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ASCOLTA ISRAELE: 
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Parashat (Porzione biblica) Emor (31) / Parla! 

(di Efraim Ben Joseph – versione studio) 
 

SIAMO CHIAMATI AD ESSERE UN SACERDOZIO REALE! 
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1 Da The Torah, A Women’s Commentary, Tamara Cohn Editor, New York 2008 
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Leggere: 
 
LEVITICO 21,1–24,23 
EZECHIELE 44,15-31 
1 PIETRO 2,4-10 
 
 

Emor significa “parla!”.  
 
Shalom chaverim (Pace cari amici)! 
 
La Parashat di questa settimana inizia con un invito di DIO a Mosé: 
 
LEVITICO 21,1 
 

JHWH disse ancora a Mosè: 
«Parla ai sacerdoti, i figli di Aaronne, e di' loro: … 

 
In questa Parashat, porzione biblica troviamo le istruzioni per i sacerdoti del 

come fare con la morte e le feste. Salta subito all’occhio di come DIO conclude ogni 
volta le sue istruzioni: 2 
 

perché io, JHWH che vi santifico, sono santo. 
 

DIO vuole che i Suoi sacerdoti rispecchino la Sua santità. Possono venir offerti in 
sacrificio solo animali senza difetti e anche i sacerdoti devono sforzarsi ad essere senza 
pecche, affinché il loro servizio non diventi motivo di scherno contro il nome di DIO. 
 
LEVITICO 21,16-23 
 

16 JHWH parlò ancora a Mosè, dicendo: 
17 «Parla ad Aaronne e digli: 

Nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe, 
che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo DIO; 

18 perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi: 
né il cieco né lo zoppo né chi sia sfigurato in viso, o abbia un arto deforme, 

19 una frattura al piede, o alla mano, 
20 né un gobbo né un nano né colui che ha una macchia nell'occhio, 

o ha un eczema o la scabbia o i testicoli schiacciati. 
21 Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aaronne che abbia qualche difetto, 

si accosterà per offrire i sacrifici fatti col fuoco a JHWH. 
Ha un difetto; non si accosti quindi per offrire il pane del suo DIO. 

22 Egli potrà mangiare del pane del suo DIO, delle cose santissime e delle cose sante; 
23 ma non si avvicinerà al velo e non si accosterà all'altare, perché ha un difetto. 

Non profanerà i miei luoghi santi, perché io sono JHWH che li santifico». 
 

Ogni difetto qui elencato ha una profonda valenza spirituale per origine, causa 
ed effetto. Una frattura al piede per esempio può voler dire che il sacerdote ha 
camminato nel male; una macchia nell’occhio può per esempio indicare che il 

                                                
2 Da Der Schlüssel zur Thora, Ludwig Schneider, Hänssler 1999 
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sacerdote ha guardato cose che non doveva guardare. Questo solo per dare degli 
esempi per chi vuole approfondire3. 

 
Ludwig Schneider, ebreo messianico e fondatore della rivista “Israel Today” nel 

suo libro citato nella nota sopra, continua dicendo che i cristiani si basano su 
Apocalisse 1,6 e 20,6, dove il Signore JASHUA li ha fatti sacerdoti: 
 
APOCALISSE 1,6 
 

e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, 
a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen 

 
APOCALISSE 20,6 
 

Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. 
Su di loro non ha potestà la seconda morte, 

ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. 
 
Ecco, dice sempre Schneider, i cristiani si appellano a questo “diritto al 

sacerdozio”, deviano però via quando si tratta di osservare i doveri quivi correlati a 
causa di una cosiddetta “libertà in Cristo” spesso travisata. Era un privilegio speciale 
poter essere un sacerdote per DIO, come lo è un privilegio anche oggi essere chiamato 
al Suo santo servizio ed essere santificati per LUI 

 
perché io, JHWH che vi santifico, sono santo. 

 
Il sacerdote deve personificare una vita dedicata a DIO e per questo motivo 

deve stare lontano dalla morte. In Egitto c’era il culto dei morti e gli Israeliti in Levitico 
l’avevano ancora ben presente davanti agli occhi. Non solo i faraoni si facevano delle 
tombe fino all’eccesso, ma addirittura anche la gente semplice viveva in capanne e 
risparmiava tutto il denaro che avevano per un funerale e una sepoltura più sontuosa 
possibile. E qui è intervenuto DIO appartando Israele per sé, per la vita, perché Egli 
stesso è vita. Dobbiamo seguire LUI, la vita e non la morte! Il Signore JASHUA ci 
mette in guardia: 
 
MATTEO 8,22 
 

Ma Gesù gli disse: 
«Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». 

