Parashat Vayikra: Sacrificio, Avodà, Preghiera
come ci relazioniamo ad essi e come ci relazioniamo a Dio?

1.
Perché la lettera Alef nella parola Vayikra, proprio la prima parola nel libro del Levitico è scritta
più piccola delle altre?
• • Più piccola, suggerisce il Ba'al Turim, perchè fa riferimento a l’umiltà di Mosè, una lezione
etica. Mosè desiderava usare la parola, Vayikar, e accadde che minimizzasse la sua
importanza soprattutto in relazione ad altri profeti. Dio non lo avrebbe permesso. Quindi è
stata raggiunta una sorta di compromesso. Dio ha insistito sulla parola Vayikra, ma Mosè ha
ridotto le dimensioni dell'alef. (Jacob ben Asher 1269-1343 Germania e Spagna)
• • La voce di Dio, per così dire, è stata ascoltata solo da Mosè all'interno dei confini del
mishkan/Tabernacolo e non al di fuori di esso. Dio è in grado, per così dire, di "contenere" la
presenza divina nell'universo per lasciare spazio alla natura e agli umani.
• •  משה אל ויקראE (DIO) CHIAM_O’ MOSE’ — Tutte le comunicazioni orali di Dio a Mosè, siano
esse introdotte da  דברo da  אמרo da  צוsono state precedute da una chiamata (per prepararlo
per la prossima comunicazione) ... È un modo di esprimere affetto, il modo usato dagli angeli
ministri quando si affrontano l'un l'altro, come si dice (Isaia 6: 3) "E uno chiamò l'altro [e disse:
Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti]". Ai profeti delle nazioni del mondo, tuttavia, Dio
rivelò Dio stesso in un modo che la Scrittura descrive con un'espressione normalmente usata
per indicare eventi di carattere casuale e di impurità, come si dice, (Numeri 23: 4) “e A Dio
capitò di incontrare ( )ויקרBalaam ”(il termine ויקר, dalla radice, קרה, è collegato a  ֶמ ְק ִרהche
indica “possibilità”, “occorrenza”, e ha anche il significato di “impurità”, per analogia con
Deuteronomio 23: 11: ( )לילה מקרה טהור יהיה לאcf. Bereishit Rabbà 52:5). (Rashi)
• • La ragione per cui l'alef appare diminuita nella prima parola del Libro di Levitico è nascosta dal
fatto che le due parole ebraiche vayikra e vayikeir - "chiamato" e "intercettato" - sono così
simili. Solo una singola lettera (e una silenziosa) distingue un'esperienza dall'altra. Pertanto,
insegnano i nostri saggi, l'alef è piccola proprio per richiamare la nostra attenzione sul fatto
che abbiamo una scelta.
• Vedremo/ascolteremo/leggeremo l'alef nella nostra esperienza o non riusciremo a riconoscere
ciò che è proprio di fronte (e tutt'intorno) a noi?
• La nostra scelta è se capiremo che la nostra vita è intenzionale o un incidente, per determinare
se crediamo che le cose accadano e basta o che accadano per una ragione. Ma per la piccola,
silenziosa alef, non è così chiaro. (Aaron Bisno)

2.
I primi sette capitoli di questo libro delineano il complesso sistema di sacrifici offerto dal
sacerdozio israelita. Troviamo descrizioni non solo sui diversi tipi di offerte, ma anche sui diversi
"gradi" di offerte in modo che nessuno sia escluso dalla partecipazione agli antichi riti dei
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sacrifici. Eppure la Torà dice poco sull'aspetto di questi riti o su ciò che è accaduto quando un
individuo ha portato un'offerta. Inoltre, non sappiamo cosa sia stato detto durante il rituale e se
sia stato detto qualcosa.
Il rito sacrificale è anche un'affermazione teologica sulla concezione di Dio dei nostri antenati.
Scrivendo sulle offerte sacrificali, il professor Nahum Sarna afferma: "Dio desidera sacrifici non
per il bisogno di sostentamento, ma per il desiderio di devozione e amicizia dei fedeli". È questa
intuizione che ci aiuta a capire la connessione tra sacrificio e preghiera. Entrambe sono forme di
Avodà, servizio di Dio. (Mark Greenspan)
3.
Levitico 1:1-2
(1) L'Eterno chiamò Mosè dalla tenda di
riunione e gli parlò dicendogli così: (2)
“Parla ai figli di Israele e dì loro: ‘Quando
qualcuno di voi presenterà un sacrificio al
Signore, presenterete questo vostro
sacrificio traendo la bestia dagli animali
domestici, dai bovini e dagli ovini. …’”

