offrimelo come un olocausto puro sopra il monte dal quale sorge 

la gloria”. 

Questo inno, anche se è piuttosto moderno, attinge da tradizioni antichissime, per esempio qui si 

parla delle 10 prove. Secondo la tradizione ebraica antica, abramo ha sostenuto 10 prove. Ricordate 

che anche l’Antico Testamento dice ricordate come fu provato il vostro padre Abramo e come 

grazie a tutte queste prove divenne l’amico di Dio (...). infatti c’è un “midrash” che potete leggere, 

sulle prove di Abramo. È interessante notare come Cristo compia tutta la realtà dei patriarchi, anche 

lui dovrà sostenere delle prove, delle tentazioni preparate per lui, che vincerà. 
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Il racconto dell’”Akeda” 

Vedete che il sacrificio d’Isacco viene interpretato come una offerta sacrificale, perchè era avvenuto 

al tempio, come se fosse un agnello 

Abramo disse a Sara: “il tuo adorato Isacco è cresciuto e non ha imparato il servizio divino 

( il culto, l’”avoda”), andrò e gli mostrerò che c’è un Dio di giustizia. “vai signor mio, ma 

non allontanarti”. Allora egli rispose: “che confidi in Dio il tuo cuore”. 

Questo è il dialogo tra Abramo e sara. Saltiamo un po’ 

Si alzò di mattina molto presto, con due giovani, al terzo giorno giunsero alla loro 

destinazione e Isacco vide un immagine della gloria, di splendore e valore, si fermò e 

riflettette sull’unzione 

Questo è interessante. Anche questo è antichissimo. Isacco, quando arriva, vede la gloria. I cieli si 

aprono e vede le altezze dei cieli. Nel momento in cui si offre si aprono i cieli, anche se non dice 

chiaramente che si aprono i cieli, ma dice che vede gli angeli del cielo e in un altro luogo dice le 

altezze. Vedete la relazione con il martirio di s Stefano, succede la stessa cosa: vedo i cieli aperti e 

il figlio dell’uomo sedere alla destra di Dio (...). 

I giovani seppero che li stava chiamando dicendo: viene la luce che sorge dal monte della 

mirra? Gli risposero: non vediamo nulla eccetto un pozzo. Allora  rimanete qui, gente 

simile all asino, che io e il giovane ci prostreremo. 

Il fatto che nella Scrittura Abramo dice loro sedetevi qui con l’asino (...), è stato interpretato nella 

tradizione antica, come un immagine dei pagani. Questi due servitori erano paragonati all’asino, 

cioè non degni di entrare nel tempio. Infatti sappiamo che i pagani non arrivavano fino all’altare e 

non avevano meritato, come invece Isacco, di vedere la gloria di Dio, la “shekina” di Dio sul monte. 

Entrambe andarono a realizzare l’impegno e Isacco chiese apadre: “ecco il fuoco e la 

legna, per l’altare, ma dov’è l’agnello come prescrive la legge? Forse in questo giorno 

dimentichi la tua legge? 

Suo padre gli rispose: “ confido nel Dio vivente che sarà Lui che provvederà all’agnello per 

l’offerta. Devi sapere che tutto quello che Dio desidera io lo farò. Vieni figlio mio, 

costruiamo oggi un trono davanti  aLui nel quale si riconoscano le offerte e colui che 

offre”. 

Bussarono alle porte della misericordia perche si aprissero, il figlio per essere sacrificato e 

il padre per sacrificare, sperando in Dio e nella Sua misericordia, per continuare a sperare, 

pochè coloro che sperano in Dio rigenereranno le proprie forze. Cercarono di rimanere 

attaccati all’eredità di Dio. 

Preparò la legna per l’offerta con forza e vigore, e legò Isacco come si lega l’agnello. Ed è 

qui che nei suoi occhi la luce era notte e le sue lacrime abbondanti uscirono con virtù. 

L’ochio con amarezza piange mentre il cuore si rallegra. 

Non continuiamo perchè è lunghissimo. Cosa dice qui di importante? 

È importante che dice che legò Isacco come si lega l’agnello. Questo la Scrittura non lo dice. È 

importantissimo che lo dica, infatti ci sono dei testi antichi che dicono che l’agnello si legava. 

Vedete come questo isacco è figura di non resistenza al male, si lascia legare come un agnello. Già 

attraverso questo si preparava il compimento nel Servo di Iavè in Gesù Cristo. Capite il 

parallelismo? È molto bello, ora non lo leggiamo tutto perchè è molto lungo 

 

La preghiera di chi suona lo shofar” 

È molto importante la persona che suona lo “shofar”. Costui prima di suonare lo “shofar” deve fare 

una preghiera. Ne leggo un pezzo, perchè è molto lunga. Sarebbe bello leggerla tutta. 

Signore dell’universo, i Tuoi figli, discendenti della Tua misericordia, hanno posto i loro 

occhi in Te e confidano nella Tua bontà. Essi mi hanno nominato loro rappresentante 

perchè io suonassi lo “shofar” davanti a Te e Tu ricordi il merito di nostro padre Abramo e 

la sua preghiera sul monte Moria, il merito di nostro padre Giacobbe con la sua integrità, 

che camminò davanti a Te con verità e cuore integro e il merito di nostro padre Isacco che 

fu offerto sopra l’altare. Alzati dal trono della giustizia e siediti sul trono di misericordia, 

così come dice il verso: Dio ascenderà al suono del corno, l’Eterno al suono dello “shofar”  
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Il merito dei padri e la teologia della grazia: un confronto col cristianesimo 

Qui ci sono due cose importantissime: 

1) si parla dei meriti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questa dottrina del merito dei padri 

nell’ebraismo è molto importante. ci sonon due aspetti che io vi sintetizzo in poco, perchè su 

questo si potrebbe fare un corso intero. Da un lato il Nuovo Testamento critica questo 

aspetto; Giovanni Battista dice: non dite abbiamo Abramo per padre, perchè io vi dico che 

Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. Fa un gioco di parole molto 

bello in ebraico: far nascere “banim” (figli), da queste “avanim” (pietre). 

dice questo perchè molti ebrei confidavano eccessivamente in questa grazia, non si 

convertivano pensando che tanto c’era il merito dei padri che li avrebbe salvati. Ma d’altro 

canto viene ripreso dal Nuovo Testamento, in Cristo e anche nel merito dei santi. Noi 

crediamo che i meriti di Cristo si applicano a noi, noi siamo salvati non per i nostri meriti, 

anche se poi sono importanti anche quelli, noi non siamo protestanti. Notatte come già qui 

c’è una discussione tra la pura grazia e i meriti dell’uomo. I meriti dell’uomo o i meriti che 

vengono da qualcun’altro? Questi meriti, già nell’ebraismo hanno un valore. Noi facciamo 

tutte le nostre preghiere per Cristo, cioè per i meriti di Cristo. Vedete che non tutto 

l’ebraismo si fonda sulla propria bravura, c’è un richiamo ai meriti dei padri. Per noi, certo, 

per i meriti di Cristo, perchè dopo l’incarnazione Lui ha compiuto tutte le figure dei padri. 

Possiamo dire che è Lui il nuovo Abramo, il nuovo Isacco, il nuovo Giacobbe, eccetera. 

2) la seconda cosa importante è il riferimento al “trono della misericordia”. Parlavamo già di 

questo rapporto tra il trono della giustizia e quello della misericordia in questo giorno di 

“Rosh ha-Shanna”, giorno di giustizia ma anche di misericordia. 

Dopo questa lunga preghiera la persona che suona lo “shofar” dice delle benedizioni. Queste 

benedizioni si devono fare in piedi. Questa persona deve dire:  con il permesso dei miei maestri e 

dei miei rabbini. Chiede il permesso di benedire, come in tante altre benedizioni. L’assemblea 

risponde:  con il permesso del cielo, e si fa la benedizione: 

benedetto sei tu signore, che ci hai santificato con il suo comandamento e ci hai ordinato di 

ascoltare il suono dello “shofar” 

dopo di che si suona lo “shofar”. 

 

I tre tipi di suono dello “shofar” 

Ci sono tre tipi di suoni (vedi anche schema allegato): 

1) “tekia”: nella celebrazione si chiama il tipo di suono e poi si fa un suono molto lungo e 

dolce che è segno della misericordia 

2) “shevarim”: sono praticamente come delle pernacchie con lo “shofar”, molto fastidiose, 

perchè devono svegliare, chiamare a penitenza, infatti danno fastidio 

3) “terua”: è un altro suono un po’ sgradevole, non dolce come il primo, ma diverso anche dal 

secondo. Comunque li ascolteremo, si ripetono molte volte. 

Dopo di che la celebrazione volge al termine. C’è una breve preghiera sulla grazia di aver ascoltato 

lo “shofar”. che dice beato il popolo che conosce i suoni dello “shofar”. 

Poi c’è un’altra preghiera che forse non faremo. Il servizio sinagogale comincia alle 7, alle 10 c’è il 

suono dello “shofar”, ma i suoni più belli sono dopo. C’è un’altra preghiera che si chiama “musaf”, 

vi ho scritto nell’allegato un po’ la struttura. 

Schema della sesta parte 

 
 - SESTA PARTE: IL SUONO DELLO SHOFAR    

  Piyyut ‘Et Shaaré Ratzon     

  Preghiera di chi suona lo Shofar  

  Benedizioni per lo Shofar (in piedi e in silenzio) 

  Suono dello Shofar (seduti o in piedi). 3 diversi suoni alternati: Tekià, Shevarim,                Teru‘a 

 Recita di versetti 
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VII. parte: La recitazione di “Musaf” 
 

Questa è la ripetizione di tutta la ‘Amidà. E’ praticamente un a preghiera aggiuntiva, che dà 

maggiore solennità al giorno di festa. Da precisare che il Musaf non è tipico del Rosh ha-shanàh, 

ma lo si proclama in tutti gli Shabbat. 