 
- Fino adesso tutte le Parashot in Vajkra (Levitico) ci parlavano della vita 

personale di un sacerdote. 4 
- Quali sono le qualifiche necessarie per essere un sacerdote? 
- Questo ci viene spiegato in dettaglio fino qui. 
- Sono persone appartate per DIO, 
- sono persone che non parlano per niente, 
- sono persone che ristorano quando qualcuno cade nel peccato, 
- sono persone che hanno sul cuore il riposo in DIO, 
- sono persone di fede e non persone di paura, 
- sono persone che dedicano la loro vita a DIO. 

                                                
3 Nota del sottoscritto. 
4 Da http://kolkallah.com/ Autore: Dr. Gerrit Nel. 
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- Questo è quello che dovrebbero essere tutti i credenti! 
- Ma ora in questa Parashat Emor che può voler dire parlare, discorso e ha a che 

fare anche con insegnare, si inizia con delle leggi particolari per i Kohanim, i 
sacerdoti e il Kohen Gadol, il Sommo Sacerdote per il servizio nel Tempio. 

- Per prima cosa viene detto che il sacerdote non deve rendersi ritualmente 
impuro tramite un morto. 

- In realtà ci dice che un sacerdote non deve avere un contatto con la morte. 
- Cosa vuol dire questo? 
- Vuol dire che se noi diciamo di essere credenti e di essere la generazione di 

primogeniti e di conseguenza un sacerdozio reale, il focus della nostra vita non 
può essere focalizzato sulla morte, ma dev’essere focalizzato sulla vita. 

- Questo vuol dire anche che dobbiamo essere ripieni di fede e non pieni di paura. 
- Il nostro focus dev’essere quello di scegliere la vita e non la morte. 
- Poi dice che un Kohen, un sacerdote non è autorizzato a sposare una donna 

divorziata o una donna con un passato negativo e il Sommo sacerdote può 
sposare solo una donna vergine. 

- Il sacerdote non può fare servizio se ha una malformazione fisica. 
- Dobbiamo arrivare a quel punto dove camminiamo in modo perfetto davanti al 

Padre poiché se diciamo di essere sacerdoti, dobbiamo aspirare a questo. 
- Poi, dopo che troviamo scritto quello che devono fare i sacerdoti e prima di 

continuare con quello che i sacerdoti devono insegnare al popolo, troviamo una 
cosa un po’ strana a riguardo di un vitello appena nato, o di un agnello o di un 
capretto. 

- Deve rimanere con la madre almeno 7 giorni prima di poter essere sacrificato. 
- Poi dice anche che non si può macellare un animale e la sua prole nello stesso 

giorno. 
- Si tratta anche qui del fatto che il sacerdote deve sempre preservare vita e non 

tentare di distruggere un’intera generazione! 
- Persino quando si sacrifica, non si può sacrificare delle generazioni! 
- Poi nella seconda parte della Parashat Emor abbiamo una lista delle feste 

annuali per insegnare alle persone in merito ai sabati e il compito del sacerdote. 
- Il compito del sacerdote è dunque di insegnare il popolo in merito al sabato, 

sulla PESSACH, Pasqua e i sette giorni dei pani azzimi, sul contare degli OMER; 
sul raccolto dell’orzo e del frumento; sulla festa di SHAVUOT, Pentecoste, che 
vuol dire cinquantesimo giorno e chiamata anche Festa delle Primizie; sul 
suonare lo shofar il 1. Tishri per la Festa delle Trombe; sul JOM KIPPUR il 
decimo giorno del settimo mese e infine sul SUKKOT, la Festa delle Capanne con 
i suoi sette giorni. 

- Il tutto dà un insieme di come i sacerdoti devono insegnare tramite il loro stile 
di vita. 

- Qui troviamo elencati anche i 4 modi degli inizi e anche l’aspettativa in merito 
all’ottavo giorno che devono insegnare al popolo e questo ciclo del raccolto dalla 
Pasqua fino alla Festa delle capanne, di come si semina e di come poi si 
raccolgono i frutti. 

- Poi, come prossima cosa, qui nella Torah si insegna come dev’essere accesa la 
Menorah. 

- È molto interessante: comincia con le feste, che hanno a che fare con il cortile, 
poi si passa alla Menorah, di come la si accende, si parla dei pani, di come 
devono essere esposti, cambiati ogni settimana e poi questa Parashat si 
conclude con il caso di un uomo che viene giustiziato per blasfemia, con la pena 
per omicidio e per la distruzione di proprietà altrui. 

- In altre parole: Come preservare vita? 
- E poi si pone la domanda, quanto vale la vita? 
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- Vediamo qui questi tre valori dei quali abbiamo parlato, per capire di che cosa 
comprende e implica il sacerdozio: Preservare la vita, la luce che abbiamo in noi 
e questo ciclo di semina e raccolta, il ciclo della vita. 

