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 טו ב'שבט סדר
 

Introduzione al Seder di Tu b’Shevat  

Di rav Sylvia Rothschild  

Tu b'Shevat, il 15 di Shevat (sommando il valore delle lettere tet e vav abbiamo 15) è stata 
scelta dai rabbini della Mishnà come data che segnava il momento in cui si sarebbero 
stabilite le tasse sulla frutta degli alberi; in quanto data di mezzo inverno avrebbe assunto il 
significato di vedere più chiaramente in quale anno il frutto sarebbe stato maturo, al fine di 
stabilire la decima. Economia, ambiente, obblighi verso la comunità e culto religioso sono 
intrecciati perché i prodotti dati da Dio sono riconosciuti e apprezzati, e alcuni vengono 
"restituiti a Dio" per l'uso dei sacerdoti e dei poveri. 
"Ci sono quattro capodanni: il primo di Nisan è l'inizio dell'anno per i re e le festività. Il primo 
di Elul è l'inizio dell'anno per gli animali della decima. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon dicono 
che le decime degli animali sono al primo di Tishri. Il primo di Tishri è l'inizio dell'anno per il 
conteggio degli anni, per stabilire gli anni sabbatici, per i Giubilei, per la semina e per gli 
ortaggi. Il primo di Shevat è l'inizio dell'anno per gli alberi, dice Beit Shammai, ma Beit Hillel 
dice che è il quindici di quel mese” (Talmud Rosh Hashanà 2a) 

 
Dopo la distruzione del secondo Tempio venne a mancare un sistema rituale per prendere le 
decime e Tu B'Shevat diminuì di importanza. Nel XVI secolo i mistici di Tzfat svilupparono un 
Seder per celebrare questa festività e i doni che gli alberi ci danno: cibo, ombra e riparo. 
  
Anche i primi sionisti trovavano Tu b'Shevat importante e compivano celebrazioni e 
processioni con frutta nei kibbutzim e nei villaggi. Piantare alberi divenne una tradizione 
significativa, in particolare nei primi tempi, con la messa a dimora di alberi di eucalipto per 
drenare le paludi e renderle abitabili. 
  

 
"Ecco i giorni verranno, dice il Signore ... … E rimetterò Israele  il mio popolo nella sua 
condizione primitiva: costruiranno le città, vi abiteranno,  pianteranno  vigne e berranno il loro 
vino, faranno dei frutteti e ne godranno il prodotto. Io li collocherò stabilmente nel loro paese 
e non saranno più divelti dal loro paese che Io ho dato loro, dice il Signore tuo Dio" (Amos 9: 

14-15) 
 
 

ים ְוָׁש֖תּו   בּו ְוָנְָֽט֣עּו ְכָרִמָ֔ ים ְנַׁשּמֹו֙ת ְוָיָׁשָ֔ י ִיְׂשָרֵאל֒ ּוָב֞נּו ָעִרִ֤ ְוַׁשְבִּת֘י ֶאת־ְׁש֣בּות ַעִּמ֣
ם: טוֶאת־ֵייָנָ֑ ְכ֖לּו ֶאת־ְּפִריֶהָֽ ֹות ְוָאָֽ א  ם ְוָעׂ֣שּו ַגּנָ֔ ם ְול ֹ֨ ים ַעל־ַאְדָמָתָ֑ ּוְנַטְעִּת֖

יָך:  ר ְיהָֹוָ֥ה ֱאֹלֶהָֽ ם ָאַמ֖ ִּתי ָלֶהָ֔ ל ַאְדָמָת֙ם ֲאֶׁשר ָנַת֣  ִיָּנְָֽתׁ֜שּו ֗עֹוד ֵמַעִ֤
 