׳ב׳(א) וַיִּ קְ ָ֖רא-׳א:ויקרא א
אֶ ל־מֹ ֶ ֶׁ֑שה וַיְ דַ ֵבֵּ֤ר יְ הוה֙ אֵ ָ֔ליו מֵ אֹֹ֥ הֶ ל
מֹועֵ ָ֖ד לֵאמֹֹֽ ר׃ (ב) דַ ֵּ֞ ֵבר אֶ ל־בְ נֵ ֵּ֤י
יִּ ְשראֵ ֙ל וְ אמַ ְר ָּ֣ת אֲ לֵהֶָ֔ ם א ָ֗דם
ִּ ֹֽכי־יַקְ ִּ ֹ֥ריב ִּמכֶ ֶּ֛ם ק ְרבָ֖ן ַ ֹֽליהוֶׁ֑ה
ּומן־הַ ָ֔צ ֹאן
ִּ ִּ֙מן־הַ בְ הֵ ָ֗מה ִּמן־הַ בקר
תַ קְ ִּ ָ֖ריבּו אֶ ת־ק ְרבַ נְ ֶ ֹֽכם׃

4. Midrash Aggadà, [Terumà]
Perché volevano l'intero rituale del Tabernacolo? Il popolo disse al Santo e Benedetto “Sovrano
dell'universo, i sovrani di tutte le nazioni hanno una tenda, un tavolo, una menorà, offerte di
incenso. Ogni monarca ha bisogno di quei rituali nel loro regno. Tu sei il nostro Sovrano, il
nostro Redentore, il nostro Salvatore: non dovresti avere tutti questi rituali di monarchia in
modo che tutte le nazioni del mondo sappiano che sei il nostro Sovrano?” Il Santo Benedetto
rispose: “Coloro che sono in carne e ossa hanno bisogno di tutto questo, ma io non ne ho
bisogno. Non ho bisogno di cibo o bevande e non ho bisogno di luce. I miei servitori possono
testimoniarlo; il sole e la luna che illuminano tutta la terra ottengono la loro luce da Me.”
Comunque il popolo continuò a supplicare, così Dio alla fine disse loro “Miei figli, se la pensate
così, allora fate come volete, ma dovete farlo solo secondo le mie istruzioni. Costruitemi come
casa, come è scritto, ‘e mi costruiranno un santuario’ (Esodo 25: 8) - anche un candeliere, un
tavolo e un altare su cui offrire incenso."
5. Guida per i perplessi: 3: 32: 2
Molti precetti nella nostra Legge sono il risultato di un percorso simile adottato dallo stesso
Essere Supremo. È, cioè, impossibile passare all'improvviso da un estremo all'altro: è quindi
impossibile per l’uomo, in accordo con la propria natura, interrompere improvvisamente tutto
ciò a cui è stato abituato. Ora Dio mandò Mosè a trasformare [gli Israeliti] in un regno di
sacerdoti e in una nazione santa (Esodo 19: 6) per mezzo della conoscenza di Dio. ... Agli Israeliti
fu comandato di dedicarsi al servizio di Dio; .... Ma l'usanza generalmente diffusa in quei tempi
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tra tutti gli uomini, e la modalità generale di adorazione in cui venivano educati gli Israeliti,
consisteva nel sacrificare gli animali in quei templi che contenevano determinate immagini,
inchinarsi a quelle immagini e bruciare incenso dinnanzi a loro; le persone religiose e ascetiche
erano a quei tempi persone dedicate al servizio nei templi eretti alle stelle, come abbiamo
spiegato. Fu in accordo con la saggezza e il piano di Dio, come mostrato in tutta la Creazione,
che Dio non ci comandò di arrenderci e di interrompere tutti questi usi nel servizio; poiché
obbedire a un simile comandamento sarebbe stato contrario alla natura dell'uomo, che
generalmente si attacca a ciò a cui è abituato; a quei tempi avrebbe fatto la stessa impressione
che farebbe un profeta al giorno d’oggi se ci chiamasse al servizio di Dio e ci dicesse nel suo
nome che non dovremmo pregare Dio, non digiunare, non cercare l'aiuto di Dio nei momenti
bui; che dovremmo servire Dio nel pensiero, e non con alcuna azione. Per questo motivo Dio
permise che questo tipo di servizio continuasse; trasferì al suo servizio ciò che in precedenza
era servito come adorazione di esseri creati e di cose immaginarie e irreali e ci comandò di
servire Dio allo stesso modo; vale a dire, per costruire a Dio un tempio; comp. "E mi
costruiranno un santuario" (Esodo 25: 8); far erigere l'altare al nome di Dio; offrire i sacrifici a
Dio; inchinarsi a Dio e bruciare incenso davanti a Dio. Dio ci ha proibito di fare qualsiasi di
queste cose a qualsiasi altro essere. (Maimonide, 1135-1204, Spagna Egitto)
