
Incontro con Noemi, ebrea osservante. 

Giovedì 6 Marzo 2014,  alla presenza delle prof.sse Lemmo Gallo e Natalucci, io e la 

mia classe abbiamo avuto un incontro con due collaboratrici della Fondazione  

Astalli. Questo incontro è inserito nel Progetto sul Dialogo Interculturale –

Interreligioso per aiutarci a capire l’importanza del rispetto verso la diversità 

culturale, oramai diventata fondamentale nella società cosmopolita di oggi.  

Avevamo scelto di svolgere a questo incontro per aprirci alla conoscenza di una 

cultura nuova, quella ebraica e, grazie alla presenza di Noemi, ebrea, volontaria del 

Centro Astalli di Roma, farlo è stato molto interessante. 

Prima di tenere l’incontro, abbiamo approfondito molto lo studio di tale cultura in 

classe, studiando, con la prof.ssa di religione e la prof.ssa di lettere, la storia degli 

ebrei dalle origini ad oggi, con argomenti come la diaspora, l’antisemitismo, la shoah 

e il conflitto arabo-israeliani, tuttora in corso. Per prepararci, abbiamo anche 

formulato in classe molte domande, allo scopo di fare un’intervista al testimone che 

sarebbe arrivato. Noi ci siamo impegnati, basandoci sulle informazioni dei nostri 

libri di testo e su quelle contenute in un DVD fornitoci dalla prof.ssa Leoni. 

Noemi, grazie ad una presentazione PowerPoint, ci ha fatto capire che l’ebraismo è 

una religione con una lunga storia; e’ una religione monoteista che crede, quindi, in 

un solo Dio. Per una forma di rispetto i credenti non possono nominare il nome di 

Dio, Jahvé, e lo sostituiscono con Elohim ( Dio) o con Adonai ( Signore). Non 

possono tantomeno raffigurarlo. Nelle sinagoghe, neanche l’uomo viene 

rappresentato, poiché, secondo la Bibbia, “Dio ha creato l’uomo a sua immagine e 

somiglianza”, dunque, rappresentare l’uomo significherebbe rappresentare Dio. 

Il fedele prega 3 volte al giorno, ma non necessariamente in sinagoga, gli uomini 

quando pregano portano la Kippah, copricapo che ricorda all’uomo che Dio è sopra 

di lui in ogni momento; in realtà, la Kippah si dovrebbe portare sempre.  

Inoltre, Noemi ci ha spiegato il significato dei Tefillin, due piccoli astucci quadrati, 

contenenti delle pergamene su cui sono scritti dei passi biblici, che si legano al 

braccio e al capo con delle cinghie e il Talled, che è una specie di scialle. 

Tra gli ebrei ortodossi, il Talled viene indossato dagli ebrei maschi che hanno 

raggiunto la maggiore età, cioè che hanno compiuto 13 anni, età in cui l’ebreo diventa 

Bar mitzvah, figlio della legge, e assume l’obbligo di obbedienza ai precetti, come è 

scritto nella Bibbia ”E Dio disse a Mosè: dì ai figli di Israele di farsi per tutte le 

generazioni delle frange agli angoli dei loro vestiti e nelle frange vi sia un filo di 

tessuto azzurro (colore Tekhelet); questo sarà per voi lo zizzit e, quando lo vedrete, 

ricorderete tutte le leggi divine e le osserverete, e non andrete dietro al vostro cuore 

ed ai vostri occhi, da cui vi fareste trascinare.” A proposito di Torah, ci è stato 

spiegato che essa è il libro sacro ebraico, che corrisponde all’Antico Testamento 

biblico.  E’ composto da cinque libri e narra la storia del popolo ebraico: delle origini, 

della Liberazione dalla schiavitù egiziana e dei Re e dei Profeti;  



Noemi ci ha anche detto che gli ebrei devono assumere solo alimenti Kosher (ovvero 

permessi); sono kosher gli animali che hanno lo zoccolo spaccato, che sono erbivori e 

ruminanti e devono essere stati uccisi sul colpo, provando meno dolore possibile. 

Questo, per quanto riguarda la carne. Il pesce, invece, e’ kosher solo se ha pinne e 

squame, mentre per frutta, verdura e derivati animali non ci sono astensioni 

alimentari.  