Contiene molte preghiere di intercessione per i malati e i poveri, come le preghiere dei fedeli della 

nostra liturgia 

 

Schema della settima parte 

 
 

 - SETTIMA PARTE: RECITA DI MUSAF    

  Ashré: versetti e Sal 145     

  Benedizioni mentre si riporta il Sefer Torah all’hekhal  

  Sal 29       

  Versetti mentre si ripone il Sefer Torah   

  Mezzo Qaddish      

  ‘Amidah di Musaf      

   Dopo le prime tre benedizioni si recitano: 

   Malkhuyot, Zikhronot, Shofarot. Si suona lo Shofar e si conclude l’‘Amidah 
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Schema di tutta la Liturgia di Rosh-ha-Shanah 

Sidur Birkat ha –Shelomo. Rito Sefardita 

 Schema di ‘Arbit 

 

- AHot qetannah (tipico di RHS) 

- QABBALAT SHABAT (Accoglienza dello Shabat) 

Sal 29         p.223 

Lekhà Dodì (Vieni, mio diletto!)     p.224 

Sal 92; Sal 93        p.225 

 

Qaddish Yehé Shelamà      p.230 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato il Suo Nome) 

Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace)   

‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

  

Qaddish ‘al Israel       p.230 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato il suo Nome) 

Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

‘Al Israel (Su Israele) 

Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace)    

‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

  

Sal 81 

- Mezzo Qaddish (Yitgaddal e dossologia)     p.233 

 

- Recitazione dello Shema‘ con le sue benedizioni 

Prima benedizione: Ma‘ariv (Colui che stende la sera) p.233 

Seconda benedizione: Ahavat ‘Olam (Amore eterno)  p.234 

  Shemà (Dt 6,5-9; 11,13-21; Nm 15,37-41) p.234 

Prima benedizione: ’Emet we’Emunah (Vero e fedele) p.237 

Seconda benedizione: Hashkivènu (Facci riposare!) 

 p.238 

 - Mezzo Qaddish (Yitgaddal e dossologia)     p.238 

- ‘Amidah (o Tefillah o Shemoné ‘Esré)     p.239 
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- versetto intr.: Sal 51,17 («Signore, apri le mie labbra...») p.239 

 3 benedizioni introduttive di lode: 

        1. ’Avot (Padri)     p.239 

         2. Ghevurot (Potere di Dio)   p.240 

         3. Qedushat ha-Shem (Santificazione Nome) p.241 

 1 benedizione centrale (al posto delle 13 nei giorni normali): 

         4. Santificazione del Giorno  

 3 benedizioni conclusive di ringraziamento: 

          5. ‘Avodah (Culto)    p.242 

          6. Birkat Hoda’ah (Lode)   p.243 

          7. Birkat ha-Shalom (Pace)   p.245 

- versetti e preghiere conclusive: Sal 19,15; ‘Elohay  Necor leshonì;  

Sal 15,19, ‘Osé Shalom, Yehi Racon, Gen 2,1 p.246  

- Benedizione Me’en Sheba       p.247  

 - Qaddish Titkabbal        p.248 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato) 

 Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

 Titkabbal (Siano accette le nostre offerte) 

 Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace) 

           ‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

 

 Sal 23         p.250  

 Sal 150  

Preghiera per il sostento: Sal 24; Yehi Razòn 

Qaddish Yehé Shelamà      p.250 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato) 

 Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace)   

‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

Alènu  (A noi spetta glorificare…)     p.251 
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Schema di ShaHarit 

 

Preghiere introduttorie come ogni mattina     3-37 

 

SERVIZIO VERO E PROPRIO 

- PRIMA PARTE: RECITA DI SALMI E  PIYYUTIM 

1Cr 16,8-36 Invitatorio     37 

Romemù (collezione di vari versetti biblici)  Inno  39 

El neqamòt (collezione di vari versetti biblici) Inno  39 

Recita dei Salmi      40     Sal 30 

      40 

 Proclamazione del Regno di Dio    41    Sal 19 

      281 

 Sal 33-34      282 

 Sal 90-91      284 

 Sal 81 (Salmo proprio di Yom Tov)   vacat 

 Sal 98      286 

 Sal 121-124     286  

 Sal 135-136     288 

Inno Poetico (Piyyut) su Dio Giudice. Kel Tedineni   vacat 

 

(Gesti e silenzio: leggere!!!)       

- SECONDA PARTE: PESUKÉY DE ZIMRÀ  (versetti di lode)    

 Benedizioni      292 

Recita dei Salmi      292 

Sal 92-93      292 

Yehì Khevod YHWH (collezione di versetti biblici)  293   

Ashré (beatitudine): Sal 84,5; 144,15; Sal 145  295 

Pesuqéy de Zimrà vero e proprio    296 

 Sal 146-150     296 

  Baruch YHWH (collezione di versetti)  299 

 Wayvarekh (collezione di testi biblici, in piedi e concentrati,  

memoriale della Pasqua)    300 

Ki laYHWH (proclamazione del Regno)   303 

Nishmat kol Hay     303 

Elohé Harishonim     303 

Weilù      304 

Bemiqhalot     305 

YishtabaH      306 

 Sal 130      306 

 Mezzo Qaddish (Yitgaddal e dossologia)    306 

  

- TERZA PARTE: RECITAZIONE DELLO SHEMA‘  CON LE SUE BENEDIZIONI  

Invito alla benedizione                                                                       307 

Prima benedizione: Yotser Or  (Colui che forma la luce)                  307 

                                (include la Qedushà!) 

Seconda benedizione: Ahavat ‘Olam (Amore eterno)                      312 

                                (si chiama anche Birkat haTorah) 

  Shemà (Dt 6,5-9; 11,13-21; Nm 15,37-41)   313 

                                 (attenzione ai gesti e alla concentrazione!) 

Prima benedizione: ’Emet we’Yatsib (Vero e fermo)                     315 
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- QUARTA PARTE: RECITAZIONE DELL’‘AMIDAH (O TEFILLAH O SHEMONE ‘ESRÉ)  

versetto intr.: Sal 51,17 («Signore, apri le mie labbra...»)  318 

 3 benedizioni introduttive di lode: 

        1. ’Avot (Padri) con aggiunta RHS                        318 

         2. Ghevurot (Potere di Dio)                      319 

         3. Qedushat ha-Shem (Santificazione Nome)   

                          più estesa in RHS                                              vacat 

 1 benedizione centrale (al posto delle 13 nei giorni normali): 

         4. Santificazione del Giorno                                vacat  

 3 benedizioni conclusive di ringraziamento: 

          5. ‘Avodah (Culto)                      322 

          6. Birkat Hoda’ah (Lode)     323 

La ‘Amidah si recita una volta in silenzio e una volta in assemblea. La seconda volta, a questo punto 

c’è un rito particolare: 

                Birkat Kohanim (Benedizione sacerdotale)                       325                                      

                    7. Birkat ha-Shalom (Pace) con agg. RHS   326   

versetti e preghiere conclusive: Sal 19,15; ‘Elohay  Necor leshonì;  

Sal 15,19, ‘Osé Shalom, Yehi Racon, Gen 2,1 327 

Altri versetti propri di RHS   vacat  

Avinu Malkènu     328  

   Qaddish Titkabbal     336 

Yitgaddal veitqaddash (Sia magnificato e santificato) 

 Dossologia: Yehé’ Shmé Rabba’ 

 Titkabbal (Siano accette le nostre offerte) 

 Te‘anu                                                                            vacat 

           Yehé’ Shelamà Rabba’  (Vi sia grande pace) 

           ‘Ose Shalom (Colui che fa la pace) 

 

 - QUINTA PARTE: ESTRAZIONE DEL SEFER TORAH   331     Varie 

preghiere e benedizioni prima di aprire l’hekhal  331 

Recitazione dei 13 Attributi di Misericordia   vacat 

Processione del Sefer Torah con recita di versetti  333 

Ostensione del Sefer Torah con recita di versetti  333 

Proclamazione della Parashà Genesi 21 da sette lettori vacat   

Il hazan e l’’ultimo lettore (mashlim)  recitano il mezzo Qaddish 335  

Si chiama il maftir: Proclamazione dell’Haftarà 1Sam 1,1-2,10 vacat 

Benedizioni del maftir    336 

Benedizione per l’assemblea    340 

 

 - SESTA PARTE: IL SUONO DELLO SHOFAR    vacat 

  Piyyut ‘Et Shaaré Ratzon     

  Preghiera di chi suona lo Shofar  

  Benedizioni per lo Shofar (in piedi e in silenzio) 

  Suono dello Shofar (seduti o in piedi). 3 diversi suoni alternati: Tekià, Shevarim, Teru‘a   Recita di versetti 

 

 - SETTIMA PARTE: RECITA DI MUSAF    342 

  Ashré: versetti e Sal 145    342 

  Benedizioni mentre si riporta il Sefer Torah all’hekhal  344 

  Sal 29      345 

  Versetti mentre si ripone il Sefer Torah   345 

  Mezzo Qaddish     346 

  ‘Amidah di Musaf     346 
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   Dopo le prime tre benedizioni si recitano: 

   Malkhuyot, Zikhronot, Shofarot. Si suona lo Shofar e si conclude l’‘Amidah 

VIII. Importanza e significato di Rosh ha-Shanà. 

Fonti-Liturgia familiare-sinagogale-Tashlik e Gematria 

                                                                                                                                                                    Prof. Frederic Manss 

 

 

 

 

 

 

IX. Rilettura cristologia dei “Messianici” 

Rosh HaShanah 

La Epoca de Teshuvah 

La época conocida como Teshuvah, que en hebreo significa "regresar o arrepentirse", da inicio 

el primer día del mes de Elul y dura 40 días, terminando con Yom Kippur. Pasados 30 días de 

Teshuvah, el 1 de Tishrei, llega Rosh HaShanah. Esta fiesta da inicio al período final de diez días 

que comienza con Rosh HaShanah y termina con Yom Kippur. Estos son conocidos como Días 

Santísimos y Días Temibles (Yamim Nora'im, los días de asombro). Al Sabat que cae en ese período 

de diez días se le conoce como Shabbat Shuvah, el Sabat del Regreso. Cinco días después de Yom 

Kippur llega la fiesta de Sukkot, la Fiesta de los Tabernáculos. Teshuvah da inicio el 1 de Elul y 

termina el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Cada mañana, durante los 30 días del mes de Elul, se hace 

sonar la trompeta (shofar) o el cuerno de carnero, para llamar al pueblo a arrepentimiento y que 

vuelva a Dios.  