L’albero della campagna produrrà il suo frutto e la terra darà il suo prodotto: essi dimoreranno 
in sicurezza sulla loro terra e riconosceranno che Io sono il Signore, quando spezzerò le sbarre 
del loro giogo e li libererò dalle mani di coloro che li hanno ridotti in servitù. (Ezechiele 34:27) 
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ֶרץ֙  ה ֶאת־ִּפְר֗יֹו ְוָהָאֹ֨ ץ ַהָּׂשֶד֜ ןְוָנַת֩ן ֵעֹ֨ ָיְָָֽֽד֞עּו   ִּתֵּת֣ ַטח ְוָֽ ם ָלֶבָ֑ ּו ַעל־ַאְדָמָת֖ ּה ְוָהיָ֥ ְיבּוָלָ֔
ם: ים ָּבֶהָֽ ְבִדָ֥ ים ִמַּי֖ד ָהע ָֽ ַּצְלִּתָ֔ ם ְוִהֹ֨ י ְיהָֹו֗ה ְּבִׁשְבִר֙י ֶאת־מ ֣טֹות ֻעָּלָ֔ י־ֲאִנ֣  ִּכָֽ

 
Viene mostrato il primo piatto del Seder. Ha frutta con buccia o guscio che non possono  
essere mangiati, ad esempio gli  agrumi, il cocco, le noci, le mandorle e il melograno. Nel 
periodo invernale ci ripariamo con strati di abiti e la terra è ricoperta di neve. Questi frutti 
simboleggiano la stagione invernale e, come in noi, il centro vulnerabile del sé è coperto e 
protetto dalla conchiglia o dalla buccia, così per raggiungere le nostre anime ci vuole tempo 
e pazienza. Per i mistici di Tzfat questi frutti rappresentano il mondo del sé fisico. Prima di 
assaggiare il frutto diciamo la benedizione: 

  
 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

 

Tu sei fonte di benedizione, Signore nostro Dio, sovrano dell’universo, che hai creato il frutto 
dell’albero. 

Una storia dalla tradizione: 
Un giorno, Honi, l’uomo che faceva i cerchi, stava camminando sulla strada e vide un vecchio 
piantare un carrubo. Honi chiese all'uomo "quanto tempo ci vorrà perché questo albero faccia 
frutto?" E l'uomo rispose "settanta anni". Honi gli chiese "E pensi che vivrai altri settant'anni 
per mangiare il frutto di questo albero?" L'uomo gli rispose "Non lo farò. Ma quando sono 
nato in questo mondo ho trovato molti alberi di carrubo piantati dai miei genitori e nonni. 
Proprio come loro hanno piantato alberi per me, sto piantando alberi per i miei figli e nipoti 
in modo che possano mangiare il frutto di quegli alberi". 

Per noi, l'ebraismo è come quel carrubo, piantato dalle generazioni prima di noi e da 
loro curato in modo che gli alberi fossero in buona salute e buoni per noi da usare. Anche il 
nostro ebraismo è stato curato dalle generazioni precedenti, così che è stato conservato e 
sviluppato, radicato e cambiato. Anche noi abbiamo l'obbligo di prenderci cura del nostro 
ebraismo, di mantenerlo in vita e di mantenerlo utile. 
 
Un insegnamento dalla Torà: 
"Quando assedierai una città per molto tempo, combattendo contro di essa per occuparla, 
non distruggere i suoi alberi colpendoli con la scure, perché solo i suoi frutti potrai mangiare, 
ma l’albero non lo dovrai tagliare; Infatti è forse l’albero del campo come un uomo che a causa 
tua può ritirarsi in un luogo fortificato? Soltanto l’albero che tu saprai non essere albero da 
frutto potrai tagliarlo e costruirci strumenti da assedio contro la città nemica, finché essa non 
sarà caduta.” (Deuteronomio 20: 19-20) 
 

