


E PARLÒ L’ETERNO A MOSHÉ DICENDO: ORDINA (DAI ORDINI) AD 
AHARON E AI SUOI FIGLI... (Vaiqrà 6, 1...) di seguire tutte le regole 
riguardanti i vari sacrifici ad iniziare dalla ‘olàh che dovrà essere arsa 
completamente e quindi andrà posta sul fuoco acceso dell’altare per 
rimanervi tutta la notte. 
La mattina successiva il kohen, vestito con i suoi abiti di lino, rimuoverà 
la cenere, deshen, che poi raccoglierà e porterà fuori dal campo, in 
luogo puro. E ogni mattina il kohen metterà legna nuova ed offrirà il 
sacrificio quotidiano. “Sull’altare dovrà ardere un fuoco in perpetuo 
e non si dovrà mai lasciarlo spengere”. (Vaiqrà 6, 6). 
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ה לֵאמֹר׃ צַו אֶת־אֲַהרֹן וְאֶת־בָּנָיו... וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל־מֶֹשׁ

 Qualunque sia il sacrificio, il motivo per cui venga richiesto, le 
modalità con cui si deve offrire, una cosa deve essere costante: il fuoco. Esso 
è l’elemento scelto per simbolizzare la Toràh: in un fuoco è apparso Dio a 
Moshè sul roveto; in un fuoco chiuso in una nube l’Eterno scese sul Sinai con 
le Tavole della Legge; in un fuoco Egli si posò sul Mishkan quando esso fu 
inaugurato; col fuoco si consumeranno le offerte. 
Anche nei nostri cuori deve ardere un fuoco di bene e di amore per i nostri 
simili e per l’Eterno stesso. Come quello sull’altare, il nostro fuoco non 
dovrà mai spegnersi e dovrà essere come quello, alimentato continuamente. 
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GLOSSARIO A CATENA CONCETTUALE

E se il sacrificio è shelamìm (Vaiqrà cap.3 v.1) …לָ ִמים ...וְאִם זֶבַח ְשׁ
E questa è la legge del sacrificio shelamìm (Tzav cap.7, v.11) …לָ ִמים ֹאת תוֹרַת זֶבַח הַ  ְשׁ ...וְז

Sacrificio di ringraziamento, di contentezza

Pace-saluto
SHALOM

Completo, completa 

Auguri di pronta guarigione         

SHALÈM
SHELEMÀH 

Pagare

Completare

לָ ִמים ְשׁ

לוֹם  ָשׁ

לֵמָה לֵם , ְשׁ  ָשׁ

REFUÀH
SHELEMÀH 

לֵָמה  ּ ָאה ְשׁ ְרפו

LESHALÈM 
לֵם ַשׁ לְ

LEHASHLÌM
ִלים לְהְַשׁ

SHELAMÌM

GLOSSARIO A CATENA CONCETTUALE
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INTARSI - “LA QOF DI QORBAN”

Rispondi alle domande cominciando dalla prima casella in basso a sinistra, seguendo il percor-
so delle caselle. Se le tue risposte saranno esatte nelle caselle azzurre potrai leggere il nome 
di un tipo di sacrificio:

1. Dove portavano le loro offerte gli ebrei? 
(7 lettere)
2. Come dovevano essere gli animali 
offerti? (4 lettere)
3. Le bestie potevano essere scelte tra 
bovini, capretti e ...? (7 lettere)
4. Tra i volatili potevano essere offerti...? 
(7 lettere)
5. Ti ricordi come si dice in ebraico Tenda 
della Radunanza? (8 lettere)
6. Scrivi il nome della prima parashàh di 
questo libro della Toràh (6 lettere)
7. Olocausto in ebraico (4 lettere)
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