- Tutte queste cose le troviamo qui nella Parashat Emor. 
- Se dovessi riassumere il lavoro di un sacerdote, allora direi: Il lavoro, il compito 

del sacerdote è quello di insegnare al popolo a vivere e di scegliere la vita e di 
come si fa a camminare nella forza di questa unzione, nella luce della Menorah! 

- Il compito del sacerdote era anche di insegnare al popolo i tempi del raccolto e 
vendemmia, poiché sono tempi di festa! Sono i MOADIM, I SUOI TEMPI! 

- Se guardiamo a 
 

GENESI 1,14-19 
 

14 Poi DIO disse: 
«Vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte; 

e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni; 
15 e servano da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra». E così fu. 

16 DIO fece quindi i due grandi luminari: 
il luminare maggiore per il governo del giorno 

e il luminare minore per il governo della notte; e fece pure le stelle. 
17 E DIO li mise nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra, 

18 per governare il giorno e la notte, e separare la luce dalle tenebre. 
E DIO vide che questo era buono. 

19 Così fu sera, e fu mattina: il quarto giorno. 
 
- Vediamo qui che al quarto giorno viene introdotto un ciclo temporale e che 

questo ciclo temporale viene associato a qualcosa chiamato MOADIM E MOADIM 
SONO I TEMPI DI FESTA! 

- Il nocciolo di quello che ci viene detto qui è che i sacerdoti avevano il compito 
ed erano lì per insegnare al popolo i tempi dei raccolti e le vendemmie e su 
come osservare queste feste. 

- Questa è la chiamata! È la base di tutto! 
- Non si tratta solo di offerte e sacrifici! 
- Molti quando pensano ai sacerdoti dell’Antico Testamento, pensano subito a 

coloro che portarono i sacrifici. 
- Questo non era il loro compito principale! 
- Il loro compito principale era suddiviso in tre settori e lo si vede in modo 

dettagliato in Numeri 18. 
- I compiti del sacerdote si dividono tra: 
- 1. servire e portare l’Arca del Patto, e qui ci troviamo nel luogo Santissimo! 
- 2. Servire nella Tenda del Convegno che è il Santuario; 
- 3. Benedire le persone e anche questo fino ad oggi e siamo nel cortile! 
- I tre pensieri principali dei quali si tratta nel lavoro sacerdotale, si trova qui in 

questa Parashat EMOR. 
- Ci dice esattamente quello che devono fare. 
- Riportare le persone a quel punto dove si festeggia la vita. 
- Si tratta di questo! 
- In questo ciclo di semina e di raccolta si tratta di festeggiare la vita. 
- Dobbiamo festeggiarla questa vita! 
- E dovremmo insegnare altri come amare DIO celebrando la vita! 
- Questo è il nocciolo di quello che si tratta veramente! 
- CELEBRARE LA VITA! 
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- Siamo chiamati a questo! 
- A celebrare la vita tramite la luce che DIO ha acceso in noi e fuori dalla Tenda 

del Convegno. 
- Quando poi leggi tutte le altre cose in EMOR, persino quando si tratta delle 

offerte per i poveri e il raccolto nei campi, dappertutto si tratta della vita. 
- Si tratta di lasciar vivere. 
- Questo dovrebbe essere il pensiero predominante in noi: Non solo chiederci di 

come dovremmo vivere, ma anche di come possiamo lasciar vivere altri. 
- Come possiamo equipaggiare le persone in modo che possono vivere? 
- È questo che DIO vuole da noi! 
- DIO vuole che siamo tutti quanti in grado di vivere, non solo IO! 
- E così siamo di nuovo giunti al tema comunità. 
- I sacerdoti non sono responsabili solo per sé stessi, ma anche per la comunità. 
- E da questa prospettiva i sacerdoti svolgono il loro lavoro. 
- Dalla prospettiva, io avrò la vita in DIO, sì, ma non mi occuperò solo di me 

stesso, non la terrò solo per me stesso, ma la distribuirò a tutte le persone 
intorno a me. 

- Siamo tutti chiamati ad essere sacerdoti. 
- Nessuno può dire, no non sono un sacerdote. 
- No! Nel Nuovo Testamento sono tutti sacerdoti. 
- Ogni credente è un sacerdote. 
- Ognuno ha questa responsabilità, di prendere la vita, la luce e la celebrazione 

dell’approvvigionamento di DIO e portarla fuori alle persone. 
- Per questo motivo non ci sediamo intorno ad una tavolata del sabato con delle 

facce lunghe per sembrare più religiosi! 
- Mi siedo lì per festeggiare, per mangiare. Siamo felici! 
- Siamo in un posto dove c’è gioia! 
- Quando osserviamo le feste non diciamo che ora dobbiamo mantenere la legge, 

no, stiamo festeggiando la vita! 
- Festeggio il fatto che DIO mi ha dato di nuovo un raccolto! 
- Abbiamo gioia ed è una cosa meravigliosa, collegata col fatto che quando io 

arrivo alla Sukka, quando mi trovo nella Sukka, nella capanna e DIO dice che 
dobbiamo prendere queste quattro spezie, un limone chiamato in ebraico etrog, 
un ramo di palma, dei rami di mirto e rami di salice, quando vedo queste cose, 
vedo il nocciolo della questione:  