י־תָ   יָה ְלתָ ֣צּור ִּכָֽ ם ָעֶל֣ ִהָּלֵחֵ֧ ְ ים לָֽ ים ַרִּב֜ יתֶאל־ִעי֩ר ָיִמֹ֨ א־ַתְׁשִחִ֤ ּה ל ָֽ    ֶאת־ֵעָצּ֙ה   ְפָׂש֗
ּנּו  י ִמֶּמ֣ ן ִּכִ֚ ַח ָעָלי֙ו ַּגְרֶזָ֔ א ִלְנּד ִ֤ ה ָלב ָ֥ ץ ַהָּׂשֶדָ֔ ָאָד֙ם ֵע֣ י ָהָֽ ת ִּכִ֤ א ִתְכר ָ֑ ל ְוא ֖תֹו ל ֣ ת אֵכָ֔

ֹור: כ ץ אֲ  ִמָּפֶנ֖יָך ַּבָּמצָֽ ק ֵע֣ ית ַר֞ ֹו ַתְׁשִח֖ ּוא א תָ֥ ֲאָכל֙ הָ֔ ץ ַמָֽ י ל א־ֵעִ֤ ע ִּכ֣ ֶׁשר־ֵּתַד֗
ּה:  ד ִרְדָּתָֽ ה ַעָ֥ ה ִעְּמָךָ֛ ִמְלָחָמ֖ ָּת ּוָבִנ֣יָת ָמ֗צֹור ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר־ִהו֙א ע ָׂשֵ֧  ְוָכָרָ֑
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La prima coppa: succo/vino bianco  

Il liquido bianco rappresenta l'inverno, il chiarore è il chiarore del cielo, il bianco della neve, il 
freddo della stagione. Rappresenta l'inizio stesso del tempo, la luce primordiale in cui Dio 
divise la luce dalle tenebre, prima della creazione del sole e della luna.  

Ricordiamo a noi stessi che gli alberi e gli umani sono collegati e che possiamo imparare dalla 
necessità di proteggere gli alberi da frutto che dobbiamo anche proteggere il nostro mondo: 
quando un albero che porta frutti viene abbattuto, il suo gemito va da un capo all'altro del 
mondo, ma non si sente alcun suono. (Pirkei de-R Eliezer 34) 

La tradizione halakhica (tradizione legale ebraica) si concentra sulla lettura pratica del verso. 
Sulla base di questo versetto, i rabbini estesero la proibizione della distruzione senza motivo 
degli alberi a un divieto generalizzato contro lo spreco, noto come bal tashchit, "Non 
distruggere". Secondo Maimonide (Mishnè Torà, Leggi dei Re 6:10 ): "Questa è la legge non 
solo per gli alberi, ma chiunque rompa contenitori, strappi vestiti, distrugga un edificio, fermi 
un pozzo, o sprechi cibo, viola il divieto di 'non distruggere'" 

 

Tu sei fonte di benedizione 
Signore nostro Dio, sovrano 
dell’universo, che hai creato il 
frutto della vigna. 

ֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא  ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֵֽ
ֶפן:  ְּפִרי ַהָּגֵֽ

 

 

Il mandorlo fiorisce 
e il sole dorato splende, 
uccelli su ogni tetto 
dipingono (benedicono) l’arrivo della festa. 
Tu bishvat è arrivato 
(è) la festa degli alberi. 
Tu bishvat è arrivato 
(è) la festa degli alberi. 
La terra esclama  
il tempo di piantare alberi è arrivato  
ogni persona prenda un albero  
procederemo con le vanghe  
Tu bishvat è arrivato… 
 

