PROMEMORIA E ISTRUZIONI ESSENZIALI IN
PREPARAZIONE A PESACH
HAG‘ALÀ – KASHERIZZAZIONE DEGLI UTENSILI
Istruzioni pratiche per compiere la kasherizzazione degli utensili - hag‘alà:
- Non utilizzare l’utensile che si vuole kasherizzare per 24 ore. Pulirlo bene.
- Predisporre una pentola sufficientemente grande per immergervi gli utensili da
kasherizzare. La pentola può essere Chametz (sia di carne che di latte) a
condizione che non sia stata utilizzata nelle ultime 24 ore.
- Riempire la pentola d’acqua e portare ad ebollizione. Inserire uno alla volta gli
utensili, facendo attenzione che entrino completamente nell’acqua (anche in
più passaggi) e che l’acqua continui a bollire.
- Sciacquare in acqua fredda l’utensile kasherizzato.
- Se si deve kasherizzare un utensile più grande, come una pentola, portarla ad
ebollizione e introdurre dentro l’acqua un altro utensile (come un mestolo);
quando l’acqua bolle di nuovo, si faccia fuoriuscire l’acqua attraverso il
mestolo su tutta la superficie esterna (anche in più passaggi).
- La suddetta proceduta è valida per utensili di metallo, non di ceramica o
terracotta. Non è possibile nemmeno kasherizzare le teglie da forno.
Una guida audiovisiva pratica alla procedura sarà diffusa prossimamente.
TEVILAT KELIM – IMMERSIONE DI UTENSILI NUOVI
Oggetti nuovi metallici o di vetro necessitano normalmente della tevilàt kelim, ovvero
dell’immersione nel mikwè. Nell’impossibilità di farla in questi giorni si usino i
propri oggetti sottoposti a hag‘alà (nel caso dei metalli) o si regalino gli oggetti nuovi
a un non ebreo. Nel momento in cui gli oggetti diventano di proprietà di un non ebreo
potranno essere presi in prestito e utilizzati. La donazione si può fare anche on line,
p.e. all’indirizzo https://mechiraskeilim.com/

VIGILIA DI PESACH - MARTEDÌ 7 APRILE
ü Pulizia: Nella giornata di martedì vanno completate le pulizie della casa, in
modo da poter compiere la sera la Bedikàt Chamètz (Ricerca del Chamètz).
ü La sera dalle 20.11 si compie la Bediqat Chametz, recitando all’inizio la
benedizione “al bi’ur chamètz”. Alla fine si recita la formula del Bittùl
Chamètz (annullamento) che si trova all’inizio delle haggadòt e che va letta
anche in italiano.
VIGILIA DI PESACH - MERCOLEDÌ 8 APRILE
ü Dalle 5.27 (o 5.12): Digiuno dei primogeniti. Verranno comunicati gli orari per
seguire sui social i festeggiamenti per la fine della lettura di un trattato di
Talmud, partecipando ai quali si può interrompere il digiuno. È anche
opportuno studiare per conto proprio nei giorni precedenti un tratto di Mishnà,
lasciando l’ultimo brano per il mattino di Mercoledì. All’indirizzo
https://bit.ly/3dOwMzt è disponibile testo e spiegazione vocale del trattato di
Ta‘anit.
ü Ore 10.36 Termine massimo per mangiare il chametz. Da quel momento è
proibito sia il chametz che l’azzima (che non si mangia già dalla mattina e che
può essere mangiata solo nel momento del Sèder).
ü Entro le 11.53 Bi‘ur Chamètz, eliminazione del chametz. Si può bruciare in
balcone o eliminarlo in altro modo. Si recita quindi di nuovo la formula
completa del Bittul Chamètz che si trova all’inizio delle haggadòt (includere
ogni luogo, come casa fuori città, negozi, cassetto del tempio).
ü Entro le 11.53 Vendita del Chamètz. Compilare i moduli reperibili
all’indirizzo
https://www.romaebraica.it/image/catalog/pagine/delegachametz.docx
ü Il taglio di capelli e barba va fatto preferibilmente entro le 13:00, dopo lo si
può fare da soli o con barbiere/parrucchiere non ebreo. Le unghie si possono
tagliare di pomeriggio.
ü Nel pomeriggio entro le 19:20 si fa l’ ‘Eruv tavshilìn: si prendono due cibi (ad
esempio un’azzima e un uovo sodo) e si recita la benedizione e la formula che
si trova all’inizio delle haggadot. E’ preferibile che ognuno lo faccia per la
propria famiglia, ma nel caso si faccia l’‘erùv anche per altre persone che non
sono in grado di farlo da sole, si faccia così: si consegnino i cibi ad una
persona presente in casa (che abbia già compiuto 12/13 anni) che sollevandoli

(all'incirca 10 cm) ne prende possesso a nome delle altre persone e dopo averli
ripresi in mano, si reciti la benedizione e la formula. È opportuno consumare i
cibi messi da parte per l'‘erùv durante lo Shabbàt.
ü Impiegare i momenti prima dell’entrata della festa per salutare e fare gli auguri
ad amici e parenti isolati. Dal momento in cui entra Mo‘èd è proibito l’uso dei
mezzi elettronici e digitali salvo che per comprovate necessità di salute.
Consultare un rabbino per ogni situazione. Parimenti va consultato un rabbino
per quanto riguarda l’uso delle medicine, dopo aver sentito il proprio medico
sulla loro necessità; non prendere mai decisioni autonome per la loro
sospensione. Le domande sulle medicine vanno fatte in anticipo rispetto a
Pesach per aver tempo per comprarle (quelle che servono o gli eventuali
sostituti).
ü Alle 19:20 si accendono i lumi della festa con la relativa benedizione (lehadlìq
ner shel Yom Tov). Si prepari anche un lume che rimanga acceso fino a tutto
Venerdì da cui accendere il fuoco per cucinare. I lumi vanno accesi anche la
sera di Giovedi (lehadlìq ner shel Yom Tov) e il Venerdi prima delle 19:20
(lehadlìq ner shel Shabbat), sempre da fuoco già acceso.
Tutte le istruzioni per il Seder di Pesach sono reperibili all’indirizzo
http://www.archivio-torah.it/feste/pesach/

Link Haggadòt Online
Morashà - La nostra Haggadà (per bambini)

https://bit.ly/2X5RFzZ

Morashà - Haggadà Traslitterata

https://bit.ly/3bKy9gx

Chi non è in grado di leggere la Haggadà in maniera completa, troverà una Haggada
ridotta e traslitterata a questo indirizzo
https://bit.ly/3azHJCL

