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PENSIERI DI  SHAVUOT

Al di sopra di ogni incertezza 
DI Gheula Canarutto Nemni	
La Torà è stata data in un periodo di 
grande incertezza. In Egitto gli ebrei erano 
schiavi, ma sapevano ogni giorno come 
sarebbe stata la loro vita. Qualcuno 
impartiva loro degli ordini, regolava le loro 
giornate dalla mattina alla sera. La 
quotidianità non riservava belle sorprese, 
non erano padroni dei loro destini, non 
potevano decidere quale strada fosse 
migliore, ma forse, come diceva KaAka, 
’spesso	 è	 più	 sicuro	 essere	 in	 catene	 che	
liberi’.  
Tutto lo scopo dell’uscita dall’Egitto si può 
racchiudere in una sola parola, Torà. D-o si 
è prodigato a portare fuori gli ebrei dalla 
schiavitù per un solo motivo, trasmettere 
la Propria chochmà, il Proprio intelletto e 
la Propria essenza, alla nazione che 
nascerà davanti al monte Sinai e unirsi alla 
discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe 
in un legame eterno ed indistruttibile. La 
location per questo evento è stata forse la 
meno scontata di tutte. Niente alte 
montagne né prati verdi, niente conAini 
sicuri e fortezze né case comode. Caldo, 
sole, pericoli, animali e nemici in agguato e 
il vuoto assoluto di un deserto che 
sembrava inAinito. C’era solo una cosa 
certa in tutto questo: l’incertezza. E 
proprio questa condizione di instabilità, di 
non conoscenza del domani, del non avere 
un tetto sopra alla propria testa né un 
campo da coltivare, è stata la base per 
garantire la sopravvivenza del popolo 
ebraico. E’ qui, in questo deserto 

incandescente, che diventerete il mio 
popolo, dice D-o. Così sarete preparati ad 
affrontare ogni situazione, ogni minaccia, 
ogni pericolo incombente. Nessun evento 
storico potrà staccarvi dalla vostra 
identità, perché la vostra forza sarà insita 
dentro di voi e non nelle mura di una 
fortezza che vi protegge né nei conAini di 
un grande impero di cui siete padroni. 
Nessuno di voi potrà mai dirsi esente dal 
compito che gli ho afAidato adducendo la 
scusa di non essere nel posto giusto. Il 
messaggio della Torà non è legato 
all’ambiente in cui si vive, come nel 
deserto non c’è un indirizzo preciso.  
Tutti noi siamo afAidatari di una missione 
abbastanza impossibile, riempire quel 
vuoto, quel deserto che ci sta intorno. Ma 
dopo un tirocinio di quaranta anni nel 
deserto, nessuna assenza di civiltà, morale, 
nessun vuoto apparente di D-o, dovrebbe 
più farci paura.  
Un’altra volta ancora la storia ci sta 
sAidando. L’incertezza intorno a noi regna 
sovrana, tutti i nostri punti Aissi sono 
svaniti in pochi minuti, lasciandoci in un 
deserto instabile. Ma quando la forza è 
dentro di te, quando quello che sei e in cui 
credi non dipende da ciò che ti sta intorno 
né da quello che hai costruito e 
conquistato, capisci ancora una volta che 
quel luogo poco romantico in cui hai 
ascoltato la voce di D-o, ti ha forgiato per 
r e n d e r t i r e s i s t e n t e a q u a l u n q u e 
imprevisto.  
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ORARI	DI	ENTRATA	DI	MOED	
										E	DI	USCITA	DI	SHABAT		

Milano     20:43       21:59            

Roma       20:18        21:28   

Torino      20:48       22:03 

Verona					20:36       21:52     

Venezia    20:31       21:46 

Lugano     20:46      22:03 

Tel	Aviv    19:18      20:23            

 Quest’anno a 

Shavuot 
Veniamo a sentire i  

10 
comandamenti 

Venerdi 29 Maggio 

Come se fosse la prima volta 
ai piedi del  

Monte Sinai 
Al tempio più vicino a te! 

