
La struttura delle sinagoghe 
 

Descrizione dell’armadio Santo 
All’interno di ogni sinagoga, durante i riti, ci sono luoghi e personaggi liturgici, che dobbiamo 

conoscere per comprendere la liturgia ebraica. 

Primo elemento che riscontriamo in qualsiasi sinagoga che possiamo visitare, è l’armadio posto al 

fondo delle sinagoghe, che  secondo la tradizione ebraica, ha tre nomi: 

1) Tevà:  Arca 

2) Aròn Haqqodesh:  Armadio Santo 

3) Hekhal:  Tempio. 

L’armadio Santo porta sempre sulla parte frontale il Parohet “il velo del Santo dei Santi”. Anche 

noi nella nostre Chiese abbiamo questo velo, che in Italiano si chiama connoppeo. L’Hekhal è 

abbellito con delle incisioni che fanno riferimento all’albero della vita del paradiso, in quanto la 

Torah è paragonata all’albero della vita che dà frutti dolcissimi. 

Il Tevà  è  sempre accompagnato da una lampada, Ner Tamid Luce perpetua. Durante la festa del 

Rosh Ha’Shanà, come anche nel Yom kippur, e in altre feste, si apre il Parohet, simboleggiando 

l’apertura alla via del cielo, al Santo dei Santi, preceduta da un’orazione particolare. Gesto che è 

stato inserito nella liturgia  per ricordare il Santo dei Santi che era presente nel Tempio.  

Altura di lettura 
Altra parte importante della sinagoga, è la Bemà, cioè altura in ebraico. La piattaforma centrale, 

situata in ogni sinagoga, dove si proclama la parola. 

I celebranti 
Nella liturgia sinagogale, troviamo due figure importanti, a differenza della nostra liturgia che è 

sempre portata avanti dal singolo presbitero. 

Il  Rav:    Rabbino che ha la funzione di spezzare la parola. 

Il Hazàn: Il cantore-lettore che guida la liturgia. 

 

Estrazione del Sefer Torah durante il Rosh Ha’Shanà 
Conoscendo un pò meglio la struttura della Sinagoga e i suoi personaggi, possiamo quindi 

incominciare a spiegare il rito sinagogale. 

E’ importante dire che,la lettura della Torah, ha origini antichissime e assume un’importanza 

centrale per il culto ebraico. Sappiamo che dall’epoca del secondo Tempio la lettura della Torah 

aveva un ruolo centrale. Lo possiamo riscontrare nel N.T. che risale al primo sec. d.C. Ad esempio 

il capitolo di  Lc 4, dove Gesù stesso proclama la Torah nella sinagoga, o la citazione dove si 

ricorda che Mose viene letto ognio sabato nelle sinagoghe. 

Oltre ai testi Vangelici, sappiamo tramite altre fonti, che in molte sinagoghe della Palestina si 

leggeva la Torah in ebraico, e poi la si  traduceva in aramaico per comprendere la scrittura. Certo 

non la si poteva tradurre parola per parola, in quanto parola di Dio, ma si cercava di essere il più 

fedeli possibile al testo. Questo veniva fatto non dal Rav a cui toccava fare l’omelia di seguito, ma 

da un’altra persona. 

San Palo dice nella lettera ai romani, che vorrebbe essere anatema a favore dei miei fratelli ebrei, 

affinché anche loro possano vedere la verità in Gesù Cristo. Questo lo dico perché bisogna avere 

spirito in questo. 

La festa quest’anno come abbiamo gia detto, assume delle caratteristiche in più, legate al fatto che è 

in concidenza con lo Shabbat, e quindi prima di estrarre il sefer dall’hekhal si recitano i seguenti 

versetti ( pag 331). 

In seguito c’è una benedizione che la si recita per il motivo dell’unione delle due feste(pag 331) 

Perché si proclama questa benedizione?. Principalmente perché per la tradizione ebraica, la Torah, 

ha vari significati. Aron vuol dire armadio, come abbiamo visto, ma indica anche l’Arca 

dell’Alleanza. Per questo ci si dirige verso l’arca, verso la Torah, che è vestita da sposa, in quanto la 



Torah è la sposa di Israele. Gesto ancora più accentuato nella festa di Simkat Ha-Torah dove si 

abbraccia  e la si porta in processione , come una sposa. 

Inoltre la Torah è la regina, che riceve una grande attenzione e riverenza. 

La preghiera termina: per il merito del tuo servo David e il volto del tuo unto, che in ebraico è 

Massiah, un riferimento sempre al messia, al figlio di Davide. 

In seguito c’è la processione della Torah con il bacio, tramite gli zizziot, I filatteri del Tallid, e non 

con le mani in quanto non si può toccare direttamente il libro con le proprie mani. 

Il Hazan fa un’ostensione della Torah proclamando (testo) La torah è come l’albero della vita per 

tutti quelli che si affidano in lei, l’eterno darà vigore al suo popolo. 

I lettori 
Ci sono così cinque lettori che proclameranno il testo, solo che quest’anno la festa è collegata con lo 

Shabbat e  per questo saranno sette, con due aggiunti, in quanto si segue le regole dello shabbat, che 

ne porta sempre sette. 

L’ultimo dei sette si chiama Mashlim, il perfetto. 

Si incomincia leggendo la Parashà. Loro leggono sempre la Torah dal rotolo, e parash significa 

stendere, quindi il termine Parashà deriva dal gesto che fanno aprendo i rotoli della Torah 

In seguito si legge la Aftarah, i testi profetici, che legge il Maftir.  

Il maftir più conosciuto per noi è Gesù Cristo, nell’occasione della lettura del testo di Isaia nella 

sinagoga. 