Teshuvah (el arrepentimiento) incluye a todo tipo de personas. Aquellos que creen en el Mesías 

son llamados a examinar sus vidas y descubrir dónde se apartaron de Dios. Es un llamado a 

examinar las Escrituras y la evidencia que muestra que el Mesías era quien dijo ser.  

Dios siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. 

Dios advirtió a la gente antes del diluvio y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida. El 

no desea que nadie reciba la ira de Su juicio (Ezequiel [Yechezekel] 18:21-23,30-32; Sofonías 2:1-3; 

33:1-7; 2 Pedro 3:9).  

El mes completo de Elul constituye un proceso de 30 días para prepararse a través de un 

autoexamen y arrepentimiento para los próximos Días Santísimos. Se suena el shofar, después de 

cada servicio matinal. También, al final de la liturgia matinal y vespertina, se recita el Salmo 27, 

que comienza diciendo "El Señor es mi luz y mi salvación". El mensaje que se envía desde el 1 de 

Elul hasta Rosh HaShanah es claro: Arrepiéntanse antes de Rosh HaShanah. No esperen hasta 

después que pase Rosh HaShanah, ya que entonces se encontrarán en los Días Temibles.  

Hay frases que nos ayudan a identificar los días de la época de Teshuvah (arrepentimiento). Así 

como algunos extranjeros no están familiarizados con las fiestas americanas del Día de Acción de 

Gracias, "el Día del Pavo" o "el Día de los Peregrinos", los creyentes en Yeshua no judíos pueden 

llegar a confundirse con los diferentes nombres que reciben las principales fiestas del Señ-r. 
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Rosh HaShanah: Nombres, Temas y Frases 

1. Teshuvah (arrepentimiento)  

2. Rosh HaShanah (Cabeza del Año, Nacimiento del Mundo)  

3. Yom Teruah (el Día del Despertar [Fiesta de las Trompetas])  

4. Yom HaDin (el Día del Juicio)  

5. HaMelech (la Coronación del Mesías)  

6. Yom HaZikkaron (el Día de la Rememoración o el memorial)  

7. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov) o los dolores de parto del Mesías (Chevlai shel 

Mashiach)  

8. La apertura de las puertas  

9. Kiddushin/Nesu'in (la ceremonia de la boda)  

10. La resurrección de los muertos y el rapto (natzal)  

11. La última trompeta (shofar)  

12. Yom Hakeseh (el día escondido)  

  

Rosh HaShanah: La Cabeza del Año 

(El Nacimiento del Mundo) 

Rosh HaShanah marca el inicio de un nuevo año judío y forma parte del período de 

arrepentimiento. Rosh en hebreo significa "principal o cabeza" y shanah significa "año". Rosh 

HaShanah es la cabeza del año en el calendario civil y también se le conoce como el día de 

nacimiento del mundo, dado que el mundo fue creado en este día (Talmud, Rosh Hashanah 11a).  

Según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día (Mishnah, San Hedrin 38b). 

¿Cómo se llegó a determinar que éste fue el día en que el mundo fue creado? Se basan en las 

primeras palabras del Libro de Génesis (Bereishit), "en el principio", ya que cuando se invierten 

estas palabras, se lee Aleph b’Tishrei, es decir, "el primero de Tishrei". Por lo tanto, a Rosh 

HaShanah se le conoce como el nacimiento del mundo, ya que la tradición nos dice que el mundo 

fue creado en ese día.  

Nota: Hay cuatro años nuevos en el calendario judío. El 1 de Nisán es el Año Nuevo del día de 

reyes (el día que determina la cantidad de años que ha reinado un rey) y también para los meses 

(Nisán es el primer mes). El 1 de Elul es el año nuevo para el diezmo de animales. El 15 (Tu 

Bishvat) de Shevar, es el año nuevo de los árboles y el 1 de Tishrei es el año nuevo de los años. 

También marca el aniversario de la creación del mundo. 

  

Período de Observancia 

Rosh HaShanah se observa durante dos días, en el primero y el segundo día del mes hebreo de 

Tishrei (generalmente en septiembre y octubre), que es el primer mes del calendario bíblico civil. El 

mes de Tishrei corresponde al séptimo mes del calendario bíblico religioso. Puede parecer extraño 

que Rosh HaShanah, el Año Nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tishrei, el séptimo 
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mes del calendario bíblico religioso. La razón por la que Rosh HaShanah cae en el séptimo mes del 

calendario bíblico religioso, es porque Dios instituyó el mes de Nisán como el primer mes del año 

en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud en Egipto (Exodo [Shemot] 

12:2; 13:4). Sin embargo, según la tradición, el mundo fue creado en Tishrei o, para ser más 

exactos, Adán y Eva fueron creados en el primer día de Tishrei y por ello el ciclo anual se inicia en 

el mes de Tishrei. Por lo tanto, Rosh HaShanah se celebra es estas fechas. 

  

¿Por Qué Rosh HaShanah Dura Dos Días? 

A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la Diáspora (la dispersión, refiriéndose 

a los judíos que viven fuera de la Tierra Santa de Israel), Rosh HaShanah se celebra durante dos 

días dada la incertidumbre de celebrar las fiestas en el día preciso y correcto del calendario. Rosh 

HaShanah es la única fiesta que se celebra durante dos días en Israel. Al igual que las demás fiestas, 

la incertidumbre se debía al calendario que dependía de la promulgación de la luna nueva, la cual 

designa el inicio de cada nuevo mes, por decreto de la corte rabínica en Jerusalén (Yerushalayim), 

en los tiempos antiguos. La definición de la celebración de Rosh HaShanah se complica por el 

hecho de que esta fiesta cae en Rosh Chodesh, la luna nueva en sí. Por lo tanto, aun en Jerusalén 

(Yerushalayim), era difícil hacer saber a todos el día preciso en el que iniciaba el Año Nuevo. En 

Israel, para resolver este problema, se decidió celebrar la fiesta de Rosh HaShanah durante dos días. 

Al crear un Rosh HaShanah de dos días, también se pretendía fortalecer la observancia de cada día; 

según la perspectiva rabínica. Los dos días se consideran como un yoma arikhta, un solo día largo.  

  

Yom Teruah: El Día del Despertar por el Trompetazo 

En el Salmo (Tehillim) 98:6 está escrito: "Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante 

del rey El Señor". La bendición que recibimos de Dios al tener entendimiento del significado de 

Rosh HaShanah y del sonido de la trompeta (shofar) se encuentra en el Salmo (Tehillim) 89:15, 

como está escrito: "Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (con el sonido de la trompeta)..."  

Rosh HaShanah se conoce en la Torá como Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar (o el Día 

del Despertar). En Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar, es obligatorio que cada persona oiga 

(shema) el sonido del shofar. El mitzvah (o mandamiento bíblico [Juan (Yochanan) 14:15]) del 

shofar, es oír (shema) el sonido del shofar -no tocarlo uno mismo- de allí la bendición de "oír el 

sonido del shofar".  

Teruah significa "un trompetazo que despierta". Uno de los temas asociados con Rosh 

HaShanah es el tema del "despertar". Teruah también es traducido como el "grito". El Libro de 

Isaías (Yeshayahu), capítulo 12, coloca este grito en el contexto del reinado de mil años del Mesías, 

el Athid Lavo. También se menciona la era mesiánica y el grito en Isaías (Yeshayahu) 42:11; 44:23; 

Jeremías (Yermiyahu) 31:7; y Sofonías 3:14. La primera venida de Yeshua está asociada con un 

grito en Zacarías 9:9. El último grito es el rapto (natzal), en 1 Tesalonicenses 4:16-17.  

Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito sobrenatural, el objetivo de Dios 

es despertarnos. Por esta razón está escrito: "...Despiértate, tú que duermes, y levántate de los 

muertos, y te alumbrará Cristo" (Efesios 5:14). El libro de los Efesios tiene muchas referencias a 

Rosh HaShanah y los Días Santísimos. Por ejemplo, en Efesios 4:30, ser sellados para el día de la 

redención se refiere a Yom Kippur, el Día de la Expiación. Dios nos dio esta fiesta para enseñarnos 
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acerca del juicio que vendrá en el día de Rosh HaShanah, y seremos sellados cuando se cierren las 

puertas (neilah) en Yom Kippur.  

Isaías (Yeshayahu) 26:19 habla de la resurrección. La palabra "despertad" está asociada con la 

resurrección, como está escrito: "Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y 

cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos" 

(Isaías [Yeshayahu] 26:19).  

El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de la Biblia. Se encuentra en Juan 

(Yochanan) 11:11; Romanos 13:11; Daniel 12:1-2; y Salmos (Tehillim) 78:65. En Isaías 51:9 está 

escrito: "Despiértate, despiértate, vístete de poder, o brazo del Señor; despiértate como en el tiempo 

antiguo, en los siglos pasados...". El brazo del Señor es un término que simboliza al Mesías en 

Isaías (Yeshayahu) 53:1. La palabra brazo en hebreo es zeroah. Durante la Pascua (Pesach), un 

hueso conocido como zeroah es colocado en el plato. Así, "despierta" es una expresión que se 

relaciona con Rosh HaShanah. En Isaías (Yeshayahu) 51:9, el despertar está asociado con la venida 

del Mesías.  

El shofar es el instrumento físico del que Dios nos instruyó oir (shema) su sonido, para 

llevarnos a que despertemos del sueño espiritual (1 Corintios 15:46).  

En los días antiguos, el shofar era usado en ocasiones muy solemnes. La primera mención del 

shofar es en conexión con la revelación en el Monte Sinaí, cuando el sonido del shofar era 

demasiado fuerte y todos los que se encontraban en el campamento temblaron (Exodo [Shemot] 

19:16b). Por tanto, el shofar que escuchamos en el día de Rosh HaShanah debe servirnos como un 

recordatorio de nuestra aceptación de la Torá (Biblia) y el compromiso con ella. El shofar también 

solía tocarse cuando se estaba en guerra con un enemigo peligroso. Asimismo, el que escuchamos 

en Rosh HaShanah debe servirnos como un grito de guerra cuando libramos batalla contra nuestro 

enemigo interior –nuestras inclinaciones pecaminosas y las pasiones, al igual que con el mismo 

diablo, Ha Satan. El shofar también se tocaba en el Año del Jubileo, anunciando la libertad de la 

esclavitud (Levítico [Vayikra] 25:9-10).  