בהשתדלות ולזכות



È scritto nella Torà: “Conterete per voi – 
dall’indomani del giorno di riposo [il 

primo giorno di Pèsach], dal giorno nel 
quale portate l’Òmer come offerta – 

sette settimane; esse saranno 
complete. Conterete Aino al giorno 
d o p o l a s e t t i m a s e t t i m a n a , 
cinquanta giorni, e porterete una 
nuova offerta di farina al Sign-re… e 
designerete questo stesso giorno 
come un’occasione sacra per voi, non 

farete nessun tipo di lavoro” (Levitico 
23:15-16, 21). 

La festività di Shavu’òt non è una 
festività indipendente, bensì un’estensione 

di Pèsach. Lo scopo dichiarato dell’Esodo 
dall’Egitto era l’accettazione della Torà al Monte 

Sinai. Tuttavia, siccome gli Ebrei non erano spiritualmente pronti per 
ricevere la Torà subito dopo aver lasciato l’Egitto, fu loro comandato di 
intraprendere un periodo di miglioramento spirituale della durata di 
quarantanove giorni, dopo il quale avrebbero ricevuto la Torà. 
Perciò, tecnicamente Shavu’òt non ha una data Aissa, poiché cade il 50° 
giorno dopo l’offerta dell’Òmer nel secondo giorno di Pèsach. 
Al giorno d’oggi, grazie al nostro calendario Aisso, sappiamo che Shavu’òt 
cade sempre il 6 di Sivàn. Tuttavia, quando i capimese venivano stabiliti 
secondo la dichiarazione di testimoni che avevano avvistato la luna 
nuova, la data della festività variava e poteva cadere il cinque, il sei o il 
sette di Sivàn, e ciò dipendeva dalla durata dei mesi precedenti di Nissàn 
e Iyar (29 o 30 giorni). 

Com'erano le Tavole della Legge? 
Domanda: Ho letto nel libro di Esodo 31:18, che Moshè scese dal monte con 
due tavole di pietra, ma non ho letto nulla riguardo alla loro forma, alla misura 
o al tipo di pietra con cui erano fatte. Mi puoi dare qualche informazione in 
proposito?

Risposta:  Per  quanto  riguarda  le 
dimensioni, secondo la tradizione si trattava 
di due blocchi spessi di pietra, alti e larghi sei 
tefachìm  (pugni)  e  profondi  tre.  In  misure 
moderne sarebbero circa 45,7 cm x 45,7 cm x 
22,9  cm.  I  saggi  del  Talmùd  (Bava  Batra  14a) 
descrivono come queste tavole, insieme ad altri oggetti, 
erano della misura giusta per essere inseriti nell’Arca che Moshè c o s t r u ì , 
come descritto in Esodo. È interessante notare che negli scritti ebraici non 
esiste un riferimento alla forma arrotondata delle tavole, un disegno molto 
comune che sembra avere  origini  in  fonti  non ebraiche,  probabilmente  da 
artisti non ebrei.
Secondo la tradizione,  entrambe le tavole erano fatte di  zaffiro.  Dopo che 
Moshè ruppe le prime, il Sign-re gli mostrò una grande quantità del materiale 
nella  sua  tenda,  e  in  questo  modo  Moshè  ne  usò  un  po’ per  costruire  le 
seconde tavole e gli fu permesso di tenere il materiale rimanente (Rashì su 
Esodo 34:1). Infine, per quanto riguarda la scritta, secondo la maggior parte 
delle opinioni, a sostegno di quelle di Rabbi Chanina ben Gamliel menzionata 
nel  Talmud  di  Gerusalemme  Shekalìm  6:1,  i  primi  cinque  comandamenti 
erano scritti su di una tavola e gli altri cinque erano scritti sull’altra. Infatti la 
Torà descrive la scritta in questo modo in Esodo 32:15: “Incisi da entrambe le 
parti; su un lato e sull’altro essi erano incisi”.
Ciò significa che la scritta era incisa da un lato all’atro. Pertanto, le parole 
erano chiaramente  leggibili  da  un lato  e  di  conseguenza lette  al  contrario 
dall’altro.  Ci sono due lettere ebraiche chiuse da tutti  i  lati  e molto simili 
d’aspetto, e sono la mem finale ם, e la sàmech ס. Secondo l’opinione di Rav 
Chisda,  i  centri  di  queste  due lettere  erano miracolosamente  sospesi  nelle 
tavole (Talmud, Shabbat 104a, Rashi). Secondo Chizkuni, gli spazi vuoti di 
queste lettere hanno reso le tavole più fragili.
Secondo altre  opinioni,  invece,  la  scritta  era  miracolosamente leggibile  da 
entrambi i lati; in altre parole, nonostante le lettere fossero state incise da un 
lato all’altro, era possibile leggerle da destra a sinistra da entrambi I lati delle 
tavole. Rabbenu Bachye spiega che ciò era dovuto al fatto che la Torà può 
essere compresa a due livelli, quello rivelato e quello nascosto.

