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LEZIONE 1 

Pane matzah 
Ingredienti 
• 4 tazze di farina integrale 
• 1 cucchiaino di sale 
• 1 tazza e mezzo d'acqua (a temperatura ambiente). 
 
Unite farina, sale e acqua per formare un impasto consistente. Lavorate per 5-10 minuti. 
Formate una palla; tagliatela a metà e poi ogni metà in otto pezzi. Formate così 16 palline 
che appiattirete per formare dei cerchi (o sfoglie) di circa 20 cm di diametro. Metteteli su 
carta da forno e introducete in forno preriscaldato a circa 200° per almeno cinque minuti, e 
comunque controllando la cottura prima di sfornare. 
 
 
Charoseth 
Ingredienti 
• 1 tazza di noci tritate 
• mezza tazza di datteri 
• 1 tazza e mezzo di mele sbucciate e tagliate a quadratini 
• 3 cucchiaini di cannella 
• 2 cucchiai di zucchero 
• succo d’uva rosso non fermentato q.b. 
 
Mescolate tutti gli ingredienti in un frullatore, aggiungendo gradualmente succo d’uva ros-
so non fermentato, fino a raggiungere la consistenza desiderata; ad alcuni piace trovarvi 
ancora i granellini di noce, altri preferiscono una crema più fluida. Versate in cartine per 
dolci o in piccole ciotoline in modo che vi si possa intingere il pane matzah o il rafano 
(barbaforte) o foglie di lattuga. 
 
 
Simbolismi 
  1. Versate il succo d’uva nei bicchieri di tutti e dite: Il succo d’uva ci ricorda il sangue di 
Gesù, versato per salvarci. 
  2. Accendete la candela. Dite: La candela accesa ci ricorda che Dio ci ha promesso di 
mandarci la luce per illuminare l’oscurità in cui vive il mondo. Gesù è la luce.  
  3. Indicate l’acqua salata, dicendo: Quest’acqua salata ci ricorda le lacrime che gli israe-
liti versarono in Egitto. 
  3. Prendete il sedano e dite: Il sedano ci ricorda che la natura rinasce a primavera. Intin-
gete il sedano nell'acqua salata e mangiatelo. 
  5. Prendete una forma di matzah, il pane senza lievito, e dite: Questo pane senza lievito ci 
ricorda la fretta di lasciare l'Egitto senza avere il tempo di aspettare che il pane lievitas-
se. Spezzate il pane e datene un pezzetto a tutti i ragazzi. 
  6. Prendete il rafano (barbaforte) o la lattuga. Dite: Queste erbe amare ci ricordano la vita 
dura degli schiavi ebrei, come anche la morte di Gesù.  
  7. Indicando il charoseth, dite: Questo si chiama charoseth ricorda la malta con cui gli 
ebrei costruivano i mattoni per le città egiziane. 
  8. Prendete in mano l’uovo sodo e immergetelo nell’acqua salata, dicendo: L'uovo ci ricor-
da la speranza e la vita nuova in Gesù. 
10. Distribuite a tutti un biscottino a forma di agnello e dite: L'agnello ci ricorda il sangue 
dell'agnello cosparso sulla soglia delle case in modo che l'angelo della morte passasse 
oltre. Mangiate i biscottini. 

Ricette e simboli 