ֵקִדיָּה ּפֹוַרַחת,  ַהשְּׁ

ז זֹוַרַחת. ש ּפָּ מֶׁ שֶׁ  וְּׁ

ל ַגג ִרים ֵמרֹאש כָּ  ִצּפֳּ

ג: חָּ ת ּבֹוא הֶׁ רֹות אֶׁ ַבשְּׁ  מְּׁ

ט ִהִגיַע  בָּ נֹות! –ט”ּו ִּבשְּׁ ִאילָּ  ַחג הָּ

ט ִהִגיַע  בָּ נֹות –ט”ּו ִּבשְּׁ ִאילָּ  ַחג הָּ

ַשַּוַעת: ץ מְּׁ רֶׁ אָּ  .הָּ

ַטַעת! ה ֵעת לָּ  ִהִגיעָּ

ד ִיַטע ֹּפה ֵעץ, חָּ ל אֶׁ  כָּ

ִאִתים ֵנֵצא חֹוֵצץ:  ּבְּׁ

ט ִהִגיַע  בָּ נֹות! –ט”ּו ִּבשְּׁ ִאילָּ  ַחג הָּ

ט ִהִגיַע  בָּ נֹות –ט”ּו ִּבשְּׁ ִאילָּ  ַחג הָּ
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Viene mostrato il secondo piatto del Seder. Contiene frutta con noccioli o semi che non 
possono essere mangiati, come la pesca, la prugna, l'avocado, il dattero, l'oliva, la ciliegia, 
l'albicocca e il mango. Questi frutti simboleggiano la primavera. In primavera perderemo i 
nostri indumenti protettivi e lasceremo che il sole ci scaldi. Ma sentiamo ancora il bisogno di 
proteggere una parte di noi nel profondo, e questo è rappresentato dal nocciolo all'interno 
del frutto che a volte si dice rappresenti la durezza del nostro ego. Per i mistici di Tzfat 
questi frutti rappresentano il mondo del sé emotivo. 

 
 

Prima di assaggiare il frutto diciamo la benedizione: 
 

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

 

Tu sei fonte di benedizione Signore nostro Dio, sovrano dell’universo, che hai creato il frutto 
dell'albero. 
 
 
Storia dalla Tradizione: “nell'ora in cui creò la prima persona, Dio mostrò all'uomo gli alberi 
nel Giardino dell'Eden e disse: ‘Vedi le mie opere, quanto sono belle, ora tutto ciò che ho 
creato, l’ho creato per il tuo beneficio, pensa a questo e non corrompere e distruggere il Mio 
mondo, perché se lo distruggi, non c'è nessuno che lo ripristini dopo di te.’" (Ecclesiaste Rabbà 
7:28) 
 
Shimon bar Yochai pensò che  "se porti un alberello nelle tue mani, e qualcuno ti dice che il 
Messia si avvicina, prima pianta l’alberello e poi vai a  salutare il Messia". (Avot d’Rebbe 
Natan 31b) 

 
Un insegnamento dalla Torà:  

 

ה:  יחּו:  ַצִַּ֭דיק ַּכָּתָמָ֣ר ִיְפָרָ֑ח ְּכֶאֶֶ֖רז ַּבְּלָבנָֹ֣ון ִיְׂשֶּגֵֽ ְׁשַ֭תּוִלים ְּבֵבָ֣ית ְיֹהָוָ֑ה ְּבַחְצרֶֹ֖ות ֱאֹלֵהָ֣ינּו ַיְפִרֵֽ  
ּו:  ֲעַנִּנָ֣ים ִיְהיֵֽ ֹו:  עֶֹ֖וד ְינּובָּ֣ון ְּבֵׂשיָבָ֑ה ְּדֵׁשִנֶ֖ים ְוַרֵֽ ֹלא־ַעְוָלָָ֥תה ּבֵֽ י־ָיָׁשָ֣ר ְיֹהָוָ֑ה צּ֝וִרִ֗י ְוֵֽ ְלַַ֭הִּגיד ִּכֵֽ  

 
Il giusto fiorirà come la palma; crescerà come un cedro in Libano. Piantati nella casa del 
Signore, fioriscono negli atri del nostro Dio. Ancora daranno frutti in vecchiaiapingui e 
rigogliosi saranno; in guisa da render manifesto che retto è il Signore, la mia Roccia, e che 
presso di Lui non vi è ingiustizia. (Dal Salmo 92) 