Domanda:			
Ho	notato	che	

l’unica	festa	di	cui	non	
è	indicata	la	data	in	cui	
si	celebra,	è	Shavuot.	
Immagino	che	ci	sia	
dietro	un	motivo	ben	
specifico,	mi	sai	dire	

quale	sia?	

iascuno dei Dieci Comandamenti 
ha un significato di per sé, però ci 
sono stati trasmessi in un ordine 
particolare, che pure ha un 

insegnamento, il quale ci porta a capire 
meglio il nostro rapporto con D-o e con gli 
uomini. È nota la spiegazione del Talmud, 
secondo cui i primi cinque Comandamenti 
riflettono i nostri obblighi verso D-o, e i 
secondi cinque ci forniscono ingiunzioni 
riguardo al nostro rapporto e al nostro 
comportamento con le persone. Il 
commentatore medievale Abraham Ibn 
Ezra approfondisce il concetto e spiega che 
tutti i comandamenti possono essere divisi 
in tre categorie: emozionalità, parola e 
azione; egli però non specifica quale 
comandamento rientri in quale categoria. 
N e c h a m a L e i b o w i t z , s t u d i o s a 
contemporanea, propone una teoria 
affascinante sull ’ordine dei Dieci 
C o m a n d a m e n t i s u l l a b a s e d e l l a 
suddivisione di Ibn Ezra. Seconda la sua 
teoria, l’ordine dei Dieci Comandamenti 

segue una triplice struttura a 
chiasmo, incrociata 

( o s s i a A A B C C -
CCCBA) attraverso 

i tre elementi di 
emozionalità, 

p a r o l a e 
azione. 

Emozione,	Parola,	Azione	
I primi due Comandamenti (credere in D-o 
e non adorare altri dei) hanno a che fare 
con ciò che si prova nel cuore, con ciò che 
percepiamo come verità; nel terzo 
Comandamento ci viene detto di non 
pronunciare il Nome di D-o invano, e 
comporta chiaramente l’uso della parola; il 
quarto Comandamento (lo Shabbàt) 
riguarda l’azione. Il quinto Comandamento 
(rispetto dei genitori), contrariamente a 
quello che si potrebbe pensare consiste 
pure in azioni; non ci viene comandato di 
“amare” i nostri genitori ma di “onorarli”, 
che consiste nel comportarsi verso di loro 
in maniera rispettosa, attraverso una 
molteplice serie di azioni da compiere 
(servirli, alzarsi quando entrano) o da cui 
astenersi (non sedersi al posto riservato al 
padre). Questo precetto compare nella 
prima Tavola dei Dieci Comandamenti, che 
contiene i comandamenti verso D-o, poiché 
se manchiamo di rispetto ai nostri genitori 
biologici, manchiamo di rispetto anche al 
nostro Creatore che ha scelto loro come 
tramite per metterci al mondo. Questo 
precetto funge anche da collegamento con i 
successivi precetti che riguardano il nostro 
rapporto con gli uomini. Continuando con 
la seconda Tavola, compaiono il divieto di 
omicidio, di adulterio e di furto, e tutti e tre 
riguardano la sfera dell’azione; il 
C o m a n d a m e n t o s u c c e s s i v o ( n o n 
testimoniare il falso) riguarda l’uso della 
parola; l’ultimo (non desiderare ciò che 

appartiene ad altri), coinvolge le emozioni 
del cuore. 

