
Lettura dinamica con cenni al midrash
approfondimenti, giochi e attività

Bemidbàr-Numeri, è il quarto libro del Pentateuco, 
in ebraico Torah. Secondo la tradizione ebraica, 

ogni Sabato ne viene letta una parte, 
parashàh
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BEMIDBÀR – NUMERI: il termine ebraico Bemidbàr si traduce in italiano con 
l’espressione ‘nel deserto’. In realtà questo libro si chiama anche chumàsh 
ha-pequdìm, il libro dei conteggi; in italiano si chiama ‘Numeri’. Infatti si 
apre con un censimento e torna più volte sul concetto di numero. Il racconto 
si articola con le istruzioni sull’organizzazione dell’accampamento, la 
HGKARAGF=�<A�G?FMF9�<=DD=�<G<A;A�LJA:Ƥ�=�AD�DGJG�GJ<AF=�<A�E9J;A9��KA�KGÌ=JE9�
sulla distribuzione dei compiti attribuiti a ciascuno, cominciando dai 
Kohanim. Il popolo è in cammino verso la terra promessa, Eretz Israel. È 
necessario ribadire le regole di purezza perché si mantenga degno di questo 
<GFG�� !D� NA9??AG� DG� HGJJƐ� <A� >JGFL=� 9� HGHGD9RAGFA� F=EA;@=� =� <AÏ;GDLƐ� <9�
KGKL=F=J=�;@=�FGF�K=EHJ=�?DA�=:J=A�9ÌJGFL=J9FFG� AF�EG<G�;GJJ=LLG��*A:=DDA�
irriducibili e contestatori causeranno l’ira dell’Eterno e, per questo, tutto il 
popolo dovrà vagare per 40 anni nel deserto prima di raggiungere la meta. 
Il libro si conclude con la visione della Terra in lontananza e con le tappe 
toccate per raggiungerla.

Anche in questo volume, come nei primi tre (Bereshit, Shemot, Vaiqrà) 
il libro propone a bambini e ragazzi, la lettura del testo biblico con un 
riadattamento rigorosamente fedele all’originale. Viene riproposta la 
tecnica dell’ipertesto con note, chiarimenti e glosse. L’intento è quello, non 
solo di insegnare la storia biblica, ma di fornire, attraverso la letteratura 
midrashica e i commenti dei saggi, chiavi di lettura variegate e strumenti di 
approfondimento e comprensione. Al termine di ogni parashàh è riportato 
il riferimento all’haftaràh da leggere. A seguire nuovi giochi, quiz, attività 
inviteranno il nostro giovane lettore ad attualizzare gli insegnamenti, che 
di volta in volta vengono impartiti, attraverso la ricostruzione, la ricerca, la 
spiegazione, sentendosi coinvolto in prima persona.

€ 20,00
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per ragazzi
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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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L’Eterno parlò a Moshè dicendo: “FAI IL CENSIMENTO DEI FIGLI 
DI GHERESHON ANCHE LORO SECONDO LE  CASE PATERNE E LE 
FAMIGLIE FRVÇ� FRPH�KDL� JL»� IDWWR� FRQ� L� GLVFHQGHQWL� GHL� íJOL� GL�4HKDW��
FRQWDQGR�JOL�XRPLQL�GDL�WUHQWD�DL�FLQTXDQWD�DQQL�GL�HW»��(VVL�VL�RFFXSHUDQQR�
GHO�WUDVSRUWR�GHOOH�WHQGH�H�GHOOH�FRSHUWXUH�IDWWH�GL�SHOOH�GL�WDFKDVK��3RL�
IDUDL� OD� VWHVVD� FRVD� FRQ� L� íJOL� GL�0HUDUÇ� FKH� VL� RFFXSHUDQQR� LQYHFH� GHO�
WUDVSRUWR�GHOOH�VWDQJKH��GHOOH�FRORQQH�H�GHOOH�EDVL�r�
0RVKÃ�HG�$KDURQ�UHJLVWUDURQR�WXWWL�L�/HYLLP�GDL�WUHQWD�DL�FLQTXDQWD�DQQL��
L� 4HKDWWLWL� HUDQR� GXHPLOD� VHWWHFHQWRFLQTXDQWD� ��������� L� *KHUHVKRQLWL�
GXHPLODVHLFHQWRWUHQWD� �������� H� L� 0HUDULWL� WUHPLODGXHFHQWR� ���������
FRPSOHVVLYDPHQWH�RWWRPLODFLQTXHFHQWRWWDQWD���������
8QD� YROWD� UHJLVWUDWL� WXWWL�� Op(WHUQR� ULFRUGÍ� D� 0RVKÃ� FKH� OH� SHUVRQH�
FROSLWH� GD� tzara’at� R� FKH� VL� HUDQR� UHVH� LPSXUH� SHU� TXDOFKH� PRWLYR��
GRYHYDQR� HVVHUH� DOORQWDQDWH� GDOOpDFFDPSDPHQWR�� 3RL� ULEDGÇ� DOFXQH�
QRUPH�ULJXDUGDQWL�LO�IXUWR��LO�IDOVR�JLXUDPHQWR�H�OpLQJDQQR�H��D�SURSRVLWR�
GL� LQJDQQR�� VSLHJÍ�FRPH�GRYHYD�FRPSRUWDUVL�XQ�XRPR�FKH�VRVSHWWDYD�
LO�tradimento da parte della moglie��HJOL�GRYHYD�FRQGXUOD�DO�FRVSHWWR�
GHO�.RKHQ�FKH�OpDYUHEEH�PHVVD�DOOD�SURYD�IDFHQGROH�EHUH�XQpDFTXD�DPDUD�
DSSRVLWDPHQWH�SUHSDUDWD��$�VHFRQGD�GHJOL�HIIHWWL�FKH�OD�EHYDQGD�DYUHEEH�
DYXWR�VX�GL�OHL��LO�VDFHUGRWH�VWDELOLYD�VH�L�VRVSHWWL�GHO�PDULWR�HUDQR�IRQGDWL�
R�VL�WUDWWDYD�VRODPHQWH�GL�JHORVLD�
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tzara’at 
È una malattia 
della pelle non ben 
conosciuta che è 
tradotta spesso con 
lebbra (cfr. Vaiqrà , 
Parashàh di Tazrìa’)

