
per ragazzi

ANNA COEN • MIRNA DELL’ARICCIA

shemot - esodo
SHEMÒT - ESODO: gli ebrei sono in Egitto, numerosi come le stelle del 
cielo ma ridotti in schiavitù. Moshè, incaricato da Dio li libererà e, tra 
eventi gravi e meravigliosi, diverranno un ‘popolo’, riceveranno le 
Tavole della Legge e si dirigeranno verso la Terra di Canaan, promessa 
dall’Eterno. Il libro si conclude con la costruzione del Santuario mobile 
che seguirà il popolo nel suo lungo viaggio.

Anche in questo volume, come nel primo, Bereshìt, il libro propone 
a bambini e ragazzi la lettura del testo biblico con un riadattamento 
rigorosamente fedele all’originale. Con il metodo dell’ipertesto si sono 
inseriti note, chiarimenti, glosse. Al termine di ogni parashàh sono 
riportati approfondimenti tratti dai commenti degli antichi Maestri, 
dalle interpretazioni dei Saggi e dalla Letteratura Midrashica.

A seguire viene proposta ai lettori una serie di attività e giochi che 
servono ad arricchire la materia trattata, invitando alla rilettura, alla 
rielaborazione e all’interpretazione personale.

I richiami all’interno del testo, nelle loro varie forme, gli approfondimenti, 
i giochi, le attività, sono tesi a raggiungere l’obiettivo di far sentire il 
lettore soggetto attivo nel racconto biblico, orientandosi nello spazio e 
nel tempo della narrazione, di stimolarne lo spirito critico, di indirizzarlo 
a cercare più risposte possibili per la spiegazione di un evento o di un 
comportamento, guardando gli eventi da vari punti di vista.

L’intento è quello non solo di insegnare la storia biblica, ma di educare 
al gusto di saperne di più, scoprendo i valori universali della Toràh.

Shemòt - Esodo, è il secondo libro del Pentateuco,
in ebraico Torah. In accordo alla tradizione ebraica,

     ogni Sabato ne viene letta una parte, 
       parashah 
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Lettura dinamica con cenni al midrash
approfondimenti, giochi e attività

LA MIA TORAH                 

Le autrici, Anna Coen e Mirna Dell’Ariccia, con grande esperienza in campo 
didattico, hanno insegnato per lunghi anni alla scuola ebraica di Roma; sempre 
impegnate nella preparazione di materiale didattico di vario tipo, sono attive nel 
dialogo interreligioso e nella presentazione della cultura ebraica nelle scuole, nelle 
biblioteche, in corsi di formazione. Ma il loro impegno maggiore è stato quello 
di rendere piacevole lo studio della Torah.
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abitando con lei, è obbligato a sposarla e, se 
il padre non volesse dargliela in moglie, dovrà 
pagare una somma come risarcimento.

Norme relative ai doveri nei confronti 
dello straniero, della vedova e dell’orfano

• Non ingannare né far soff rire lo straniero 
perché stranieri foste in terra d’Egitto.

• Non opprimere e non umiliare la vedova 
e l’orfano. 

Conferma dell’obbligo di servire unicamente il 
Signore che concederà salute e protezione nella 
conquista e nel possesso della terra e divieto di 
fare sacrifi ci ad altre divinità

• Non pronunciare il nome di divinità straniere.

Norme relative alla giustizia, ai giudici e alla 
testimonianza

• Portare rispetto ai giudici e ai capi del popolo.

• Non divulgare notizie false.

• Non essere complice dei malvagi
testimoniando per loro in maniera ingiusta.

• Non seguire la maggioranza per fare il male.

• Non accettare mai doni per farsi corrompere.

• Non essere parziale in una causa anche se  
a favore di un povero.
 

Norme di solidarietà tra esseri umani:
• Ricondurre al prossimo, anche se nemico,  
un suo animale smarrito.

• Aiutare il prossimo, anche se nemico, a far 
rialzare un suo animale che si è accovacciato 
sotto il peso che trasporta. 

MISHPATIM

Shemòt cap.23, v.4-5

Shemòt cap.22, v.21,22

Shemòt cap.22, v.20; cap.23, v.9
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Quando Moshè riferì al popolo tutte le parole del Signore e 
tutte le Sue leggi, il popolo con voce unanime gridò: “Tutto 
quanto ha detto il Signore, noi lo eseguiremo”. Moshè 
scrisse tutte le parole del Signore; il giorno dopo, di buon 
mattino, eresse un altare ai piedi del monte e innalzò dodici 
monumenti secondo le dodici tribù di Israele. (Shemot 
cap.24 v.3-4).
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