Ordine	di	Difficoltà	
Nonostante la struttura a chiasmo sia 
evidente riguardo ai tre elementi di Ibn 
Ezra, possiamo individuare invece una 
struttura “in parallelo” rispetto al livello di 
difficoltà. Credere in D-o sembra 
relativamente facile, visto che, stando alle 
statistiche, la stragrande maggioranza degli 
uomini crede in un Potere più grande; più 
difficile è tradurre questo credo in azioni 
concrete. Per questo motivo i Dieci 
Comandamenti seguono questo specifico 
ordine: se riusciamo a rafforzare la nostra 
fede, saremo maggiormente in grado di 
fortificare la sincerità della nostra parola, e 
questo ci porterà a condurre la nostra vita 
in maniera appropriata. Nel nostro 
rapporto con D-o, dobbiamo rafforzare il 
nostro credo in maniera da arrivare a 
controllare la parola, che porterà a raffinare 
le nostre azioni. A questo punto, saremo in 
grado di controllare anche le nostre azioni 
verso il prossimo, il che ci porterà a 
controllare quello che diciamo, e a raffinare 
i nostri pensieri, anche quello che pensiamo 
di noi stessi. Non possiamo rispettare il 
prossimo se non rispettiamo noi stessi, e 
possiamo prendere cura di noi stessi solo 
quando riconosciamo di avere un Creatore. 

L’Ordine	Incrociato	dei	Dieci	Comandamenti	Di	Stacey	Goldman,	chabad.org	
LA TAVOLA DI SHAVUOT

BOTTA E RISPOSTA

Come mai la data di Shavu'òt non è menzionata nella Torà? 

שבועות

C
Shavuot	
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STORIA

n	 onore	 di	 Shavuot,	 giorno	
della	 dipartita	 dell’	 illustre	
maestro	 Rabbi	 Israel	 Baal	
Shem	 Tov,	 riportiamo	 qui	

uno	dei	suoi	tanti	racconti.	

  «Le	 benedizioni	 sono	
af<idate	 nelle	 tue	 mani	
(Rashi)»	

All’epoca del Baal Shem Tov, 
c’erano due sarti, reb Moshé e 
reb Yankel che vivevano nella 
città di Vilna. Essi esercitavano 
il loro mestiere in modo 
onesto e confezionavano abiti 
per i poveri del loro quartiere. 
Poiché il numero dei sarti era 
grande, i nostri due amici 
decisero di associarsi e di 
spostarsi alla ricerca di clienti. 
Andavano nei villaggi della 
regione e lavoravano duro 
dacché nella maggior parte dei 
paesini circostanti non c’erano 
sarti. Così reb Moshé e reb 
Y a n k e l r i u s c i r o n o a 
g u a d a g n a r s i d a v i v e r e , 
sebbene modestamente. Dopo 
lunghi anni di spostamenti, 
lontani da Vilna, decisero di 
tornare in città con il ricavato 
in tasca. Sulla strada del 
ritorno incontrarono un ebreo, 
un collettore delle imposte per 
conto del paritz locale, il 
signore proprietario delle 
terre di quella zona. Sembrava 
abbattuto e i due amici gli 
chiesero cosa non andasse. 
Dopo alcuni tentennamenti, si 
decise a parlare e raccontò che 
la Aiglia del nobile era in 
procinto di sposarsi e che il 
padre l’aveva incaricato di 
trovare un eccellente sarto per 
l a c o n f e z i o n e d e l l ’ a b i t o 
nuziale. Aveva fatto venire i più 
bravi professionisti della 
regione ma nessuno purtroppo 
piacque al padrone e a sua 
Aiglia. La data del matrimonio 
si avvicinava e il paritz si stava 
facendo minaccioso: se non 
ave s s e t rova to u n s a r to 
a l l ’ a l t e z z a d e l c o m p i t o , 
sarebbe stato scacciato dalla 
città e cose peggiori sarebbero 
potute accadergli. 
I due sarti si guardarono e poi 
dichiararono al l ’unisono: 
«Ottimo! Noi siamo sarti e 
possiamo cucire l’abito da 
sposa». Il collettore cominciò a 
ridere: «Voi due? Ho incontrato 
i più abili ed esperti sarti della 
regione e non sono stati in 
grado di soddisfare il gusto del 
mio padrone. Spiegatemi in 
c h e m o d o p o t r e i 
raccomandarvi presso di lui 
allorché cucite vestiti solo per 
i l popolo? Come potrete 
confezionare un abito da sposa 
che è peraltro Aiglia di un 
nobile?» 