6. Nachmanide contro Maimonide sul sacrificio
Le sue dichiarazioni sono assurde. “Fanno guarire superficialmente le grandi ferite"* (cioè
forniscono una risposta superficiale a un problema difficile) e rendono "disgustoso il tavolo del
Signore" limitandone l'uso per placare i malvagi e gli sciocchi. Ma la Torà afferma che essi (i
sacrifici) sono "cibo dell'offerta fatta dal fuoco per un dolce sapore" (e quindi hanno un valore
intrinseco e non il semplice ruolo polemico di abolire le concezioni distorte). Inoltre, questo non
curerà il concetto egiziano perverso ma piuttosto lo migliorerà. I malvagi egiziani adoravano
l'Ariete e il Toro (montone e toro) perché attribuivano a questi animali poteri speciali e quindi
non li mangiavano. Ora, se fossero offerti in sacrificio a Dio, ciò conferirebbe il massimo onore e
distinzione, e questo è ciò che effettivamente fanno…. Per contrastare quell'idea distorta,
sarebbe più appropriato mangiare con gioia gli stessi animali che considerano proibiti e
abominevoli (cioè non offrirli sull'altare né spruzzare il loro sangue su di esso, ma
semplicemente consumare gli animali santi per loro, negando la loro sacralità e il potere
divino).
Nahmanide sostiene inoltre che se i sacrifici fossero limitati alla guerra contro l'idolatria, i primi
sacrifici avrebbero dovuto sorgere dopo l'avvento dell'idolatria. Tuttavia, questo è contraddetto
dalla Torà in questo modo:
Ecco, quando Noè e i suoi tre figli uscirono dall'arca - non c'erano Caldei o Egiziani nel mondo offrì sacrifici che soddisfacevano Dio come afferma la Torà "E il Signore accolse l’odore
propiziatorio" (Gen 8:21 ), e di conseguenza Dio disse nel suo cuore: "Non maledirò più la terra,
per amor dell'uomo". Allo stesso modo: “E Abele, portò dei primogeniti del suo gregge e delle
loro parti più grasse. Il Signore gradì Abele e le sue offerte” (Gen. 4: 4), sebbene a quel tempo
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non vi fosse traccia di idolatria nel mondo ... Inoltre, i sacrifici sono descritti come: “Il sacrificio
destinato ad essere arso per Me, odore grato, osservate di offrire a Me nel suo tempo” (Num.
28: 2). È impensabile che non abbiano alcun beneficio o scopo se non l'eliminazione
dell'idolatria dai suoi insensati seguaci.
...
Una logica più accettabile è quella esposta nel modo seguente: Vedendo che la condotta umana
è espressa nel pensiero, nel linguaggio e nell'azione, Dio ha istituito che una persona che ha
commesso una trasgressione e offre un sacrificio, vi porrà le mani, a simboleggiare l'atto di fare
una confessione, come promemoria del potere abusivo della parola, e bruciare con il fuoco le
viscere e i reni, che sono gli organi del pensiero e della lussuria e le gambe, simbolo delle mani e
dei piedi umani, strumenti che servono all'uomo in tutte le sue attività. E il sangue sarà
spruzzato sull'altare, rappresentando il suo sangue vitale. Tutto ciò dovrebbe fargli capire che
avendo peccato contro Dio con il suo corpo e la sua anima, avrebbe meritato di farsi versare il
sangue e di bruciare il suo corpo. Tuttavia, Dio nella sua infinita misericordia, accetta questo
sostituto per un'espiazione, e il suo sangue al posto suo, i suoi organi principali al posto dei
suoi, le porzioni (del sacrificio mangiato dai sacerdoti) in modo da sostenere gli insegnanti della
Torà affinché possano pregare per lui. Di conseguenza, il sacrificio quotidiano viene offerto a
causa delle masse che sono costantemente coinvolte nella rete del peccato. Questa spiegazione
è plausibile e fa appello alla mente anche come le esposizioni dell’Haggadà. Tuttavia, nel
contesto della verità (mistica), i sacrifici contengono misteri nascosti ... (da Nechama Leibowitz
Iyyunei Torà)