 

La seconda coppa: bianco con un po' di rosso mescolato 

Il Midrash (Vayikra Rabba 25: 3) suggerisce che uno dei modi in cui impariamo a camminare 
sul sentiero di Dio sia piantare alberi. Ogni albero ospita uccelli, insetti, altre piante e 
organismi. Un albero è un mondo a sé. Ogni vola che piantiamo un albero, stiamo 
essenzialmente salvando un mondo. Quindi possiamo vedere che Tu b'Shevat è una festa di 
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tikkun olam (riparazione del mondo). Per i mistici kabbalistici di Tzfat, il bianco è la scintilla 
della santità divina, il rosso è la fiamma della vita che sta iniziando a crescere in quella scintilla. 

 

Tu sei fonte di benedizione Signore 
nostro Dio, sovrano dell’universo, che 
hai creato il frutto della vigna. 

ֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא ְּפִרי  ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֵֽ
ֶפן:  ַהָּגֵֽ

 

Ci poniamo alcune domande su come stiamo riparando il nostro mondo: 
 

Qual è il mio rapporto con la terra e il posto in cui vivo? Come posso influenzarlo e come mi 
influenza? 

 
Qual è il mio rapporto con la Terra di Israele? Come posso influenzarla e come mi influenza? 

 
 

Si mostra il terzo piatto del seder: questi frutti sono commestibili sia dentro che fuori, come 
uva, fico, uva passa, mela, pera, carruba. Rappresentano l’estate e la nostra vicinanza a Dio 
e agli altri perché non abbiamo bisogno di protezione nelle nostre buone relazioni. A volte 
manteniamo un guscio protettivo intorno a noi stessi, a volte sviluppiamo una forza dentro 
di noi, ma speriamo di trovare un momento in cui non abbiamo bisogno di queste 
protezioni. 
 

 

Una storia dalla tradizione: una storia su R. Ishmael e R. Akiva che stavano camminando per 
le strade di Gerusalemme accompagnati da un certo uomo. Una persona malata li fronteggiò 
e chiese loro: "Maestri, ditemi, come farò a guarire?" Essi risposero: "prendi una certa erba e 
sarai guarito". L'uomo che li aveva accompagnati disse: "Ditemi miei insegnanti, chi  ha colpito 
la persona con la malattia?" Essi gli risposero: "È stato il Santo Benedetto". Lui  chiese: “Allora 
perché vi state occupando di qualcosa che non vi riguarda? Dio lo ha colpito, perché lo state 
guarendo? ”I rabbini gli chiesero: “qual è il tuo lavoro? ”E lui disse: “Sono un coltivatore del 
terreno, puoi vedere la falce nella mia mano”. I rabbini chiesero: “Chi ha creato il terreno? Chi 
ha creato la vigna?” E lui rispose: “il Santo Benedetto ha fatto questo”. I rabbini chiesero 
“Allora perché ti stai occupando di qualcosa che non ti riguarda? Dio l'ha creato e tu ne mangi 
la frutta." L’uomo rispose: “ma non vedi la mia falce? Se non fossi uscito e non avessi arato la 
terra, potato gli alberi, compostato e diserbato la terra, essa non avrebbe prodotto nulla!” I 
Rabbini gli risposero: “Sei uno sciocco. Non hai sentito il verso ‘Per quanto riguarda gli esseri 
umani, i loro giorni sono come l'erba’ (Ps103)?. Un albero se non viene concimato, potato e 
diserbato intorno, ecc. non crescerà bene e se non viene annaffiato, morirà. Così anche il 
corpo umano è un albero, un'erba curativa è il concime e il medico è il coltivatore del terreno”. 
(Midrash Samuel 4 citato in Sefer ha’Haggadà da Bialik) 
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Prima di assaggiare il frutto diciamo la benedizione 

 
 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ:
 

Tu sei fonte di benedizione Signore nostro Dio, sovrano dell’universo che hai creato il frutto 
dell’albero.  