«Lei ha ragione di essere 
dubbioso», r isposero gl i 
interessati, «tuttavia, siamo 
sicuri che la Provvidenza ci ha 
condotti Aino a qui; e poi, 
cos’ha da perdere? A noi il 
paritz sembra abbastanza 
matto da poter apprezzare il 
nostro lavoro!» Il collettore 
pensò che, in effetti, non aveva 
tanta scelta. Così presentò i 
due amici al suo padrone. 
Q u e s t i c o n c e s s e l o r o 
l’autorizzazione di creare 
l’abito da sposa. Ebbene sì, a 
lavoro eseguito, il paritz ne fu 
completamente incantato. Non 
s o l o , o r d i n ò t u t t o i l 
guardaroba per la cerimonia 
nuziale; e senza torcere il naso 
p a g ò l a u t a m e n t e i d u e 
artigiani per il loro lavoro. Fece 
chiamare il collettore per 
ringraziarlo di aver trovato dei 
sarti così bravi. Aggiunse che 
poteva tenersi il lavoro senza 
farsi crucci. 
  

*** 
Una grande mitzvà. Quando la 
m o g l i e d e l p a r i t z v i d e 
l’esultanza dei due sarti per il 
s u c c e s s o d e l l o r o 
correligionario, si rivolse al 
marito: «Ma guarda, guarda la 
gioia di questi due ebrei. Sono 
così felici che il loro amico non 
è stata scacciato via dal 
villaggio. Sono sicura che 
potrai parlar loro dell’altro 
correligionario, l’ex collettore 
che languisce in prigione. 
Forse potranno pagare il 
riscatto che tu esigi per la sua 
libertà». Il paritz chiamò i due 
amici e li informò del triste 
d e s t i n o d e l p r i g i o n i e ro , 
incarcerato con i suoi familiari 
in una cella sotterranea perché 
in debito con il paritz stesso. 
La loro prigionia durava da 
c o s ì t a n t o t e m p o c h e 
supplicavano di morire pur di 
non vivere rinchiusi. 
«Qual è l ’ammontare del 
debito?» domandarono i sarti. 
«Quattrocento rubli d’argento» 
ripose il paritz. 
Reb Moshé guardò l’amico: 
«Cosa ne pensi?» 
«Sei matto?» ribatté reb 
Yankel. «Se la somma fosse più 
ragionevole, sarei disposto a 
v e n i r e i n c o n t r o . N o n 
dimenticare che i soldi che 
possediamo sono il frutto di 
lunghi e faticosi anni di 
lavoro!» 
Reb Moshé disse: «Allora ti 
propongo questo: mettiamo un 
t e r m i n e a l l a n o s t r a 
collaborazione e dividiamoci il 
ricavato». Dopo aver diviso il 
d e n a r o , o g n u n o d i l o r o 
possedeva esattamente… 
quattrocento rubli d’argento a 
testa. Nonostante i tentativi di 

persuadere reb 
Yankel a donare 
qualcosa, questi 
rimase inAlessibile: 
non voleva dare un 
s o l o r u b l o . D i 
conseguenza reb 
Moshé versò tutti i 
quattrocento rubli 
d ’ a r g e n t o c h e 
aveva guadagnato 
col sudore della 
sua fronte. Il paritz 
afferrò il denaro e 
ordinò l’immediata 
liberazione della famiglia 
dell’ex collettore che ringraziò 
sentitamente reb Moshé. 
I due ex soci lasciarono il 
villaggio e tornarono a Vilna.  