Espiritualmente (halacha), esto se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado, los deseos 

de este mundo y la obediencia al diablo (Romanos 6:12-13; Santiago 4:4).  

Otra razón por la que se suena el shofar, es que Rosh Hashanah es la celebración del 

nacimiento de la creación y Dios comenzó a reinar sobre el mundo en este día. Cuando un rey inicia 

su reinado, se anuncia con trompetas. Es por ello que se lee el Salmo 47 antes del sonido del shofar; 

como un llamado a las naciones: "... Cantad a nuestro Rey, cantad; porque Dios es el Rey de toda la 

tierra..." (Salmos [Tehillim] 47:6-7). También se toca antes, como está referido en el versículo 

anterior (Salmo 47:5): "Subió Dios con júbilo, El Señor con sonido de trompeta".  

Según la tradición judía, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar: 

El cuerno del carnero se identifica con el carnero que sirvió de substituto en el sacrificio de Isaac 

(Yitzchak) en Génesis (Bereishit) 22:1-19. La entrega de la Torá en el Monte Sinaí también fue 

acompañada del sonido del shofar (Exodo [Shemot] 19:19). La proclamación del Jubileo también 

era acompañada del toque del shofar (Levítico [Vayikra] 25:9-11). El comienzo de la era mesiánica 

será anunciada con el sonido de un gran shofar (Isaías [Yeshayahu] 27:13). El libro Puertas del 

Arrepentimiento cita el llamado de Maimonides a que despertemos del sueño espiritual:  

Despierta, tú que duermes. Lévantate tú que duermes, de tu sueño. Examina tus 

actos, y vuélvete a Dios en arrepentimiento. Acuérdate de tu Creador, tú que te ves 

atrapado en la rutina diaria, perdiendo de vista la verdad eterna; tú estás 

desperdiciando tus años en vanos objetivos que no te dan ningún beneficio, ni te 
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salvan. Examínate atentamente; mejora tus caminos y tus actos. Abandonad vuestros 

caminos errados, vuestras tretas indignas, cada uno de vosotros. (Yad Hichot 

Teshuva 3.4). 

Cuando los rabinos leen la frase: "Despierta, oh Israel", ellos lo identifican como algo referente 

a Rosh HaShanah. El sonido del shofar se realizaba en el Templo (Beit HaMikdash) en Rosh 

HaShanah (Nehemías 8:1-3).  

      El shofar también se tocaba en el templo al inicio de cada sabat (shabbat), todas las semanas. 

Hay dos tipos de trompetas usadas en la Biblia: 

1. La trompeta de plata, y  

2. El shofar, o cuerno de carnero.  

En el Sabat, había en el Templo (Beit HaMikdash) un letrero colgado en la pared que leía: "A 

la casa del sonido de la trompeta [shofar]." Cada sabat (shabbat), dos hombres con trompeta de 

plata y un hombre con un shofar sonaban tres trompetazos dos veces al día. En Rosh HaShanah, es 

diferente. El shofar es la trompeta principal. En Rosh HaShanah, el primer toque se realiza con un 

shofar, el segundo con una trompeta de plata y luego, el tercero, con un shofar. Las trompetas de 

plata y la asamblea en el templo están especificadas en el Libro de Números (Bamidbar) capítulo 

10.  

Según Levítico (Vayikra) 23:24 y Números (Bamidbar) 29:1, Rosh HaShanah es el día del 

sonido de las trompetas. Según el Mishna (Rosh HaShanah 16a; Rosh HaShanah 3:3), la trompeta 

que se usa en este caso es el cuerno del carnero, no las trompetas hechas de metal, que están 

descritas en Números (Bamidbar) capítulo 10.  

  

El Uso del Shofar en la Biblia 

El shofar o cuerno de carnero siempre ha ocupado un lugar prominente en la historia del 

pueblo de Dios en la Biblia:  

1. La Torá fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar (Exodo 

[Shemot] 19:19).  

2. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar (Josué 6:20).  

3. La venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido del shofar (Zacarías 9:14,16).  

4. El shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra (Isaías [Yeshayahu] 

27:13).  

5. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra (Jueces [Shoftim] 3:27; 2 

Samuel 20:1).  

6. El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar (Ezequiel [Yechezekel] 

33:3-6).  

7. El shofar sonaba al inicio del año del Jubileo (Levítico [Vayikra] 25:9).  

8. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Dios (Salmo [Tehillim] 47:5).  

9. El cuerno del carnero, el shofar, es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por 

Abraham y de la provisión que Dios hizo de un carnero como substituto (Génesis [Bereishit] 

22:13).  

10. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas (Números [Bamidbar] 10:10). El 

shofar se tocaba para celebrar la luna nueva en Rosh HaShanah (Salmo 81:1-3).  

11. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento (Isaías [Yeshayahu] 

58:1).  
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12. El sonido del shofar marca el día del Señor (Joel 2:1).  

13. El sonido del shofar sonará para el rapto de los creyentes y la resurrección de los muertos (1 

Tesalonicenses 4:16).  

14. Juan fue llevado al Cielo en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar (Apocalipsis 

4:1).  

15. Siete shofarim se tocarán cuando Dios juzgue la tierra durante la tribulación (Apocalipsis 8-

9).  

16. El shofar se usaba en la coronación de los reyes (1 Reyes [Melachim] 1:34,39).  

  

Yom HaDin: El Día del Juicio 

Otro nombre que se le da Rosh HaShanah es Yom HaDin, el Día del Juicio. Se cree que en este 

día Dios se sentará en la corte celestial y todos las personas pasarán delante de El para ser juzgadas. 

Se abrirán tres grandes libros, a la vez que cada persona es puesta en la balanza y se determina en 

cual de las tres categorías pertenece (Talmud, Rosh HaShanah 6b). Se ha enseñado que la escuela 

de Shammai dice que habrá tres clases de personas en el Día de Juicio final: los justos, los inicuos y 

los intermedios. Los justos son inscritos y sellados de inmediato para la vida eterna; los inicuos son 

inscritos y sellados de inmediato para perdición (Talmud, Rosh HaShanah 16b-17a).  

Los justos van a ser separados y estarán con Dios . Esto es conocido por los creyentes como el 

rapto, que en hebreo es el natzal. Los inicuos enfrentarán la ira de Dios durante el período de la 

tribulación (Yamim Nora'im), conocido en hebreo como Chevlai shel Mashiach y no se 

arrepentirán. La persona intermedia tiene hasta Yom Kippur para arrepentirse, antes que su destino 

sea sellado por siempre. En otras palabras, la persona intermedia tendrá hasta el final de los siete 

años de tribulación para arrepentirse y volverse a Dios . En Rosh HaShanah, la persona intermedia 

será juzgada por Dios y no será inscrita en el libro de la vida ni en el libro de los inicuos. Su destino 

aun está por decidirse. Las personas intermedias y los inicuos deberán pasar los "Días Temibles", la 

tribulación, hasta que llegue el día de Yom Kippur (el final de la tribulación, cuando su destino será 

sellado por siempre). Una vez el nombre de alguien está inscrito en el libro de los inicuos, ya nunca 

podrá ser borrado (Apocalipsis 17:8). Estas son las personas que jamás aceptarán al Mesías Yeshua.  

El año tiene 12 meses e Israel tiene 12 tribus. Cada mes del año judío simboliza a una de las 

tribus de Israel. El mes de Tishri es el mes de la tribu de Dan. Este hecho tiene significado 

simbólico, ya que Dan es hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Raquel dijo: "Me juzgó [dannani] Dios, 

y también oyó mi voz..." (Génesis [Bereishit] 30:6). El nombre Dan y la palabra din (tal como se lee 

en Yom HaDin, Día de Juicio), se derivan de la misma raíz, simbolizando que Tishrei es el tiempo 

del juicio divino y del perdón. Igualmente, cada mes del calendario judío le corresponde un signo 

del zodíaco (en hebreo, Mazal). El símbolo del zodíaco para el mes de Tishrei son las Pesas, lo cual 

simboliza el Día del Juicio. 

  

HaMelech: La Coronación del Rey 

El reconocimiento que Dios es el Rey está vívidamente representado en la perspectiva judía del 

entendimiento que Adán tenía de que su Creador divino era Rey de todo el Universo. Era la tarde 

del sexto día de la creación del mundo, cuando Adán abrió sus ojos y vio un bello mundo a su 

alrededor. Desde ese mismo momento, él supo que Dios había creado el mundo y a él también. Las 

primeras palabras de Adán fueron:  
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"¡El señor es Rey por siempre!" y el eco de su voz cubrió toda la tierra. "Ahora todo 

el mundo reconocerá que Yo soy Rey", dijo Dios y le dio complacencia. Este es el 

primer día de Rosh HaShanah. El primer Año Nuevo. Fue el nacimiento del Hombre 

y el Día de la Coronación del Rey de Reyes.  

Entendimiento Mesiánico  

Un tema asociado con Rosh HaShanah en hebreo es HaMelech (el Rey). Con anterioridad se 

mencionó que el trompetazo del shofar que suena en Rosh HaShanah es conocido como el último 

sonido de la trompeta, el cual Rav Sha'ul (el apóstol Pablo) menciona en 1 Tesalonicenses 4:16-17. 