7. Vayikra Rabbà 22:8

(500-700)

Il rabbino Pinchas nel nome del rabbino Levi dichiarò:
questo è paragonabile al figlio di un re che si era allontanato
ed era abituato a mangiare carne non kasher. Il re dichiarò:
“Che mangi sempre al mio tavolo e da solo diventerà disciplinato"
. Allo stesso modo, poiché Israele era connesso all'idolatria
in Egitto e avrebbe portato i suoi sacrifici ai demoni caprini,
come è scritto (Levitico 17: 7) “Così non offrirete più i vostri
sacrifici ai demoni” riferito agli shedim a cui sacrificavano
(Deuteronomio 32:17) "e sacrificavano per gli shedim", e
quegli shedim si riferiscono ai demoni caprini, come è detto,
(Isaia 13:21) "e i capri [demoni] vi pranzeranno." E avrebbero
fatto sacrifici in luoghi alti e punizione li avrebbero colpiti, il
Santo benedetto Egli disse: "Che offrano sacrifici davanti a me
in ogni momento nella tenda dell'incontro e saranno separati

ח׳:ויקרא רבה כ״ב
(ח) ַרבִּ י פִּ נְ חס בְ שֵ ם ַרבִּ י לֵוִּ י
אמַ ר משל לְ בֶ ן מֶ לְֶך שֶ גַס לִּ בֹו
עליו וְ היה למֵ ד ֶלאֱכֹ ל בְ שַ ר
 אמַ ר הַ מֶ לְֶך זֶה,ּוט ֵרפֹות
ְ נְ בֵ לֹות
יִּ הְ יֶה ת ִּדיר עַל שֻׁ לְ חנִּ י ּומֵ עַצְ מֹו
 כְך לְ פִּ י שֶ היּו,]הּוא נדּור [גדור
הּוטים אַ חַ ר עֲבֹודַ ת
ִּ ְיִּ ְשראֵ ל ל
יאים
ִּ ִּכֹוכבִּ ים בְ ִּמצְ ַריִּ ם וְ היּו ְמב
 ִּדכְ ִּתיב,ק ְרבנֵיהֶ ם ל ְַשעִּ ִּירים
 וְ ל ֹא יִּ זְבְ חּו עֹוד אֶ ת:) ז,(ויקרא יז

 וְ אֵ ין ְשעִּ ִּירים,זִּבְ חֵ יהֶ ם ל ְַשעִּ ִּירים
dall'idolatria e saranno salvati". Questo è il significato di
ciò che è scritto (Levitico 17: 3-7): “Qualunque uomo della
 שֶ ֶנ ֱאמַ ר (דברים,אֵ ּלּו אֶ ּלא שֵ ִּדים
casa di Israele che scanni un animale bovino o ovino o
 וְ אֵ ין, ַו ִּיזְבְ חּו לַשֵ ִּדים:) יז,לב
caprino … e non lo presenti alla porta della tenda della radunanza per
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offrire un sacrificio al Signore davanti al tabernacolo del
Signore, … e quell’uomo sarà reciso di mezzo al suo popolo
… in modo che non offrano più i loro sacrifici ai demoni
delle capre con cui vogliono stare".

