Haggadà
di Pesah.

,íÆÈëì úàfÉäÇ äãÈBáòÂäÈ äîÈ ,øîÅBà àeä äîÇ òLÈøÈ
ììÈÀkäÇ ïîÄ BîöÀòÇ úàÆ àéöÄBäLÆ éôÄÀìe ,Bì àGåÀ íëÆÈì
,Bì øBîàÁÆå åépÈLÄ úàÆ ääÅ÷ÀäÇ äzÈàÇ óàÇ ,øwÈòÄÈa øôÇÈk
àGåÀ éìÄ ,íéÄøÈÀönÄîÄ éúÄàöÅÀa éìÄ ÈééÀ äNÈòÈ äæÆ øeáòÂÇa
:ìàÈÀâÄð äéÈäÈ àG íLÈ äéÈäÈ elàÄÀå ,Bì
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Il cattivo cosa dice? Cosa è questa vostra cerimonia?
Vostra, non sua. Come se si mettesse fuori dalla
comunità degli altri ebrei. Tu gli risponderai
provocatoriamente dicendogli: Tutto ciò è per quanto il
Signore fece per me quando uscii dall'Egitto. Dirai per
me, non per lui, perché se fosse stato lì non sarebbe stato
liberato.

÷æÆçÉÀa åéìÈàÅ zÈøÀîÇàÈÀå ,úàfÉ äîÇ øîÅBà àeä äîÇ ízÈ
:íéãÄÈáòÂ úéaÅîÄ íéøÇÀönÄîÄ ÈééÀ eðàÈéöÄBä ãéÈ
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Il semplice cosa dice? Domanda: che succede? Gli
risponderai: con la sua potenza ci fece uscire il Signore
dall'Egitto, dal luogo della schiavitù.

zÈãÀÇbäÄÀå øîÇàÁÆpLÆ ,Bì çúÇÀt zÀàÇ ìàÇLÀÄì òÇãÅBé BðéàÅLÆÀå
éìÄ ÈééÀ äNÈòÈ äæÆ øeáòÂÇa øîÉàìÅ àeääÇ íBiaÇ EðÀÄáÀì
:íéÄøÈÀönÄîÄ éúÄàöÅÀa
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E con colui che non sa porre le domande, apri tu, donna,
il discorso come è comandato nella Torà: ne parlerai a
tuo figlio in quel giorno dicendogli: questo è per ciò che
il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto.

éàÄ ,àeääÇ íBiaÇ øîÇBì ãeîìÀzÇ ,LãÆçÉ LàøÉîÅ ìBëéÈ
øîÇBì ãeîìÀzÇ ,íBé ãBòaÀîÄ ìBëéÈ àeääÇ íBiaÇ
äòÈLÈÀa àlÈàÆ ,éúÄøÀîÇàÈ àG äæÆ øeáòÂÇa ,äæÆ øeáòÂÇa
:EéðÆÈôÀì íéçÄÈpîË øBøîÈe ävÈnÇLÆ
Si potrebbe cominciare a dare queste spiegazioni ai figli
dall'inizio del mese di Nissan (due settimane prima) per
adempiere al precetto? Il Talmud sottolinea che la Torà
dice: in quel giorno, il giorno del sacrificio di Pesah.
Allora si potrebbe farlo quando è ancora giorno? No, il
Talmud fa notare che la Torà dice: "Questo è per ciò ...".
"Questo..." è qualcosa di concreto: la mazzà ed il maror!
quindi il momento giusto è quello in cui li hai davanti :
la sera della vigilia di Pesah.
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