 

La terza coppa: rosso mescolato con un po' di bianco  

Un insegnamento della Torà: Osserverai dunque i precetti del Signore tuo Dio, percorrendo le 
Sue vie e venerandolo,  poiché Iddio ti porterà in una buona terra, in un paese irrigato da corsi 
d'acqua, dove sorgenti e acque sotterranee sgorgano a valle e a monte, un paese di grano  e 
di orzo, di uva, di fichi e di melograni; terra di olivi e di miele; una terra nella quale non 
mangerai  pane scarso, non ti mancherà nulla in essa; una terra le cui pietre sono di ferro, e 
dalle cui colline puoi scavare l'ottone. Mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore tuo Dio, per 
la buona terra che Dio ti ha dato. (Deuteronomio 8: 6-10) 

ֹו: ז  ה א תָֽ יו ּוְלִיְרָאָ֥ ֶכת ִּבְדָרָכ֖ יָך ָלֶלָ֥ ַמְרָּתָ֔ ֶאת־ִמְצֹ֖ות ְיהָֹו֣ה ֱאֹלֶהָ֑ י ְיהָֹו֣ה   ְוָׁש֣ ִּכִ֚
ים  ְצִאָ֥ ת י ָֽ ִים ֲעָינ ֙ת ּוְתה מ ָ֔ ֶרץ ַנֲ֣חֵלי ָמָ֔ ה ֶאִ֚ ֶרץ טֹוָבָ֑ יֲאָ֖ך ֶאל־ֶא֣ יָך ְמִבָֽ ֱאֹלֶהָ֔

ר: ח ה ּוָבָהָֽ ֶפן ּוְתֵאנָ֖  ַּבִּבְקָע֖ ה ְוֶגָ֥ ָרָ֔ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשע  ֶמן ֶאִ֤ ֶרץ־ֵזָ֥ית ֶׁש֖ ֹון ֶאָֽ ה ְוִרּמָ֑
ׁש:   ּוְדָבָֽ

 

 

ה:    ְׁשַ֭תּוִלים ְּבֵבָ֣ית ְיֹהָוָ֑ה ְּבַחְצרֶֹ֖ות ֱאֹלֵהָ֣ינּו ַצִַּ֭דיק ַּכָּתָמָ֣ר ִיְפָרָ֑ח ְּכֶאֶֶ֖רז ַּבְּלָבנָֹ֣ון ִיְׂשֶּגֵֽ
יחּו:  ּו: ַיְפִרֵֽ ֲעַנִּנָ֣ים ִיְהיֵֽ ֹלא־ עֶֹ֖וד ְינּובָּ֣ון ְּבֵׂשיָבָ֑ה ְּדֵׁשִנֶ֖ים ְוַרֵֽ י־ָיָׁשָ֣ר ְיֹהָוָ֑ה צּ֝וִרִ֗י ְוֵֽ ְלַַ֭הִּגיד ִּכֵֽ

ֹו : ַעְוָלָָ֥תה ּבֵֽ  
 

Il giusto fiorirà come la palma; crescerà come un cedro in Libano. Piantati nella casa del 
Signore, fioriscono negli atri del nostro Dio. Ancora daranno frutti in vecchiaiapingui e 
rigogliosi saranno; in guisa da render manifesto che retto è il Signore, la mia Roccia, e che 
presso di Lui non vi è ingiustizia. (Dal Salmo 92) 

 
 

Tu sei fonte di benedizione Signore 
nostro Dio, sovrano dell’universo, che 
hai creato il frutto della vigna. 

ֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא ְּפִרי  ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֵֽ
ֶפן:  ַהָּגֵֽ
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Consigli da un albero,  

Caro amico, 
Stai in piedi fiero 

Affonda le tue radici profondamente nella Terra 
Rifletti la luce di una fonte più grande 

Pensa a lungo termine 
Ramificati 

Ricorda il tuo posto tra tutti gli esseri viventi 
Abbraccia con gioia le stagioni che cambiano 
Perché ognuna produce la sua abbondanza 

L'energia e la nascita della primavera 
La crescita e la soddisfazione dell'estate 

La saggezza di lasciar andare le foglie in autunno 
Il riposo e il tranquillo rinnovamento dell'inverno 

Senti il vento e il sole 
E deliziati della loro presenza 
Guarda la luna che ti illumina 

E il mistero delle stelle di notte. 
Cerca il nutrimento dalle cose belle della vita 

Piaceri semplici 
Terra, aria fresca, luce 

Sii contento della tua bellezza naturale 
Bevi molta acqua 

Lascia che le tue membra oscillino e danzino nella brezza 
Sii flessibile 

Ricorda le tue radici 
Goditi la vista!    (di Ilan Shamir) 

 
 

Si mostra il quarto piatto del seder: al posto della frutta il quarto piatto contiene semi che 
possono essere piantati dai partecipanti. Prezzemolo o crescione possono essere piantati per 
essere utilizzati a Pesach. 

Questo rappresenta lo spirito puro, le nostre speranze per il futuro, i nostri sé più alti. 

Possa la Tua Volontà che gli alberi i cui frutti abbiamo mangiato e benedetto si adempiano 
con la forza di prosperare e crescere durante l'anno che verrà. 

 

La quarta coppa: è interamente rossa. Simboleggia la pienezza della vita, il rosso è il colore 
della primavera in Israele quando fioriscono papaveri rossi e ranuncoli rossi. Rappresenta il 
più alto livello di creazione, la fiamma rossa della vita che domina completamente la luce 
bianca degli inizi primordiali. Rappresenta la maturità e la fertilità della nostra terra. 
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Tu sei fonte di benedizione Signore 
nostro Dio, sovrano dell’universo, che 
hai creato il frutto della vigna. 

ֶלְך ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא   ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֵֽ
ֶפן :ְּפִרי ַהָּגֵֽ  

רחמנא מלכא דעלמא מריה דהאי פיתא בריך    

brich rachamana malka d'alma ma'arey d'hai pita  

("benedetto è il misericordioso, sovrano del mondo, creatore di questo pane".) 

 

Per il futuro 
Piantando alberi all'inizio della primavera, 
creiamo un posto dove gli uccelli cantino 

in futuro. Come lo sappiamo? 
Stanno cantando qui ora. 

Non c'è altra garanzia 
che  quel canto ci sarà sempre.  (di Wendell Berry) 

 

Necessario per un seder di Tu B’Shvat 

FRUTTA 

1 ° piatto - frutta con guscio o buccia non commestibile, ad es. agrumi, kiwi, banana 

2 ° piatto - frutta con nocciolo o semi non commestibili - ad es. oliva, pesca, avocado 

3 ° piatto - frutti che sono completamente commestibili - ad es. uva, mela, fichi 

4 ° piatto - pacchetti di semi per la semina - ad es. Prezzemolo da usare al tempo di Pesach 

 

SUCCO O VINO 

Succo d'uva rosso e bianco / vino 

1 ° bicchiere - succo d'uva o vino bianco per rappresentare l'inverno 

2 ° bicchiere - succo o vino bianco mescolato con un po' di rosso  

3 ° bicchiere - succo o vino per lo più rosso mescolato con un po' di bianco  

4 ° bicchiere - succo o vino tutto rosso 

Le sette specie per le quali la Torà elogia Israele: grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e datteri 

 

Pacchetti di semi di prezzemolo/crescione e un po' di terreno di coltura e bicchieri di plastica per farli 
crescere    traduzione di Eva Mangialajo Rantzer  2019, revisione 2020 