*** 
Le benedizioni. Al suo arrivo, 
reb Yankel investì tutto il suo 
d e n a r o i n u n ’ a t t i v i t à 
commerciale che diventò ben 
presto molto Alorida. Nel 
frattempo, reb Moshé, che non 
possedeva più niente, incontrò 
l e p e g g i o r i d i f A i c o l t à a 
sopravvivere. Il suo morale era 
a terra e dovette mendicare 
per un po’ di cibo. In una delle 
volte che elemosinò un po’ di 
soldi per poter mangiare, un 
uomo d’affari gli rispose: «E io 
cosa ricevo in cambio dei soldi 
che ti dò?» 
«Le darò la mia benedizione», 
rispose reb Moshé. 
«Ma cosa vale la benedizione 
di un povero miserabile?» 
pensò l’uomo. Ciononostante, 
gli diede qualche monetina e 
reb Moshé lo benedisse. 
Quel lo stesso g iorno, le 
negoziazioni che l ’uomo 
doveva contrattare con un 
fornitore molto capriccioso si 
r ivelarono estremamente 
fruttuose. Ciò lo sorprese tanto 
che decise di cercare reb 
Moshé poco prima di un altro 
appuntamento con lo stesso 
fornitore. Così fece. Lo trovò, 
gli diede la carità, ottenne la 
b e n e d i z i o n e , s i r e c ò 
all’appuntamento e andò tutto 
liscio. E così il commerciante 
prese l’abitudine di rivolgersi 
sempre a reb Moshé prima di 
un affare importante. In pochi 
mesi la sua attività prosperò 
ancora di più Aino a farlo 
diventare considerevolmente 
ricco. 
Non aveva parlato a nessuno 
delle sue nuove consuetudini. 
Ma un giorno le condivise con i 
suoi amici. In poco tempo il 
passa-parola ebbe il suo effetto 
e la gente, anch’essa, diventò 
frequentatrice assidua di reb 
Moshé per usufruire delle sue 
benedizioni. Tutti coloro che 
venivano da lui riscuotevano 
immediato successo nella vita. 

Un giorno, due chassidìm del 
Baal Shem Tov arrivarono a 
Vilna per vedere reb Moshé. Al 
r i t o r n o ra c c o n t a ro n o a l 
maestro il fenomeno “reb 
Moshé”. Alche chiese loro di 
i n v i t a r l o a c a s a s u a , a 
Medziboz. Moshé accettò 
immediatamente la proposta 
talmente ne fu lusingato. 
Quando il tzaddìk incontrò reb 
Moshé, gli domandò: «Lei sa 
per quale ragione il dono delle 
benedizioni le è stato regalato 
dal Cielo?» Reb Moshé ripose 
che non ne aveva la minima 
idea. Allora il maestro gli 
chiese di raccontargli gli eventi 
importanti della sua vita. E 
q u e s t i g l i e l i r a c c o n t ò 
concludendo con l’episodio del 
paritz, del matrimonio di sua 
Aiglia e del denaro che lui aveva 
offerto per il riscatto del 
collettore imprigionato. 

« N o n d i c a p i ù n i e n te ! » . 
Esclamò il maestro. A partire 
da quel giorno. Il Baal Shem 
Tov insegnò la Torah a Reb 
Moshé e le preoccupazioni si 
allontanarono per sempre 
dalla sua vita. Diventò un 
grande Tzaddiìk e scrisse libri 
in materia di Kabalà. 

Le benedizioni di un semplice Ebreo 

I
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TIPOGRAFIA  

 GRAFICA 

Preventivi 
gratuiti 

TEL. 328 602 8886  
327 870 48 91

A Gerusalemme si sta scrivendo un Sefer Torà 
dedicato a tutti i bambini. Due milioni di 
bambini ne hanno già preso parte 
comprandone una lettera. 

Ora tocca a te!  
Una grande protezione per ogni bambino! 
Al costo simbolico di 1$  
E ti verrà spedito un attestato speciale a casa 
personalizzato con il tuo nome 

www.kidstorah.org 
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Cos’è Shavuot? 

Nella ricorrenza di Shavuòt si celebra il solenne giorno in cui D-o diede la Torà al popolo ebraico sul 
monte Sinai, 3327 anni fa. Tutte le anime, le nostre come quelle dei nostri antenati, assistettero all'evento 
ai piedi del monte, udendo i Dieci Comandamenti dalla voce del Sign-re stesso. Per rispettare il nostro 
patto, il primo giorno di Shavuòt ci si reca al bet haknesset (sinagoga) al Aine di seguire la lettura dei 
Comandamenti. 