Entonces, los creyentes en el Mesías que sean considerados justos (tzaddikim), según Yom HaDin 

(el Día del Juicio), escaparán la tribulación (Chevlai shel Mashiach) en la tierra y serán llevados al 

Cielo en el rapto (natzal) junto con los justos que ya hayan muerto. ¿Qué pasará con los creyentes 

en el Mesías cuando sean llevados ese día al Cielo? Uno de los acontecimientos que tomará lugar 

será la coronación del Mesías Yeshua como Rey, la cual se llevará a cabo en el Cielo (Apocalipsis 

5). Yeshua, quien vino a la tierra en Su primera venida para cumplir con su papel del Mesías que 

debía padecer, Mesías ben Yosef (hijo de José), quien será coronado como Rey de toda la tierra en 

preparación para Su segunda venida a la tierra para reinar como el Rey Mesías (Messiah ben David) 

durante la era mesiánica, el Milenio o lo que se conoce en la escatología hebrea como el Athid Lavo 

(Apocalipsis 19:16; 20:4).  

Daniel 7:9-14 habla de esto en el Tanach.  

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días...el 

Juez se sentó y los libros fueron abiertos. (Esto es en Rosh HaShanah, Yom HaDin, 

el Día del Juicio. Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos, y el 

libro de la memoria)... Miraba yo... uno como un hijo de hombre (esto se entiende 

como el Mesías Yeshua [Mateo 24:30; 26:64]) y he aquí con las nubes del cielo 

venía (las nubes son los creyentes en el Mesías [Hebreos 12:1; Apocalipsis 1:7])... Y 

le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas 

le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no 

será destruido. (Daniel 7:9-10,13-14)  

Juan (Yochanan) tuvo la misma visión en el Libro de Apocalipsis.  

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo (las puertas del Cielo 

son abiertas en Rosh HaShanah, según lo que está escrito en Isaías [Yeshayahu] 26:2 

y Salmo [Tehillim] 118:19-20): y la primera voz que oí, como de trompeta (Rosh 

HaShanah es conocida como la última trompeta) hablando conmigo (Rosh 

HaShanah es conocido como Yom Teruah, el Día del Despertar y el trompetazo [1 

Tesalonicenses 4:16-17])... Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 

establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado (este es HaMelech, la coronación 

del Mesías; la ceremonia de coronación está descrita en Apocalipsis 5 [Apocalipsis 

4:1-2]). 

La descripción hecha aquí en Apocalipsis casa con el relato en Daniel 7:9-14. 
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La Ceremonia de Entronización de un Rey 

La entronización de un rey judío consiste de cuatro etapas:  

1. Publicación del decreto. Asociado con esto está una declaración. Esto puede observarse en 

el Salmo (Tehillim) 2:6-7, como está escrito: "Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo 

monte. Yo publicaré el decreto..." Luego, se le entrega un cetro o una vara, que es el 

emblema de un rey. Varias escrituras que hacen referencia al cetro son Génesis (Bereishit) 

49:17; Números (Bamidbar) 24:17; Ester 4:11; 5:2; 8:4; Salmo 45:6; y Hebreos 1:8. Varias 

escrituras que hacen referencia a la vara son el Salmo (Tehillim) 2:9; Isaías (Yeshayahu) 

11:1,4; y Apocalipsis 2:27; 12:5; 19:16. El cetro es el emblema de la realeza y la vara se 

refiere al reinado en sí, a un reinado justo en todo sentido (Isaías 11:1,4-5). Yeshua es el Rey 

Mesías (Isaías 11:1,4-5; Jeremías 23:5-6; Zacarías 9:9; Lucas 1:32-33; Juan [Yochanan] 

1:47-49).  

2. La ceremonia de la ascensión al trono (Apocalipsis 5). El rey se sienta en el trono y es 

ungido como rey. La palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, que en hebreo es 

Mashiach (el ungido). Yeshua vino como un profeta en Su primera venida (Deuteronomio 

[Devarim] 18:15), fue resucitado como sacerdote (Juan [Yochanan] 20:9,17) y vendrá de 

nuevo a la tierra como Rey. Los reyes en Israel eran ungidos (2 Samuel 5:3-4; 1 Reyes 

[Melachim] 1:39-40, 45-46; 2 Reyes 9:1-6).  

3. Aclamación. En la aclamación, todo el pueblo grita: "¡Qué viva el rey para siempre!" (1 

Reyes [Melachim] 1:28-31). Luego, todo el pueblo aplaude (Salmo [Tehillim] 47:1-2). El 

Salmo 47 es el salmo de la coronación. En el Salmo 47:5 leemos acerca del grito y la 

trompeta de Rosh HaShanah. En el versículo 6 leemos acerca de la alabanza al rey. El 

versículo 8 nos habla de la ceremonia de entronización. En el versículo 9, los creyentes en el 

Mesías Yeshua se reúnen ante Su presencia.  

4. Cada uno de los ciudadanos visita al rey luego de haber ascendido al trono. Con ello, los 

ciudadanos le declaran su lealtad al rey y reciben del monarca su comisión, es decir, la tarea 

que espera de ellos en el reino (Isaías [Yeshayahu] 66:22-23; Zacarías 14:16-17; Mateo 

[Mattityahu] 2:2).  

  

Yom HaZikkaron: El Día de la Rememoración 

Rosh HaShanah es también conocido como Yom HaZikkaron, el Día de la Rememoración o el 

Memorial. Levítico (Vayikra) 23:24 se refiere a este día como "una conmemoración" (zikkaron). A 

lo largo de la Biblia se habla mucho de la memoria y la conmemoración. En las siguientes escrituras 

podemos ver como Dios se acuerda de nosotros y que nosotros debemos tener presente a Dios en 

todo lo que hagamos.  

La rememoración se puede contemplar desde dos perspectivas:  

a. Dios se acuerda de nosotros (Génesis [Bereishit] 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Exodo 

[Shemot] 2:24-25; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Levítico [Vayikra] 26:14,31-33,38-45; 

Números [Bamidbar] 10:1-2,9; Salmo [Tehillim] 105:7-8,42-43; 112:6). De hecho, Dios 

tiene un libro de memoria (Exodo [Shemot] 32:32-33; Malaquías 3:16-18; Apocalipsis 3:5; 

20:11-15; 21:1,27). 

b. Nosotros debemos acordarnos de Dios (Exodo [Shemot] 13:3; 20:8; Deuteronomio 

[Devarim] 7:17-19; 8:18; 16:3; Números [Bamidbar] 15:37-41). 

En Daniel 7:9-10 está escrito:  



 60 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 

vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono 

llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y 

salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían 

delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10) 

Ya que el Juez se sentó y los libros fueron abiertos, es evidente que se trata de Rosh HaShanah. 

Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos y el libro de la memoria. El tercer libro 

que será abierto será el libro de la memoria (zikkaron). Es por ello que el saludo que las personas se 

dan durante Rosh HaShanah es: "¡Que seas inscrito en el Libro de la Vida!"  

Aplicación Espiritual (Halacha). En Romanos 14:10 está escrito: "Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 

hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante 

el tribunal de Cristo". En 2 Corintios 5:10 está escrito: "Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 

mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo". También se habla de ello en 1 Corintios 3: 9-

15. Dios juzgará las obras de los creyentes en el Mesías, pero no juzgará su salvación. Este es un 

juicio exclusivo para los creyentes en Yeshua. Las personas que se presentarán ante este juicio son 

exclusivamente los creyentes en Yeshua. Todos los que comparezcan ante este juicio son salvos. 

Este no será un juicio para salvación, sino un juicio para otorgar recompensas basadas en las obras 

realizadas. En este día, Dios abrirá el Libro de la Vida y realizará un juicio (Talmud, Rosh 

HaShanah 16b). Este es conocido como el juicio Bema.  

  

El Tiempo de la Angustia de Jacob: 

Los Dolores de Parto del Mesías 

La frase: dolores de parto del Mesías, que en hebreo se conoce como Chevlai shel Mashiach, 

es un tema importante en la Biblia. Comúnmente se le conoce como el período de siete años de 

tribulación. En Mateo (Mattityahu) 24, Yeshua describe las señales de los últimos tiempos. "Y 

estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 

¿cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida, y del fin del siglo [Olam Hazeh]?' 

"(Mateo 24:3). Yeshua dijo que estos días serían principio de dolores (Mateo [Mattityahu] 24:8. La 

palabra griega traducida aquí como dolores es odin. Esta palabra significa "dolores de parto". 

También en Jeremías (Yermiyahu) 30:4-7 se hace referencia a los dolores de parto del Mesías, como 

está escrito:  

Estas, pues, son las palabras que habló El Señor acerca de Israel y de Judá. Porque 

así ha dicho El Señor: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. Inquirid 

ahora, y mirad si el varón da a luz (¿parto de un hijo?). Porque he visto que todo 

hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto (odin), y se 

han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no 

hay otro semejante a él; tiempo de angustia (aflicción) para Jacob; pero de ella será 

librado." (Jeremías [Yermiyahu] 30:4-7)  

También en 1 Tesalonicenses 5:1-3 se mencionan los dolores de parto:  

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá 

así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
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sobre ellos destrucción repentina, como los dolores (odin) a la mujer encinta, y no 

escaparán. (1 Tesalonicenses 5:1-3) 

También en Apocalipsis 12:1-2 está escrito: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas (este es Israel [Génesis 

Bereishit] 37:9); y estando encinta, clamaba con dolores de parto (odin), en la 

angustia del alumbramiento (Apocalipsis 12:1-2) 

Las Escrituras nos revelan dos sinónimos:  

1. Los dolores de parto = el tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov).  

2. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya'akov) = la tribulación de siete años.  

Estos eventos sucederán en uno de los tiempos más difíciles para Israel. Este período es 

conocido como la tribulación. Jacob (Ya'akov) es Israel. Habrá gran tribulación en Israel, tal como 

nunca ha habido desde que se formó esta nación (Daniel 12:1). También será un tiempo en el que 

Dios juzgará finalmente el pecado y a todas las naciones de la tierra. Con ello, Dios salvará a la 

nación de Israel de la destrucción total y como nación llegará a aceptar a Yeshua como el Mesías. 

"...pero de ella será librado" (Jeremías [Yermiyahu] 30:7). En Oseas (Hoshea) 5:15 está escrito: 

"Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia 

(Chevlai shel Mashiach/tribulación) me buscarán".  