 שֶ ֶנאֱמַ ר,שֵ ִּדים אֵ ּלּו אֶ ּלא ְשעִּ ִּירים
ּושעִּ ִּירים יְ ַרקְ דּו
ְ :) כא,(ישעיה יג
 וְ היּו מַ קְ ִּריבִּ ין ק ְרבנֵיהֶ ם,שם
בְ ִּאּסּור במה ּופ ְֻׁרענֻׁיֹות באֹות
 אמַ ר הַ קדֹוש ברּוְך הּוא,ֲעלֵיהֶ ם
יִּ הְ יּו מַ קְ ִּריבִּ ין לְ פנַי בְ כל עֵת
 וְ הֵ ן,ק ְרבְ נֹותֵ יהֶ ן בְ אֹ הֶ ל מֹו ֵעד
נִּ פְ ר ִּשים מֵ עֲבֹודַ ת כֹוכבִּ ים וְ הֵ ם
 ִּאיש: הֲדא הּוא ִּדכְ ִּתיב,נִּ יצֹולִּ ים
.'ִּאיש ִּמבֵ ית יִּ ְשראֵ ל וגו

8. Sacrifico o preghiera o qualcos’altro?
Isaia 1:10-14 (10) Ascoltate la parola del
Signore, capi di Sodoma; prestate orecchio
all’insegnamento del nostro Dio, popolo di
Gomorra! (11) "Che me ne faccio di tutti i
vostri sacrifici?" Dice il Signore. “Sono
sazio di olocausti, di montoni, e di adipe di
animali ingrassati, non desidero altro
sangue di tori, di agnelli e di capri. (12)
Quando voi venite a presentarvi davanti a
Me, chi richiede questo da voi, che
calpestiate i miei cortili? (13) Non
continuate a recarmi offerte vane, incenso
che Mi è in abominio, a indire riunioni
festive nel capo mese e nel Sabato. Io non
posso sopportare iniquità accompagnata a
riunioni nel Santuario. (14) Io ho in odio i
vostri capi mese e le vostre feste; Mi sono
di fastidio; non posso sopportarli.

ִּש ְמעֹ֥ ּו ְדבַ ר־יְ הוָ֖ה קְ צִּ ינֵ ָּ֣י ְסדֶֹׁ֑ ם הַ אֲ זִּ ֶּ֛ינּו
)ֹלהינּו עַ ֹ֥ם עֲמֹ ֹֽרה׃ (יא
ָ֖ ֵ ֱתֹורת א
ֹ֥ ַ
הוה
ָ֔ ְֹאמר י
ָּ֣ ַ ה־ּלי רֹ ב־זִּבְ חֵ יכֶם֙ י
ֵּ֤ ִּ למ
יאים
ֶׁ֑ ִּ ילים וְ ֵ ָּ֣חלֶב ְמ ִּר
ָ֖ ִּ ֵש ַבֶּ֛עְ ִּתי עֹ לֹ֥ ֹות א
תּודים ֹ֥ל ֹא
ָ֖ ִּ וְ ַ֨ ַדם פ ִּ ִ֧רים ּוכְ ב ִּ ֶּ֛שים וְ ַע
ח ֹֽפצְ ִּתי׃ (יב) ִּ ָּ֣כי ת ָ֔ ֹבאּו לֵר ָ֖אֹות פנֶׁ֑י
ִּמי־בִּ ֵ ֹ֥קש ֶּ֛ז ֹאת ִּמי ְֶדכֶ ָ֖ם ְרמֹֹ֥ ס חֲצֵ ֹֽרי׃
ת־שוְ א
ָ֔ ַתֹוסיפּו הבִּ יא֙ ִּמנְ ח
ִָּ֗ (יג) ָּ֣ל ֹא
֙קְ טִֹ֧ ֶרת תֹועֵבֶּ֛ה ִּ ָ֖היא ִּ ֶׁ֑לי חֵֹּ֤ דֶ ש וְ שַ בת
קְ ָּ֣ר ֹא ִּמקְ ָ֔רא ל ֹא־אּוכַ ֹ֥ל ָ֖אוֶן ַועֲצ ֹֽרה׃
(יד) ח ְדשֵ יכֶ ֵּ֤ם ּומֹועֲדֵ יכֶם֙ שנְ ָּ֣אה
יתי נְ ֹֽש ֹא׃ע
ִּ נַפְ ָ֔ ִּשי היֹ֥ ּו עלַ ָ֖י לטֶֹׁ֑ ַרח נִּ לְ ֵ ָ֖א

9.
Hosea 6:6

ו׳ הושע:ו׳

(6) Giacché onestà desidero e non sacrifici,
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conoscenza del Signore più degli olocausti.