Dall’alimentazione siamo passati alle feste. Vi sono tante feste nell’ebraismo, ma la 

festa più importante è lo Shabbat, la festa del sabato. Esso inizia al tramonto di 

venerdì e finisce quando, il giorno dopo, è così buio da riuscire a vedere 3 stelle in 

cielo. Nella Bibbia troviamo scritto: "E furono compiuti i cieli, la terra e tutte le loro 

creature. E terminò il Signore nel giorno settimo l'opera Sua e si riposò, il settimo 

giorno, da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo 

santificò, perché in esso cessò (shavàth) tutta l'opera Sua che aveva compiuto" 

(Bereshìth, Genesi 31). 

Il termine Shabbat deriva dalla radice ebraica Shevat, cessare. Infati, il sabato 

ebraico implica la cessazione di qualsiasi attività lavorativa. Tra i numerosi precetti 

che l'ebraismo prescrive, lo Shabbat ha sempre occupato un posto fondamentale nel 

cuore dell'ebreo osservante. E' la più importante delle ricorrenze del calendario 

ebraico e si sussegue di settimana in settimana, scandendo il ritmo dell'anno nella 

vita individuale, familiare e in quella della comunità. 

In questo giorno, tutti hanno diritto al riposo: non deve lavorare né il padrone né il 

servo, né l'uomo, né la donna, non il cittadino né lo straniero, perfino gli animali da 

lavoro. In questo giorno, tutti devono essere esentati dal lavoro e hanno diritto al 

riposo. Lo Shabbat rende ogni uomo uguale all'altro: nessuno può avvalersi 

dell'opera di un suo simile. Questo giorno serve a ricordare il settimo giorno di riposo 

che Dio si concesse quando creò il mondo, perciò, tutti i professanti non possono 

lavorare o far lavorare; non si utilizza elettricità, non si cucina, non si scrive, non si 

guida e non si maneggiano soldi.  

Altra festa importante è lo Rosh Ha-Shana, il Capodanno o Festa delle Trombe, 

perché il rabbino, per usanza, suona lo shofar, un piccolo corno di montone utilizzato 

come strumento musicale. Questa ricorrenza cade verso settembre-ottobre, in quanto 

il calendario giudaico non è solare come il nostro, ma lunare. Dfatti, il numero e la 

durata dei mesi si differenziano, in quanto il Nuovo Anno cade il “primo Tishri”.  

Gli anni sono più corti e il loro conteggio diverso, infatti, sono nell’anno 5774, perchè 

prendeno come riferimento la data simbolica della nascita del mondo. 

Un’altra ricorrenza importante è il Kippur, che si celebra 10 giorni dopo il primo 

Tishri e in esso si rispettano le regole dello Shabbat, restando a digiuno per 25 ore, 

per non avere alcuna distrazione e per pregare; esso è il giorno dell’espiazione.  

Si comincia a 12 anni per le ragazze, poiché più mature, e a 13 per i ragazzi. Se 

qualcuno ha un malore però, si è obbligati ad infrangere tali regole, perché si vive per 

la Torah, ma non si muore per essa! 



Eventi importanti per la vita di un ebreo sono il Bar Mitzvah per i ragazzi che 

comincia a 13 anni, e il BatMitvah per le ragazze che inizia a dodici anni, per via della 

loro maturazione precoce rispetto ai maschi. E’ il momento in cui ognuno diventa 

“consapevole” ed è a tutti gli effetti un ebreo.  

 Noemi ha proseguito parlandoci del matrimonio ebraico, che si può celebrare solo se 

tutti e due gli sposi sono ebrei; in caso contrario, c’è bisogno di una conversione, che 

richiede pazienza, studio e anche il superamento di alcuni esami al fine di capire se la 

persona vuole convertirsi veramente. E’ stato ammesso recentemente anche il 

divorzio.  

L’incontro è durato due ore ma il tempo è passato in fretta e siamo stati costretti a 

salutarci, l’esperienza è stata veramente bella. Tutti noi abbiamo capito che 

l’ebraismo è una religione antica, ricca di riti  e conoscerla ci ha arricchito e 

coinvolto. Spero di ripetere la stessa esperienza, con volontari appartenenti ad altre 

religioni. 

Con questa esperienza abbiamo avuto modo di conoscere nuove usanze, nuove 

tradizioni e ciò potrebbe portare chiunque di noi ad abbattere ogni possibile 

pregiudizio e a migliorare la propria persona in qualche modo. Ogni cultura, ogni 

religione ha qualcosa di bello da dare e ognuno dovrebbe essere in grado di prendere 

tutti questi pregi e farli propri, così da poter anche imparare cosa sono il rispetto e la 

tolleranza, così da riuscire a vivere meglio con se stessi e con tutti. 