tradimento da 
parte della moglie
La donna sospettata 
di adulterio si dice 
SOTÀH ʤʨʥʹ. Sia la 
Mishnàh che il Talmud 
dedicano all’argomen-
to un intero trattato

ʺʲʸʶ



3RL� Op(WHUQR� VSLHJÍ�
D� 0RVKÃ� FRPH�
GRYHYD� FRPSRUWDUVL�
FKL� VFHJOLHYD� GL�
HVVHUH� nazìr�� GRYHYD�
DVWHQHUVL� GDO� EHUH�
YLQR� R� TXDOVLDVL�
EHYDQGD� GHULYDWD�
GDOOD� YLWH�� SHUVLQR�
PDQJLDUH�XYD��GDO�WDJOLDUVL� L�FDSHOOL�H�GDOOpDFFRVWDUVL�DG�XQ�PRUWR�DQFKH�
VH�VL�WUDWWDYD�GL�XQ�SDUHQWH�VWUHWWR�SHU�WXWWR�LO�WHPSR�LQ�FXL�VL�GLFKLDUDYD�
QD]ÇU��7UDVFRUVR�WDOH�SHULRGR�HJOL�DYUHEEH�RIIHUWR�OD�VXD�FKLRPD�LQVLHPH�
DG�XQ�VDFULíFLR�DOOpLQJUHVVR�GHOOp2KHO�0RpHG��
/p(WHUQR�SDUOÍ�D�0RVKÃ�GLFHQGR��q3DUOD�DG�$KDURQ�H�L�VXRL�íJOL�H�GÇ�ORUR��
FRVÇ�EHQHGLUHWH�L�íJOL�Gp,VUDHOH�GLFHQGR�ORUR�
Ti benedica l’Eterno e ti custodisca.
Faccia brillare l’Eterno  il Suo volto verso di te e ti doni grazia.                                                        
Rivolga l’Eterno il Suo volto verso di te e ti conceda pace. Essi 
LQYRFKHUDQQR�LO�0LR�QRPH�VXL�íJOL�Gp,VUDHOH�H�,R�OL�EHQHGLUÍr��
�%HPLGEDU�����������
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Nazir ʸʩʦʰ
Era colui che decideva 

spontaneamente di 
dedicarsi, per un periodo 
di tempo, ad una vita più 
pura e lontana dai piaceri. 
Da quando non esiste più 
il Bet ha Miqdash, non si 
può più fare questo voto 

(nazireato)

Ti benedica...
 È uso dei genitori 

mettere la mano sul capo 
dei propri figli durante 

la benedizione 

Rivolga l’eterno 
il Suo volto...

 Se l’Eterno volge il volto 
verso di noi, esprime la 

Sua benevolenza; il Suo  
nascondimento indica la 

Sua ira
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SECONDO TE

�&KH�FRVD�WL�KD�FROSLWR�GL�SLÔ�LQ�TXHVWD�SDUDVK»K"

5DFFRQWD�OpHSLVRGLR�H�VSLHJD�LO�SHUFKÄ��

)UDVH����������
/D�VROX]LRQH�GHO� UHEXV� WL�DLXWHU»�D� ULVSRQGHUH�DOOD� VHJXHQWH�GRPDQGD�� qD�TXDOH�PRPHQWR�VL�
SUHSDUD�RJJL�LO�.RKHQ�WRJOLHQGRVL�OH�VFDUSH�H�IDFHQGRVL�ODYDUH�OH�PDQL�GD�XQ�/HYL"
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