


E DISSE L’ETERNO A MOSHÈ: “DI’ AI KOHANIM…
che anche quando si troveranno al cospetto di persone morte dovranno 
comportarsi in modo particolare: non toccare alcun cadavere per non di-
venire impuri a meno che non si tratti di un parente stretto, genitore, f igli, 
fratello, sorella non sposata. Anche in questi casi però dovranno soffrire 
con dignità e in silenzio e saranno vietate tutte le manifestazioni esteriori 
di lutto”. 
Al Kohen Gadol sarà vietato anche il contatto con i morti più cari. L’Eterno 
poi dettò le norme per la scelta della moglie: un kohen potrà sposare 
solamente una donna vergine, appartenente al popolo d’Israele mentre 
non potrà prendere in moglie né una divorziata né una vedova, né 
una straniera, né una donna di facili costumi o figlia di una unione a 
lui proibita. 
Anche nell’aspetto il kohen dovrà essere sempre impeccabile e, per non 
sminuire la sua dignità, non potrà prestare il suo servizio se con difetti  
fisici o se mutilato o malato. E, se si sarà reso impuro per qualche motivo, 
non potrà avvicinarsi all’altare né entrare nel Mishkan f intanto che durerà 
il suo stato di impurità.
Nessun estraneo alla famiglia sacerdotale potrà mangiare del cibo desti-
nato ai kohanim.
Per essere graditi all’Eterno anche gli animali portati in offerta dovran-
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ה ֱאמֹר ֶאל־הַכֹּהֲנִ ים... וַיֹּאֶמר ה׳ ֶאל־מֶשׁ

Un kohen non 
potrà prendere
in moglie...
Tutte queste norme 
sono valide anche oggi
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conterete cinquanta giorni e presenterete un’offerta farinacea di 
nuovi prodotti all’Eterno (Vaiqrà 23,15-16) e offrirete anche un sacrif icio 
di animali. Quel giorno sarà di festa solenne e ci si asterrà dal lavoro”. 
L’Eterno poi ripetè l’obbligo per i proprietari di terreni di non mietere 
un angolo del campo e di lasciare le spighe cadute durante la mietitura 
a favore dei poveri e dei forestieri.
L’Eterno continuò dicendo,“Nel settimo mese il primo del mese, 
avrete un giorno di astensione dal lavoro, ricordo del suono, sacra 
convocazione… e presenterete un sacrificio in onore del Signore 
(Vaiqrà 23,24-25). 
Ma il dieci di questo settimo mese è il giorno di Espiazione sarà per 
voi sacra convocazione, digiunerete e presenterete un sacrif icio in 
onore dell’Eterno; e non farete alcun lavoro in quel giorno perché 

nel settimo mese 
corrisponde a Tishrì

Quel giorno sarà 
di festa solenne...
Si tratta di Shavuot 
settimane (שבועות)
Questa festa, fuori di 
Israele dura due giorni, 
ambedue di festa 
solenne

il primo del mese... 
Si riferisce alla festa di 
Rosh ha shanàh (השנה 
 Sia in Israele che (ראש
altrove questa festa 
dura due giorni di festa 
solenne... ricordo del 
suono si riferisce al 
precetto del suono dello 
shofar (שופר) 

Ma... 
Questa parola “Ma” 
in ebraico akh (אך) 
accentua il carattere 
particolarmente solenne 
e severo di Yom Kippur.

il giorno di 
Espiazione... 
qui vengono sancite le 
mitzvot relative a Yom 
Kippur יום הכפורים o
יום כפור
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Evidenzia con lo stesso colore il nome di ciascuna festa, la sua durata, la data, la scritta in ebraico 
e l’immagine.

LE CORRISPONDENZE

Pesach 1 giorno 1-2 Tishrì פסח

Sukkot 7 (+1) giorni 15-22 Nissan  שבועות

Yom Kippur 1(+1) giorni 10 Tishrì ראש השנה

Shavu'ot 2 giorni 6-7 Sivan סוכות

Rosh ha-shanàh 8 (+1) giorni 15-23 Tishrì יום כפור
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