Israel enfrentará una gran crisis en el tiempo de aflicción de Jacob (Ya'akov). El profeta 

Zacarías profetizó que dos de cada tres habitantes de Israel perecerían durante este tiempo, 

quedando tan sólo el remanente de una tercera parte de la población salva (Zacarías 13:8-9). En 

Isaías (Yeshayahu) 13:6-8 está escrito:  

Aullad, porque cerca está el día del Señor; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de 

hombre [ver Lucas 21:26], y se llenarán de terror; angustias y dolores se 

apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual 

al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. (Isaías [Yeshayahu] 13:6-8) 

Isaías (Yeshayahu) 13:10 corresponde a lo que dice Mateo (Mattityahu) 24:29; Marcos 13:24; y 

Apocalipsis 6:12. Otros pasajes que hablan de los dolores de parto son Génesis (Bereishit) 3:16; 

35:16-20; 38:27-28; Isaías (Yeshayahu) 26:16-21; 54:1; 66:7-9; Jeremías 4:31; 6:24; 13:21; 22:23; 

Miqueas (Michah) 4:9-10; y Juan (Yochanan) 16:21-22. 

El alumbramiento del Mesías en Israel pasará por varias etapas:  

1. Isaías 66:7 es un alumbramiento anterior al parto. "Antes que ella (Israel estuviera de parto 

[recibiera al Mesías/Mashiach], dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo" 

(Isaías [Yeshayahu] 66:7). Isaías 66:7 muestra un alumbramiento anterior al parto. Esto 

aconteció en la primera venida de Yeshua, el Mesías. Los dolores de parto que Israel 

experimentó en la primera venida de Yeshua vinieron luego de la muerte de Yeshua, con la 

destrucción del templo y la expulsión del pueblo judío de Israel por los romanos en el año 

70 de la era común.  

2. Isaías 66:8 es un alumbramiento luego del parto. Isaías 66:8 dice: "...en cuanto Sión estuvo 

de parto, dio a luz sus hijos". Esto acontecerá antes que Yeshua regrese de nuevo a la tierra 

y ponga pie en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4), cuando Israel pase el tiempo más 

difícil que jamás haya experimentado en toda su existencia como nación (Daniel 12:1), en el 
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período que se conoce como los dolores de parto del Mesías, los Yamim Nora'im o la 

tribulación. La tribulación y los dolores de parto del Mesías son una misma cosa. Lo que 

estamos presenciando en estos días es a la mujer (Israel), creciendo cada vez más y 

aproximándose al tiempo en el que dará a luz.  

  

La Apertura de las Puertas 

Las puertas del Cielo son abiertas en Rosh HaShanah para que pueda la gente justa (Isaías 

[Yeshayahu] 26:2; Salmo [Tehillim] 118:19-20). Dado que se tiene entendimiento que las puertas 

del Cielo son abiertas durante Rosh HaShanah, este hecho se constituye en una evidencia más que 

el rapto (natzal) de los creyentes en el Mesías Yeshua acontecerá durante Rosh HaShanah. 

  

Rosh Hashanah: La Boda del Mesías 

La Biblia es un pacto matrimonial. Tanto el Tanach (Antiguo Testamento) como el Brit 

Hadashah (Nuevo Testamento) describen como Dios , a través del Mashiach (Mesías), el Novio, 

está en el proceso de contraer matrimonio con Su novia, es decir, los creyentes en El, quienes en el 

futuro vivirán con El por siempre.  

Dios estableció el matrimonio y su santidad divina en la Torá, en el primer libro de la Biblia, 

Génesis (Bereishit), cuando El creó a Adán y a Eva para que se convirtieran en una sola carne 

(Génesis 2:21-24). Al hacer esto, El nos presentó una vívida imagen de la boda del Mesías con 

todos aquellos que creyeran en El. Examinemos esto más detenidamente.  

Adán es un tipo del Mesías Yeshua. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Yeshua 

(Romanos 5:14). Yeshua (Jesús) fue hecho a semejanza de Adán (Filipenses 2:8). De hecho, Yeshua 

es llamado el último Adán (1 Corintios 15:45-47). En Génesis 2:21, Dios hizo que Adán cayera en 

un profundo sueño. El sueño es sinónimo de muerte (Daniel 12:2; Juan [Yochanan] 11:11-14; 1 

Corintios 15:51-54; Efesios 5:14). El profundo sueño en el que cayó Adán es una imagen de la 

crucifixión y muerte de Yeshua, como Messiah ben Josef. Dios hizo que Adán cayera en un 

profundo sueño para poder extraerle una costilla de su costado. Esto requería que derramara su 

sangre. Esta es una imagen de Yeshua, quien fue traspasado en el costado, derramando Su propia 

sangre cuando lo colgaron del madero (Juan [Yochanan] 19:34).  

De la costilla de Adán, Dios hizo a Eva. Asimismo, por la muerte de Yeshua y la fe (emunah) 

que ponemos en El, Dios estableció la asamblea de creyentes, conocida en hebreo como kehilat. Los 

creyentes en el Mesías, Su novia, se esposan a El a través de la fe (emunah). Esta boda puede ser 

apreciada en el Tanach (Antiguo Testamento), así como en Jeremías 23:5-6, como está escrito: "...y 

será su nombre con el cual cuál le llamarán a El: EL SEÑOR, JUSTICIA NUESTRA" (Jeremías 

[Yermiyahu] 23:6). En Jeremías 33:15-16, está escrito: "En aquellos días Judá será salvo, y 

Jerusalén habitará segura, y se le llamará a ella: EL SEÑOR, JUSTICIA NUESTRA". (Jeremías 

[Yermiyahu] 33:16). Por tanto, de estos pasajes en Jeremías podemos ver una boda llevándose a 

cabo. Al aceptar, confiar y creer en el Mesías, la novia del Mesías, Sus creyentes, llegan a ser uno 

con El. Este pueblo incluye tanto a judíos como a no judíos que han vivido desde los tiempos de 

Adán, incluyendo a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón, al igual que a los 

profetas.  
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Dios le enseñó al pueblo judío la ceremonia y las costumbres de una boda (Romanos 3:2; 9:4) 

para enseñarles a la vez acerca del Mesías Yeshua (Colosenses 2:16-17). Con esto en mente, 

examinemos la ceremonia de una boda bíblica que Dios le mostró al pueblo judío. La antigua 

ceremonia matrimonial judía, que Dios dio al pueblo judío para enseñarles acerca de la boda del 

Mesías, consiste de 12 pasos.  

1. La elección de la novia.  

La novia es generalmente escogida por el padre del novio. El padre enviaba a un siervo 

de confianza, conocido como el agente del padre, para buscar a la novia. Un excelente 

ejemplo de ello lo podemos ver en Génesis 24. En este capítulo, Abraham (un tipo de Dios 

el Padre) desea procurarle una novia a Isaac (un tipo de Mesías), por lo que envía a su siervo 

Eliezer (un tipo del Espíritu Santo [Ruach HaKodesh]) para realizar esta tarea (Génesis 

[Bereishit 24:2-4; 15:2]). El rol del Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) es convencer al 

mundo de pecado y llevarlos a Dios (Juan [Yochanan] 16:7-8). Así como la novia 

generalmente era elegida por el padre del novio, asimismo los creyentes en el Mesías son 

escogidos por Dios (Juan [Yochanan] 15:16). El novio elige a la novia y le prodiga amor y 

ella le corresponde también con su amor. Esto se puede ver en Efesios 5:25, como está 

escrito: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella." En Génesis (Bereishit) 24, Rebeca (Rivkah) aceptó casarse con Isaac 

(Yitzchak) aun antes de conocerlo personalmente. Hoy, los creyentes en el Mesías Yeshua 

aceptan formar parte de la novia del Mesías a pesar de que nunca lo hemos visto. Primera de 

Pedro (Kefa) 1:8 habla de esto, como está escrito: "A quien amáis sin haberle visto, en quien 

creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso".  

2. Se establecía el precio de la novia.  

Se debía pagar un precio por la novia. El precio acordado era conocido en hebreo como 

mohar. Yeshua, siendo nuestro novio, pagó un precio muy alto por Su novia, es decir, el 

cuerpo de los creyentes. El precio que pagó fue Su vida. Yeshua consideró el precio que 

debía pagar por Su novia antes de Su muerte, cuando fue a orar al Jardín de Getsemaní, tal 

como está escrito en Mateo (Mattityahu) 26:39: "Yendo un poco adelante, se postró sobre su 

rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como 

yo quiero, sino como tú." En síntesis, Yeshua estaba diciendo: "Padre, Tú has elegido a esta 

novia y yo he aceptado los términos del acuerdo, pero ¿estás consciente del precio que se 

exige por ella?" Nuestro mohar, nuestro precio como novia, era Su vida. En 1 Pedro (Kefa) 

1:18-19 leemos: "Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación." En 1 

Corintios 6:20 está escrito: "Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 

Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios". 

3. Los novios hacen un compromiso matrimonial.  

Este es la primera etapa de la boda, conocida como kiddushin. En el capítulo 6 

hablamos ya del compromiso matrimonial en relación con la fiesta de Shavuot. Recuerden 

que el compromiso matrimonial es el primero de los dos pasos en el proceso matrimonial. 

En hebreo, el compromiso se conoce con el nombre de erusin o kiddushin. Con el 

compromiso, los novios se comprometen legalmente a través de un contrato matrimonial, 

pero aun no se les permite vivir juntos. Históricamente, Dios se comprometió con Israel en 

el Monte Sinaí (Jeremías 2:2; Oseas 2:19-20). Cuando tú aceptes al Mesías en tu corazón y 

en tu vida, tú te comprometes con El, aun cuando continúes viviendo aquí en la tierra.  
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4. Se redacta un documento legal conocido como ketubah. Este contrato matrimoniual es 

conocido en hebreo como shitre erusin.  

La ketubah es el contrato matrimonial que constata el precio de la novia, las promesas 

del novio y los derechos de la novia. La palabra ketubah significa "aquello que está escrito". 

El novio promete trabajar por ella, honrarla, sostenerla y mantenerla en verdad, proveerle de 

alimentos, vestimenta y de todas sus necesidades y vivir con ella como marido y mujer. El 

ketubah era el derecho inalienable de la novia. La ketubah debe ser firmado y formalizado 

antes de la boda. La Biblia es la ketubah de los creyentes. Todas las promesas que Dios hizo 

a los creyentes en el Mesías son legalmente nuestras, como está escrito en 2 Corintios 1:20: 

"Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén..."  

