
 

Quale è il significato della Succà? 

Vi sono molte risposte a questa domanda. Leggi le parole dei 
personaggi sotto e scrivi un valoro che secondo loro si riflette 

nell’usanza di risiedere in succà . 
 
 
 
 

  

 

ono un agricoltore. Lavoro duramente tutto l’anno e in 

autunno raccolgo ciò che ho coltivato. Dopo tutto ciò, 

voglio rimanere a casa e sentirmi bene per la riuscita del 

raccolto di quest’anno. Quando mi trasferisco nella 

succà, mi ricordo che il successo del raccolto non è solo 

mio, la natura è estremamente potente e io dipendo da 

essa. Quando coltivo i prodotti, sono in balìa del tempo, 

del sole e della pioggia; quindi, anche quando sono nella 

Succà, sono in balìa del tempo. 

Yonit 

Valore: 
______________ 

  

 

 
Nel corso dell’anno, alcuni vivono in 
belle case e altri vivono in case 
semplici. Solo a succot sono tutti 
uguali; tutti stanno all’esterno in succà 

e ci sono poche differenze tra loro. 

Dror 

 

 

 

Secondo la Torà, questa festività ricorda le 

succot in cui vivevano gli Ebrei quando 

erravano nel deserto dopo l’uscita dall’Egitto. 

Anche io ho errato prima di arrivare a vivere 

qui in terra di Israele, ed è per questo che mi 

piace particolarmente la festa di Succot, che 

mi aiuta a ricordare il viaggio che ho fatto 

finché non sono arrivato in questa terra e ho 

potuto stabilirmi qui. 

Moshe 

   

Nelle nostre case permanenti siamo circondati 

da oggetti e possedimenti, cose che abbiamo 

comprato. Quando esco per trasferirmi nella 

succà e vi risiedo, noto che non ho quasi nulla 

con me se non la mia famiglia e i miei amici. 

Questo mi incoraggia a pensare a quali oggetti 

sono veramente necessari e a quali sono meno 

necessari. Vedo che si è felici e ci si diverte 

anche senta tante cose intorno. 
Eden 

Valore: 
______________ 

Valore: 
______________ 

Valore: 
______________ 