Prima di leggere la Torah, ogni lettore deve prepararsi facendo una preghiera. Cosa molto 

importante che anche noi dovremmo fare, in quanto il testo della Sacra Scrittura, ha sempre bisogno 

di uno Spirito  per essere proclamata, e questo lo può dare solo Dio, a cui lo si deve chiedere. 

Si proclama cosi la parola, con i sette lettori, che si preparano con la benedizione, e terminano con 

un’altra benedizione. 

In questo rito sefardita c’era scritto che laBemà la chiamano Tevà e qualcuno si può confondere, ma 

nei libri scientifici, vi è invece che la Bemà è l’altura dove si legge la Torah.  

Le sette letture della festa 
1) Genesi 21. Dopo di questa il kazan e il mashlim proclamano il mezzo qaddish. 

 

Il suono dello shofar 
Questo è una Mizwà  ,Precetto,per il popolo, perché è scritto nella Torah e quindi usandoi il 

linguaggio ecclesiastico è di diritto divino. 

Ma cosa vuol dire questo? Che è obbligatorio, e  che implica una Berakhàh.  

In altre parole, ogni mizwà si deve recitare una Berakhàh, che non risulta un legalismo, ma una 

messa in pratica della parola di Dio. Tutto risulta una benedizione verso Dio che dona tutto, e il 

legalismo può sprofondare l’importanza della benedizione a Dio. 

Ma perché i cristiani non suonano lo Shofar? Importante è dare una risposta che non annulli l’antico 

testamento, ma che dia una spiegazione che dia compimento a questa, come Gesu Cristo, che non è 

venuto per annullare la legge, ma per completarla. Cioè tutto bisogna vedere attraverso il prisma di 

Cristo, e riportarlo nella vita del singolo cristiano, che non fa decadere il precetto, ma lo completa. 

La salvezza viene dalla incorporazione in Cristo 

Ritorniamo alla liturgia. La Mizwà del suono dello shofar è legato a uno dei nomi del Rosh 

Ha’Shanà, cioè giorno del suono dello shofar, che chiama l’uomo a svegliarsi dalla sonnolenza 

dell’apatia dell’uomo e di conseguenza ritornare a Dio,. Cristo è stato questo Shofar che ci ha 

svegliato dalla nostra situazione di morte. 

Per gli ebrei ha due significati 

Svegliare il popolo dai suoi peccati 

Secondo ricordare l’akedà di Isacco. Difatti si fa una preghiera prima del suono per ricordare 

l’evento , che secondo la tradizione sia avvebuto proprio nel giorno di Rosh Ha’Shanà. 

L’espiazione di Cristo ha un legame con l’Akedà d’Isacco, e i testi evangelici, come quello di 

Giovanni, ne danno testimonianza. 



La chiesa fin dall’inizio pregherà: per i meriti di Cristo siamo salvati. Per i Padri della Chiesa, 

Cristo è immagine di Isacco e del montone sacrificato al posto di Isacco. 

Il tocco dello shofar 
Prima di suonarlo si usa fare un Piut, un poema: In questo istante i portoni della grazia si aprono, 

riferimento alla misericordia, oggi stenderà le mani verso Dio. Per favore ricordati di me in questo 

giorno di prova. E tutti ripetono, colui che offri, colui che era offerto e l’altare. 

Alla fine  delle dieci prove Abramo ricevette un figlio da Sara. 

Secondo la tradizione antica, Abramo ha subito 10 prove, e c’è un midrash proprio sulle dieci prove 

di Abramo, prove riportate in Cristo nel periodo dei 40 giorni nel deserto. 

Si alzò di mattina con due giovani e a l terzo giorno giunsero al loro destino. Isacco vide la gloria. 

Anche questo antichissimo, dove Isacco vede i cieli aperti e la grandezza di questi, proprio durante 

la sua offerta. Questo si lega al martirio di Santo Stefano. 

Quando Abramo dice sedetevi qui, viene interpretato come se si rivolgesse ai pagani, che nel 

Tempio stesso non potevano entrare nella parte centrale del Tempio, mentre Isacco che rappresenta 

il popolo ebreo, può andare con il padre a vedere la gloria di Dio. 

Durante il racconto si nota come Isacco si lascia legare come un agnello condotto al macello, senza 

fare resistenza. 

La persona che suona lo Shofar deve prima del suono, fare una preghiera. Signore dell’universo o 

tuoi figli dei figli della tua misericordai hanno posto il loro sguardo su di tà e sulla tua bontà. Mi 

hanno posto come loro rappresentante, per ricordarti il merito di nostro padre abramo, di Isacco…. 

Si parla dei meriti, che per l’ebraismo sono molto importanti. Ci sono due aspetti 

Giovanni battista: non dite abbiamo Abramo per padre, perché Dio può far nascere figli da queste 

pietre. Si riferiva alla fiducia ipocrita di alcuni che pensavano di salvarsi, nonostante la loro 

condotta malvagia, grazie ai meriti di Abramo. 

Secondo per i meriti di Cristo. La Chiesa ha sempre insegnato che l’uomo si salva per le proprie 

opere, ma che essenzialmente devono avere come base e punto di parte nza i meriti di Cristo 

Altro riferimento importante della preghiera, è il trono della misericordia, su cui Dio siede nel 

giorno di festa. 

In seguito la persona che suona lo Shofar dice: con il permesso dei miei maestri e dei miei rabbini. 

Questo per benedire lo Shofar con la benedizione: ti ringraziamo di averci dato orecchie per sentire 

il suono dello shofar 

Come si suona lo shofar 

Tre suoni 
1 Teqia 

2 Shewarim 

3 Terua 

Seguiti dalla preghiera di ringraziamento a Dio, per la possibilità di ascoltare lo Shofar 

 

 