5. La novia debe dar su aprobación.  

Como vimos en el capítulo 6 sobre la fiesta de Shavuot (Pentecostés), Dios se 

comprometió con Israel en el Monte Sinaí, tal como dice Jeremías 2:2. Israel aceptó la 

propuesta matrimonial de Dios , tal como está escrito en Exodo (Shemot) 24:3. Asimismo, la 

aplicación personal (halacha) para aquellos que desean que el Mesías entre en sus corazones 

y vidas, es aceptar Su invitación de hacerlo por fe (emunah), como está escrito en Romanos 

10:8-10:  

Mas, ¿qué dice?. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 

Esta es la palabra de fe (emunah) que predicamos: que si confesares con tu 

boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 

los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación. (Romanos 10:8-10) 

Asimismo hoy, para convertirte en la novia del Mesías, debes aceptarle a El.  

6. Se le presentan obsequios a la novia, y los novios comparten la copa del pacto.  

El ritual del compromiso (erusin) se completa cuando el novio le da a la novia un 

obsequio valioso y ella lo acepta. El obsequio que comúnmente se da ahora es el anillo. 

Cuando el novio coloca el anillo en el dedo de la novia, el ritual del compromiso se 

considera finalizado. El ritual completo se conoce en hebreo como kiddushin, que significa 

"santificación".  

Los obsequios para la novia son símbolo de amor, compromiso y lealtad. El don que 

Dios da a aquellos que aceptan al Mesías es el Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) (Juan 

[Yochanan] 14:26; 15:26-27; Hechos 2:38; 2 Corintios 1:21-22). Cuando Yeshua ascendió a 

los Cielos, dejó obsequios a los hombres (Efesios 4:7-8). Estos dones son la justicia 

(Romanos 5:17-18), la vida eterna (Romanos 6:23), la gracia (Romanos 5:12,14-15), la fe 

(Efesios 2:8-9) y otros dones espirituales (1 Corintios 12:1,4). Entre ellos la sabiduría, 

palabra de ciencia, la sanidad, el poder de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de 

espíritu, otras lenguas y la interpretación de lenguas (1 Corintios 12:8-11), así como los 

dones de servicio y administración (1 Corintios 12:28).  

Además, en este momento los novios comparten la copa del pacto, bebiendo vino. Al 

hacerlo, la pareja bebe de una sola copa. La copa se le da primero al novio y luego a la 

novia. En Jeremías 31:31-33 se habla de esta copa, conocida como la copa del pacto, como 

está escrito:  
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He aquí que vienen días, dice El Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus 

padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque 

ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice El 

Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 

aquellos días, dice El Señor: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 

corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. (Jeremías 

[Yermiyahu] 31:31-33).  

Yeshua habló de la copa del Nuevo Pacto (Brit Hadashah) en Lucas 22:20.  

7. La novia debía pasar por una mikvah (inmersión en agua), la cual es un ritual de limpieza.  

Mikvah en hebreo significa "cuerpo de agua" o "estanque". Mikvah es un acto 

ceremonial de purificación por inmersión en el agua. Simboliza la separación de una forma 

antigua a una nueva. En el caso del matrimonio, indica dejar la antigua forma de vida por la 

nueva con su esposo (Génesis [Bereishit] 2:23-24; Efesios 5:31). La inmersión en la mikvah 

es considerada como un renacimiento espiritual. La razón para ello es que se considera que 

una mikvah tiene el poder de cambiar a una persona completamente. En cuanto a la boda de 

Israel en el Monte Sinaí, Dios dijo en Ezequiel 16:8-9, como está escrito: "...y te di 

juramento y entré en pacto contigo... y fuiste mía. Te lavé con agua...". El lavamiento o 

inmersión mencionado aquí se refiere al pueblo antes que hubiera recibido la Torá, cuando 

Dios se comprometió con Israel en el Monte Sinaí (Exodo [Shemot] 19:14-15). Yeshua le 

dijo al fariseo Nicodemo (Nakdimon), que debía nacer de nuevo (ser inmerso en agua) para 

poder entrar al Reino de Dios (Juan [Yochanan] 3:1-7). Los creyentes en el Mesías deben 

sumergirse en el nombre de Yeshua (Hechos 19:4). El Espíritu Santo (Ruach HaKodesh) 

bautiza en nombre de Dios (Lucas 3:16; Hechos 1:5; 11:15-16).  

8. El novio regresa a la casa de su padre para preparar la cámara nupcial.  

En este momento, el novio regresa a la casa de su padre para preparar el aposento 

nupcial para la novia. Se considera que es responsabilidad del hombre ir con su padre, 

construir una casa y hacer las preparaciones para la boda. Sin embargo, antes de partir, él le 

hace una declaración a la novia: "Voy a preparar un lugar para ti; si yo parto ahora, 

regresaré por ti". Esta es la misma declaración que Yeshua hizo en Juan (Yochanan) 14:1-3 

cuando fue a la casa de Su Padre en el Cielo, como está escrito:  

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 

de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 

lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis. (Juan [Yochanan] 14:1-3)  

9. La novia es consagrada y separada por un tiempo, mientras que el novio va a construir la 

casa.  

Antes de que el novio pueda ir por la novia, el padre del novio debía estar satisfecho 

con cada una de las preparaciones hecha por su hijo. Tan sólo entonces podía él darle 

permiso a su hijo para ir por la novia. En otras palabras, mientras que el novio preparaba la 

cámara nupcial, es el padre quien da la aprobación final del aposento nupcial. El novio no 

sabe cuando su padre va a dar su aprobación final, para luego enviarlo a recoger a la novia. 

A esto precisamente se refería Yeshua en Marcos 13:32-37.  
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Mientras tanto, la novia debía esperar ansiosamente el regreso del novio. En la mente 

de la novia, el novio podía aparecer en cualquier momento, aun a medianoche. Por lo tanto, 

ella debía estar preparada en todo momento. Yeshua hizo referencia a esto en Marcos 13:32-

37 y Mateo 25:1-13. Mientras que espera la venida del novio, la novia seguramente se 

preguntaba: "¿En verdad vendrá el novio por mí? ¿Guardará su palabra?". Este es la 

pregunta que Pedro (Kefa) respondió en 2 Pedro 3:1-13. 

10. El novio regresará precedido de una voz que dice: "He aquí viene el novio", y se oirá el 

sonido del cuerno de carnero (shofar).  

Generalmente, la hora a la que llegaba el novio era a la medianoche. Cuando el novio 

regresaba, su llegada era anunciada con alta voz (Mateo 25:6) y con el sonido del shofar 

(trompeta) (1 Tesalonicenses 4:16-17; Apocalipsis 4:1). La boda de los novios se lleva a 

cabo debajo de la chupah o dosel matrimonial. Dado que el cielo o la bóveda celeste es un 

tipo de chupah, podemos ver que cuando Yeshua llame a Su novia, acompañado del sonido 

del shofar (trompeta), se estará anunciando las bodas de Yeshua y Su novia en el Cielo.  

En la ceremonia matrimonial, tendrá lugar una procesión sagrada. Por esta razón, el 

novio (Yeshua) será el primero en llegar a la chupah. Cuando el novio se aproxima a la 

chupah, el cantor recita: "Bendito el que viene". "Bendito el que viene" es una expresión que 

denota bienvenida. Yeshua dijo que no regresaría por Su novia hasta que estas palabras 

fueran dichas (Mateo 23:39). El novio es recibido como un rey bajo la chupah. Entonces, 

Yeshua, el novio, será coronado como Rey bajo la chupah, que será el Cielo.  

11. El novio rapta a la novia, generalmente a medianoche, para llevarla a la cámara nupcial, 

donde el matrimonio es consumado. Esto completa el matrimonio, conocido en hebreo como 

nesu'in.  

Los novios van a la cámara nupcial o chadar en hebreo, donde se consuma el 

matrimonio. Ellos permanecen en la cámara nupcial durante siete días. Al final de la 

semana, los novios salen de la cámara nupcial. Esto lo leemos en Joel 2:16.  

El equivalente de la palabra semana en hebreo es shavuah, que también es el número 

"siete". Estos pueden ser siete días o siete años. Un ejemplo en el que la palabra para 

semana (shavuah) representan siente años, lo encontramos en Daniel 9:24, como está 

escrito: "Setenta semanas (shavuah, 490 años) están determinadas sobre tu pueblo...", y en el 

9:27: "Y por otra semana (shavuah, siete años), el falso Mesías (conocido como el 

anticristo), confirmará el pacto con muchos..." La semana a la que se refiere Daniel 9:27 es 

conocida por los creyentes como el período de tribulación. El pueblo judío se refiere a este 

período como los dolores de parto del Mesías, conocido en la escatología hebreo como 

Chevlai shel Mashiach. Esto hace referencia a Jeremías 30:5-7. De ello podemos ver que los 

creyentes en el Mesías se encontrarán en el Cielo participando de Su boda, mientras que en 

la tierra se experimentan los siete años de tribulación, o en hebreo Chevlai shel Mashiach.  

12. Finalmente está la cena de la boda para todos aquellos que fueron invitados por el padre de 

la novia.  

Los novios permanecen en la cámara nupcial durante siete días. Cuando los novios 

inicialmente ingresaron a su recámara, el amigo del novio permanece afuera cerca de la puerta. 

Todos los invitados se reúnen fuera, esperando que el amigo del novio anuncie la consumación del 

matrimonio, cuando el novio le transmita el mensaje. Juan (Yochanan) el Inmersor (Bautista) se 

refería a esto en Juan 3:29. Con esta señal, irrumpe en gozo (Juan 3:29). El matrimonio se 

consumaba la primera noche (Génesis [Bereishit] 29:23). La sábana con la mancha de sangre de 
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esta noche se guardaba, como prueba de la virginidad de la novia (Deuteronomio [Devarim] 22:13-

21).  