- Questo limone, questo Etrog, rappresenta il mio cuore che dev’essere giusto 
davanti a DIO; i rami di mirto sono per i miei occhi, vedo, guardo quello che 
DIO vuole che io guardi? 

- I rami di salice che somigliano alla mia bocca, mi chiedono: proclamo io quello 
che vuole DIO che io proclami? 

- E poi abbiamo questo ramo di palma che è come la mia spina dorsale e mi dice: 
io camminerò dritto in giustizia. 

- Ecco, questi sono gli elementi! 
- Dobbiamo camminare in giustizia davanti a DIO! 
- E la giustizia che avremo, ha a che fare con quello che vediamo, quello che 

diciamo e con quello che arriva dal mio cuore. 
- E ancora una volta vediamo queste tre cose: Il cuore, il luogo santissimo; gli 

occhi, il santuario e la bocca, il cortile! 
- E con tutto questo insieme costruiamo una dimora per DIO, una casa di 

giustizia. 
- E questo è quello di cui si tratta, la cosa per la quale siamo chiamati! 
- Siamo chiamati a vivere una vita di giustizia! 
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- Questo è quello che DIO vuole da noi come sacerdoti, costruire una casa di 
giustizia, affinché DIO possa vivere in noi! 

- Non per me …! Per DIO! 
- Sempre quando sono nella giusta relazione con DIO, ne gioisco grandemente! 
- Quando leggo questo, dico: ALLELUJAH! 
- Sono stato chiamato ad essere un sacerdozio reale e ognuno che crede è 

chiamato a questo! Ad essere un sacerdozio reale! 
 

Come abbiamo visto, gli Israeliti, uscendo dall’Egitto sono scampati al culto della 
morte per abbracciare la vita. Dal buio alla luce! Anche noi, grazie al nostro Signore 
JASHUA HA MASHIACH abbiamo potuto fare un percorso simile: dal peccato al 
perdono, alla redenzione! Siamo scampati letteralmente alla morte per arrivare alla 
vita! Da un culto alla morte, a celebrare la vita!  
 
 

Un caro saluto e shavua Tov (buona settimana)! 
 
 
          Efraim 
 
 
Chiave di lettura 
 
Verde: quello che dobbiamo fare noi. 
Rosso:  quello che non dobbiamo fare, negativo, problemi, ecc. 
Blu:  Quello che DIO fa per noi, promesse, benedizioni, ecc. 
 

Io, con questo sistema, di solito rileggo con calma tutto il testo. Poi rileggo il 
rosso per capire cosa o come non fare. Poi a secondo del mio stato d’animo rileggo 
tutto il blu, quello che DIO fa per me e infine rileggo il testo in verde per capire quello 
che devo fare io. La sequenza dipende appunto dal mio stato interiore, poiché tutti noi 
ognitanto siamo forti e allora va bene mettere l’accento su quello che dobbiamo o 
possiamo fare, ma ognitanto ci sono anche delle valli e addirittura anche dei deserti da 
attraversare e allora fa bene vedere e sottolineare quello che DIO fa per noi. Senza 
però perdere d’occhio il verde! 
 
Donazioni fatte col cuore: 
 

Chi vuole sostenere (con il proprio cuore) questa opera dell’Associazione Efraim 
(Switzerland), lo può fare versando il suo contributo volontario alla Fondazione Amici 
della Vita, CH-6850 Mendrisio, IBAN CH13 8036 5000 0024 1530 1 . 
Causale/comunicazioni (importante!!!): Associazione Efraim. Le donazioni effettuate 
tramite la Fondazione Amici della Vita, in Svizzera sono deducibili fiscalmente. 

Questa PARASHAT, come pure le precedenti possono essere visionate e 
scaricate anche al seguente link: 
 

http://www.worldwidewings.de/category/torahlesung-201617-italienisch/ 
 

Come sempre, la presente è solo un’introduzione e può prendere di mira solo 
alcuni punti salienti. Ne rimangono moltissimi altri e ognuno è invitato a scoprirli! 
 

Questo studio può essere liberamente copiato, con indicazione delle fonti. È 
gradita una copia per conoscenza via mail a: efraim@ephraimbenjoseph.com 