                                                                                                                              Rashmi Secli 

classe III B 

Ora alcune risposte alle nostre curiosità........ 

D: Qual è l’obiettivo del progetto Astalli?  

R: Astalli è un’associazione che si occupa di gestire alcuni centri di accoglienza 

per senzatetto e rifugiati. Il progetto nasce da un’idea di un gruppo di stranieri 

che, per l’appunto, hanno deciso di proporre questo progetto alle scuole per 

un semplice motivo: educare i giovani al rispetto e alla tolleranza, per evitare 

che essi, non conoscendo culture diverse dalla loro, possano dar moto ad 

atteggiamenti razzisti e discriminatori verso chi è “diverso”. 

 

D: Come viene celebrato un matrimonio ebraico? Viene ammesso il 

divorzio? 

R: I matrimoni ebraici vengono celebrati in sinagoga, solo se tutti e due gli 

sposi sono ebrei. Altrimenti, ci si sposa in comune. Durante la cerimonia,con il 

piede destro,si rompe un bicchiere di vetro, in ricordo della distruzione del 

tempio d’Israele, per dimostrare che anche nei momenti di gioia non ci si 

dimentica del passato tormentato del popolo ebraico.  

Il divorzio è permesso, ma concesso solo se si hanno dei motivi validi. 

 



D: Si può considerare appartenente alla popolazione ebraica una 

persona, anche se si ha solo la madre o il padre ebreo? 

R: In passato c’era l’usanza di credere che il cognome preso dal padre, 

determinasse l’appartenenza ad una delle 12 tribù. Con il tempo questa 

credenza è andata persa, ora invece si crede che se un bambino nasce da 

madre ebrea, poiché è stato nel suo grembo per 9 mesi sia ebreo.  

 

D: Nella popolazione c’è tolleranza? 

R: Il popolo ebraico si sta evolvendo come il resto del mondo, quindi si è 

capito che, per esempio, se un ragazzo vuole lasciare la propria religione, non 

bisogna rinnegarlo o punirlo, ma accettarlo.  

 

D: Tutti gli ebrei credenti capiscono l’ebraico? 

R: La maggior parte sì, prima del BatMitzvah e del Bar Mitzvahsi svolgono 

corsi di preparazione dove tutto è scritto in ebraico, quindi è necessario 

capirlo. 

 

D: Nell’ebraismo, si crede nei miracoli? 

R: Sì, basti pensare a quando Dio ha fatto separare le acque del Mar Rosso per 

far passare Mosè e gli ebrei fuggiti dall’Egitto.. non è un miracolo? 

 

D: Secondo l’ebraismo, dopo la morte, tutti riescono a vedere la 

“luce divina”?  

R: Diciamo che non esistono Inferno, Paradiso e Purgatorio, tutti in qualche 

modo si salvano, ma sarà Dio e giudicare e scegliere il loro destino. 

 

D: Le sinagoghe possono essere frequentate da tutti?  

R: Tutti possono andare in Sinagoga, ma le donne si siedono al piano 

superiore e gli uomini a quello inferiore; questo non si fa per discriminazione, 

ma perché si crede che gli uomini non riescano a concentrarsi sulla preghiera 

con le donne accanto. 

 

D: Si celebra in qualche modo il “Giorno della Memoria”? Come? 

R: Il Giorno della Memoria non è stata mai una festa ebraica, questo perché 

non si deve portare risentimento oggi, per quanto è accaduto in passato. Molti 

provano ancora odio, ma non bisogna portare rancore oggi, perché quella 

strage è avvenuta in passato e soprattutto, è stata decisa da persone che non ci 

sono più. 

 

 

 

D: Qual è la sua opinione sul conflitto arabo-israeliano: sarebbe 

stato meglio vivere in giro per il mondo, anziché far rinascere lo 

Stato d’Israele?  



R: Il conflitto arabo-israeliano non riguarda la religione, poiché è una guerra 

che non è combattuta per motivi religiosi,bensì per il territorio che viene 

conteso tra le parti.  

 

D: Tra ebrei e musulmani, in Italia, ci sono buoni rapporti o essi 

sono condizionati dai conflitti in Israele? 

R: Il conflitto che si sta combattendo in Israele rimane in Israele, perché 

israeliani e palestinesisi contendono il territorio e noi non ne siamo coinvolti 

in alcun modo. In Italia, in particolare, ebrei e musulmani hanno un buon 

rapporto, forse perché vi sono molti punti in comune frale credenze, come 

quella dell’alimentazione kosher. 

 