(ו) ִּ ֶּ֛כי ֶחֹ֥סֶ ד חפַ ָ֖צְ ִּתי וְ ל ֹא־זֶׁ֑בַ ח וְ ַ ֹ֥דעַת
ֹלהים מֵ עֹ לֹֽ ֹות׃
ָ֖ ִּ ֱא

10. Devarim Rabbà 5:3 (c 900 e.v.)
(3) Questo è ciò che dice la Scrittura. “La pratica dell’umanità e della giustizia è preferibile,
dinnanzi al Signore, al sacrificio”. (Prov. 21:3) La Scrittura non dice, “tanto quanto il sacrificio”,
ma “più del sacrificio”. Perché ciò? Laddove i sacrifici potrebbero funzionare solo all’interno del
Tempio, fare ciò che è buono e giusto è richiesto dentro e fuori dal Tempio. Altra opinione:
mentre i sacrifici potrebbero espiare solo peccati accidentali e non intenzionali, gli atti di
rettitudine e giustizia espiano anche i peccati intenzionali. Altra opinione: i sacrifici sono offerti
solo dall’umanità, quando invece Dio stesso è obbligato a praticare giustizia e rettitudine. Altra
opinione: mentre i sacrifici sono significativi solo in questo mondo, rettitudine e giustizia
resteranno pietre angolari anche nel mondo a venire. Rabbi Shmuel ben Nachmani dice:
Quando il Santo Benedetto il Suo Nome dice a Natan (I Cronache 17:3-5): “Va’ e di’ al Mio servo
Davide: così ha detto il Signore: ‘Non sarai tu a costruirmi una casa in cui Io abiti; infatti non ho
mai abitato in alcuna casa dal giorno in cui trassi Israele dall’Egitto fino a oggi, ma sono
passato da una tenda all’altra, da un padiglione all’altro’”.
11. È stato affermato: il rabbino Jose figlio del rabbino Hanina ha dichiarato: La Tefillà (la
preghiera di Amidà) è stata istituita dai Patriarchi. Il rabbino Giosuè, figlio di Levi, afferma: La
Tefillà fu istituita per sostituire i sacrifici quotidiani. È stato insegnato in conformità con il
rabbino Jose figlio di Hanina e in conformità con il rabbino Giosuè figlio di Levi.
È stato insegnato in accordo con il rabbino Jose ben (figlio di) Hanina: Abramo istituì la tefillà del
mattino, come dice: "Abramo si recò verso il luogo dove era già stato davanti al Signore”
(Genesi 19:27) e ‘stare’ significa essere in preghiera, come è detto, “Allora stette Pinechas e
pregò". (Salmi 106: 30) Isacco istituì la tefiillà del pomeriggio, come è detto: "Isacco era uscito a
meditare nei campi verso sera" (Genesi 24:63) e "meditazione" significa preghiera, come è
detto: “Preghiera di un misero che langue ed esprime i suoi pensieri davanti al Signore”. (Salmi
102: 1) Giacobbe istituì la preghiera della sera, come dice: “E si imbattè (wa-yifga') nel luogo”,
(Genesi 28:11) e pegi'ah significa preghiera, come è detto: “E tu non pregare per questo popolo
non innalzare per loro suppliche e preghiere, né chiedere intercessione presso di Me, (tifga').”
(Geremia 7:16) (Berachot 26b)
12. Avodà
Simone il giudice fu tra gli ultimi membri della Grande Assemblea. Diceva: "Il mondo si basa su
tre cose: sulla Torà, sull'Avodà e su atti di amorevole gentilezza". - (Pirkei Avot 1: 2) 200 e.v.
Finché il servizio del Tempio è mantenuto, il mondo è una benedizione per i suoi abitanti e le
piogge scendono in stagione. ... Non esiste un servizio (Avodà) più amato dal Santo del servizio
del Tempio. (Avot D’rabbi Natan, Capitolo 4) (7-900 a.C.)
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Ci è stato insegnato: “amate il Signore vostro Dio e servitelo con tutto il vostro cuore"
(Deuteronomio 11:13). Quale servizio (Avodà) è quello con il cuore? È la preghiera. (-TB Ta'anit
2a ) (5-700 e.v.)