Vigilia di Shavuòt - Giovedi 28 Maggio 

Al Aine di permetterci di cucinare di Mo’ed per Shabbat (di regola è permesso cucinare di Mo’ed solo per il giorno 
stesso), è necessario fare l'eruv tavshilin, la vigilia della festa, 
Si prendono due cibi cotti di almeno 30 g. ciascuno (di solito un pane intero o una matzà di Pesach ed un’altra pietanza come 
un uovo sodo, pesce, ecc.) e si recita la benedizione con la formula scritta nel Siddùr (riportata qui sotto). Questi cibi dovranno 
essere poi consumati di Shabbat. 
Si alza l’Eruv (i due cibi) e si recita la berachà seguente: 
BARUCH	ATA	ADONA-I	ELO-HENU	MELECH	HAOLAM	ASCER	KIDESCIANU	BEMITZVOTAV	VETZIVANU	AL	MITZVAT	ERUV.	
Dopo aver recitato la berachà si pronuncia il brano in aramaico o la traduzione in italiano: 
CON	QUESTO	CI	È	PERMESSO	CUCINARE,	ACCENDERE	E	FARE	TUTTO	IL	NECESSARIO	PER	LO	SHABBAT.	
Si prepari prima di Shabat un cero che possa durare 48 ore di modo da avere un fuoco acceso dalla quale accendere durante il 
moèd. 
 Prima del tramonto si accendono le candele di moèd si dice: 
1. Baruch Ata Ad-onai Elo-henu melech haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik ner Shel Yom Tov. 

2. Baruch Ata Ad-onai Elo-henu melech haolam Shehecheyanu Vekiemanu Vehighianu Lizman Hazeh. 

Durante tutta la notte di Shavuòt si usa restare svegli e recitare capitoli di Torà per riscattare l'errore 
commesso dai nostri avi che dormirono la notte precedente Shavuòt. 

Primo giorno di Shavuòt - Venerdi 29 Maggio 
E’ importante andare in sinagoga a sentire i dieci comandamenti! 

Uomini, donne e bambini hanno l’obbligo e il merito di recarsi al bet hakenesset per la lettura dei Dieci 
Comandamenti.  
 Fra le tradizioni vi è quella di preparare specialità a base di latte e derivati, in ricordo del regime 
alimentare degli israeliti nel deserto, i quali, non conoscendo le varie regole inerenti alla kasherùt, si 
astennero dal mangiare la carne. Tra l'altro, la parola chalàv (latte) ha il valore numerico di 40 equivalente 
ai 40 giorni che Mosè trascorse sul Sinai. Inoltre, dato che Shavuòt è considerato il giorno della nascita del 
popolo ebraico, esso è paragonato a un neonato che non potrebbe sopravvivere senza latte.  
Metaforicamente, i benei Israel adulti dovrebbero nutrirsi anch'essi solo di Torà, fonte di vita di ogni 

ebreo. 

Secondo giorno di Shavuòt - Shabat 30 Maggio 

Lettura	della	Torà:	Deuteronomio	14:22-16:17	e	Numeri	28:26-31  
Haftarà:	Chabakùk	2:20-3:19	

Alcune comunità recitano la preghiera di Yizkor in ricordo delle anime dei propri cari. In alcune comunità si legge la Meghillàt 
Ruth (la Storia di Rut) poiché è il giorno dell’anniversario della dipartita del re Davide, bisnipote di Ruth. Inoltre, Ruth si era 
convertita all'ebraismo con l'intenzione di applicare tutti i comandamenti della Torà. Parallelamente, il popolo ebraico si era 
anch'esso "convertito" alla legge di Hashem. La vicenda di questo illustre personaggio femminile e del suo incontro con Boaz si 
svolse nel periodo della mietitura, stagione in cui cade Shavuòt. Questa ricorrenza ha altri tre nomi. Rivestendo carattere agricolo, 
è denominata anche Chag	Hakatzìr	(festa della mietitura), Chag	Habikurìm	(festa delle primizie), e Zman	Matàn	Toratènu	(periodo 
del dono della nostra Torà - riferendosi ovviamente alla rivelazione di D-o sul Sinai).

La Guida di Shavuot
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