El día de la boda, el novio es considerado como un rey y la novia como una reina. Durante la 

consumación del matrimonio, el novio (Yeshua) será coronado como Rey de toda la tierra y la novia 

(los creyentes en Yeshua, el Mesías) vivirán con El y reinarán junto con El por siempre. Isaías 62:3-

7 hace referencia a la coronación del Rey y la boda. Al final de la semana (los siete años de 

tribulación, o los dolores de parto del Mesías), se llevará a cabo la cena de la boda. La cena de la 

boda no se celebrará en el Cielo. Luego de la boda, los novios regresarán a la tierra, donde se 

celebrará la cena de la boda y solamente asistirán al banquete los invitados del Padre del Novio 

(Dios el Padre). Esto se puede ver en Apocalipsis 19:7-16 y 20:4. Yeshua habló de la cena de la 

boda y el banquete en Lucas 12:35-38 y Mateo 8:11. La cena de la boda es uno de los temas de la 

fiesta de Sukkot, a lo cual nos referiremos más tarde en este capítulo. Durante Sukkot, Dios instruyó 

al pueblo construir un resguardo temporal. Una de las cosas que debían hacer en ese resguardo era 

comer. Cuando comieran, debían poner un lugar para siete diferentes personas, entre quienes se 

debía contemplar a Abraham (Avraham), Isaac (Yitzchak) y Jacob (Ya'akov). A esto se refería 

Yeshua en Mateo 8:11.  

Los que no crean en el Mesías asistirán a otro tipo de banquete, donde las aves de rapiña se 

comerán sus carnes, como lo vemos en Apocalipsis 19:17-18.  

La casa de la novia es en Jerusalén y el novio llegará a vivir allí con ella. Durante la era 

mesiánica o el milenio, los creyentes reinarán junto con el Mesías desde Jerusalén. Leemos esto en 

Apocalipsis 21:1-3; Ezequiel 43:1-2,7; Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1-5; y Zacarías 2:l0-12. 

Para concluir esta etapa de la boda, cuando alguien oiga el mensaje del basar (evangelio), 

puede considerarse como una invitación por parte de Dios para poder formar parte con Su novia. 

Dios desea que aceptemos Su invitación. De hecho, en Apocalipsis 22:20 Jesús mismo nos invita a 

que lo recibamos y que formemos parte de Su novia. En este versículo, él nos dice: "Ven". ¿Aceptas 

tú la propuesta que te hace el Mesías?  

  

La Resurrección de los Muertos 

Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. El 

principio de la fe judía, es la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de los 

muertos se llevará a cabo en la fiesta de Rosh HaShanah (Talmud, Rosh HaShanah l6b). En 1 

Corintios 15:52, el apóstol Pablo (Rav Sha'ul) nos dice que la resurrección de los muertos será 

cuando suene "la final trompeta". Unos versículos antes, en 1 Corintios 15:14, él escribió que si no 

creemos en la resurrección del Mesías, nuestra fe es en vano.  

No podemos ir al Libro de Apocalipsis y decir que la voz del séptimo ángel (Apocalipsis 

11:15) es la trompeta final. En el primer siglo de esta era, se tenía el entendimiento que la última 

trompeta (shofar) se refería a un día específico del año. En el judaísmo, se reconocen tres trompetas 

(shofarim), por sus nombres respectivos. Estas son la primera trompeta, la trompeta final y la gran 

trompeta. Cada una de estas trompetas se refiere a un día específico del año judío. La primera 

trompeta se toca en la fiesta de Shavuot (Pentecostés) (Exodo [Shemot] 19:19). Con ella se 

proclama el compromiso que Dios hizo con Israel. La trompeta final es sinónimo de Rosh 

HaShanah, según lo indica Theodore Gaster en su libro, Fiestas del Año Judío, en el capítulo que 

trata sobre la fiesta de Rosh HaShanah. Herman Kieval también señala lo mismo en su libro, Los 

Días Santísimos, en el capítulo referente al shofar (Volumen I, Rosh HaShanah, Capítulo 5, pie de 
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página 11). La gran trompeta se toca en Yom Kippur, con la cual se proclama el regreso del Mesías 

Yeshua (Mateo [Mattityahu] 24:31).  

La primera y la última trompeta están relacionados, según la tradición judía, con los dos 

cuernos del cordero que Abraham (Avraham) encontró en el Monte Moriah justo antes de sacrificar 

a Isaac (Yitzchak) como ofrenda de holocausto (olah). Ese cordero sirvió como sustituto de Isaac 

(Yitzchak), quien al igual que Yeshua se presentó como sustituto por nosotros y nos dio vida con Su 

muerte.  

En Pirkei Avot (Los Dichos de los Padres), Rabbi Eliezer nos dice que el cuerno izquierdo (la 

primera trompeta) fue la que se tocó en el Monte Sinaí y el cuerno derecho (la trompeta final) será 

tocada para anunciar la venida del Mesías. Isaías (Yeshayahu) 18:3 y 1 Tesalonicenses 4:13-18 

hablan de la resurrección de los muertos. En 1 Tesalonicenses 5 continúa hablando del día del Señor 

y de los dolores de parto del Mesías. Las fiestas, sin lugar a dudas, nos muestran que la resurrección 

de los muertos sucederá antes que el tiempo de aflicción de Jacob (conocido también como la 

tribulación). En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos dice que los muertos en el Mesías resucitarán 

primero y que, inmediatamente después, será el rapto de los creyentes. 

El término rapto viene de la palabra griega harpazo, que significa "tomar, arrancar, arrebatar, 

sacar a la fuerza" (1 Tesalonicenses 4:17). El equivalente en hebreo en la palabra natzal. En Isaías 

(Yeshayahu) 26:2-3, 19-20 y 57:1-2 se lee claramente sobrte la resurrección de los muertos, el 

arrebatamiento de los creyentes y la protección de los creyentes de la indignación (la tribulación). 

También Daniel 12:1-2 habla de la resurrección de los muertos, la tribulación y la salvación de 

Israel de los tiempos de tribulación. Sofonías 1:14-18 y 2:2-3 habla acerca de los tiempos terribles 

que vendrán en el día del Señor y el profeta emite un decreto para que el pueblo se arrepienta y se 

vuela a Dios antes que llegue ese día, para poder ser protegidos de esos tiempos. El Salmo 

(Tehillim) 27:5 dice que los justos se esconderán en los tiempos de angustia. Este salmo se lee en 

cada uno de los 40 días del período de Teshuvah. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice: "Pero con respecto 

a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos". La frase 

"nuestra reunión" viene de la palabra griega episunagoge, que significa "asamblea". En Números 

(Bamidbar) 10:2-3, la trompeta se tocaba para hacer reunir a todo el pueblo. La relación entre el 

sonido de la trompeta y la asamblea del pueblo también se hace evidente en 1 Tesalonicenses 4:16-

17 y 1 Corintios 15:51-53. 

  

Yom HaKeseh: El Día Escondido 

En el Salmo (Tehillim) 27:5 está escrito: "Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día 

del mal; me ocultará en lo reservado de su morada; sobre su roca me pondrá en alto".  

Otro nombre que recibe la fiesta de Rosh HaShanah es Yom HaKeseh, "El Día para 

Esconderse" o el "Día Escondido". La palabra keseh o keceh se deriva de la raíz hebrea kacah, que 

significa "esconder o cubrir". Durante el mes de Elul todos los días, se toca una trompeta para 

advertir al pueblo que se vuelva a Dios ; esto es, todos los días excepto el día 30 de Elul, el día 

anterior a Rosh HaShanah. En ese día no se toca la trompeta y permanece en silencio. En parte esto 

se debe a que mucho de lo que sucede durante Rosh HaShanah está encubierto y lleno de misterio. 

El aspecto místico de Rosh HaShanah aparece en las Escrituras: "Tocad la trompeta en la nueva 

luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne" (Salmo [Tehillim] 81:3). Satanás, el 

acusador, no debe enterarse del día en que llega Rosh HaShanah, ni del Día del Juicio.  

Rosh HaShanah es llamado Yom HaKeseh, o el Día Escondido, ya que este día fue escondido 

de satanás (Ha satan), el adversario. La Biblia nos dice que satanás viene para robar y arrebatar 
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(Juan [Yochanan] 10:10) y a confundir (1 Corintios 14:33). Dado que es el Día del Juicio, este día 

debe esconderse simbólicamente de satanás (él nunca supo ni entendió el plan de la cruz [el 

madero], 1 Corintios 2:7-8). Los creyentes nunca decían cuando caía el día de Rosh HaShanah; 

simplemente se decía: "Del día y hora nadie sabe, excepto el Padre".  

Una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la resurrección de los muertos y 

el arrebatamiento de los creyentes ocurrirá en el día de Rosh HaShanah es por la frase que Yeshua 

dijo en Mateo (Mattityahu) 24:36, como está escrito: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre". Dado que se consideraba que Rosh HaShanah era un día 

escondido, las palabras de Yeshua de hecho se refieren a este. Por lo tanto, esa frase más bien debe 

servir como prueba que El estaba hablando de Rosh HaShanah, ya que es el único día del año que 

se consideraba como escondido o del que ninguna persona sabía.  

Aplicación Espiritual (Halacha). Rosh HaShanah cae en la luna nueva. Colosenses 2:16-17 nos 

dice que la luna nueva nos enseñará acerca del Mesías. El calendario judío (bíblico) está basado en 

el ciclo lunar. Cuando un ciclo lunar se inicia cada mes, la luna es apenas visible. Pero luego la luna 

se vuelve hacia el sol y comienza a reflejar la luz del sol. El sol en el cielo representa a Yeshua 

(Malaquías [Malachie] 4:2) y la luna representa a los creyentes en el Mesías. El sol cuenta con su 

propia luz, pero la luz de la luna es tan sólo el reflejo del sol. Cuando nos convertimos en creyentes 

de Yeshua, en un principio no podemos brillar mucho espiritualmente, ya que conocemos poco de 

Dios . Pero conforme pasa el tiempo, nuestras vidas comienzan a girar en torno al Mesías, así como 

la luna gira alrededor del sol. Mientras más nos acercamos al centro de la creación, comenzamos a 

reflejar más esa luz (Yeshua), tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar. 
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