13. Rav Assi ha detto che i bambini piccoli iniziatno i loro studi di Torà con Levitico e non con la
Genesi perché i bambini piccoli sono puri e i sacrifici spiegati in Levitico sono puri, quindi i puri
studiano il puro (Levitico Rabbà 7: 3) c.500 e.v.
14. riflessioni
Come moderno popolo ebraico lottiamo con il significato della preghiera: perché pregare? Dio
ascolta o risponde alle nostre preghiere? Immagina quanto sia più complesso comprendere il
significato e il significato del sacrificio! Dal tempo di Caino e Abele gli altari sono costruiti come
veicoli di sacrificio e comunicazioni con Dio. A questo proposito Israele non era così diverso dai
suoi vicini. Il popolo di Israele ereditò un sistema di adorazione che prevedeva l'offerta di
animali e altri alimenti a Dio. La seconda metà dell'Esodo è dedicata alla costruzione del
Tabernacolo, un grande complesso in cui queste offerte sarebbero state portate. I primi
numerosi capitoli del Levitico insieme a grandi sezioni di Numeri e Deuteronomio sono quindi
dedicati ai tipi di offerte che devono essere portate a Dio dall'individuo, dalla comunità e dal
sacerdozio.
I saggi arrivarono a riferirsi a questo tipo di adorazione come Avodà. Secondo Simone il Giudice,
sommo sacerdote nel IV secolo a.e.v.., il mondo si basa su tre cose: "Torà, Avodà e Gemilut
Hasadim". Dato il ruolo di Simone come sommo sacerdote nel tempio di Gerusalemme, è ovvio
che per lui avodà era il rito sacrificale del Tempio. Il giudaismo si basava su tre pilastri:
l'apprendimento degli insegnamenti di Dio, l'adorazione attraverso il sacrificio, la gentilezza.
Quando leggiamo le parole di Simone dal Pirkei Avot ci rendiamo conto che hanno un
significato molto più ampio. Si riferiscono alla preghiera e a tutti gli atti di adorazione compiuti
in comune e individualmente. Adoriamo Dio quando mangiamo adeguatamente secondo la
legge ebraica, osserviamo i momenti sacri e trattiamo gli altri con gentilezza e cura. La
preghiera è solo una forma di adorazione.
Ma come ha fatto l'ebraismo a passare dal sacrificio alla liturgia? La Bibbia è completamente
silenziosa sul lato liturgico del sacrificio. E ci lasciamo interrogare sull'aspetto sacrificale della
liturgia. Il Talmud offre due prospettive sulle origini della nostra liturgia. Secondo alcuni, la
preghiera ebbe origine con i patriarchi, indipendentemente dai sacrifici. Altri sostengono che i
servizi quotidiani erano sostituti delle offerte quotidiane nel Tempio. Mentre partecipiamo ai
servizi, potremmo considerare che questi sono due modi diversi di pensare a ciò che stiamo
facendo quando ci impegniamo nella preghiera. La preghiera patriarcale è individuale,
spontanea e si concentra sul dialogo con Dio mentre il sistema di sacrificio è istituzionale,
obbligatorio ed è del tutto impersonale. I sacrifici dovevano essere offerti ogni giorno - non
erano necessariamente ispirati dal desiderio di connettersi con Dio quanto l'obbligo di
mantenere un sistema di adorazione. Troviamo sia elementi patriarcali che settari nei nostri
servizi quotidiani e nei nostri atteggiamenti verso il culto della sinagoga. Ci sono regole che
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dobbiamo seguire nella preghiera così come strutture impostate, proprio come erano stabiliti i
sacrifici sia per la comunità che per l'individuo, ma c'è anche il desiderio di kavvanà,
concentrazione e intenzionalità, nonché rilevanza spirituale ed emotiva.
È più facile presentare le regole della preghiera che prescrivere una vita di preghiera. La
preghiera è uno dei pochi comandamenti per i quali un comportamento adeguato non è
sufficiente. Se uno non fa altro che recitare le parole nel libro di preghiere nell'ordine corretto e
al momento giusto non ha ancora partecipato a una vita di preghiera. C'è una parte interiore di
impegno, consapevolezza di sé e spiritualità che è anche necessaria affinché la preghiera sia
preghiera. (Assemblea rabbinica, Greenspan, Avodah Sacrifice Prayer and Worship p3)
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