Cleaning and Kashering for Pesach (Passover)/Pulizia per Pesach (Pasqua Ebraica)
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy
Cleaning and Kashering For Pesach (Passover)
Getting your house in shape for Pesach (Passover) can feel overwhelming. What do I need to clean?
What can I kasher? We’re here to make it as easy as possible.
*These tips are culled from reputable Orthodox Rabbinic institutions and the CRC, a leading Kashrut
agency.
Cleaning for Pesach Passover
Don’t make your Passover cleaning more strenuous than it needs to be. If you do, you’ll end up
being lenient on other mitzvot, like simchat yom tov - the joy of the holiday. And this year, couldn’t
we all afford to double up on joy?
Kashering for Passover
Once your home is clean, it’s time to kasher the kitchen. There are a lot of great guides out there,
but sometimes it’s just easier to actually see someone else do it. If you prefer to read and/or you
want a little more information, check out the CRC guide here.
(Not sure if your sinks or countertops are kasherable? Some materials (like porcelain) aren’t. If
your sink is made of porcelain, don’t fret: you can use an insert instead (you can find them on
Amazon for <$10). If your countertops aren’t kasherable, don’t fret. Just cover them: with heavy
duty aluminum foil, with a vinyl tablecloth secured with painters’ tape, with contact paper. It’s all
good.)
If you can afford it, you can also invest in some basic Passover supplies, instead of kashering your
year-round stuff - but beware of delays in Amazon deliveries. At a minimum, you can rely on
disposables (plates, cups, utensils, foil half steam trays are excellent for all kinds of oven
cooking), or if you don’t want to do that, you can probably get away with 1 pot, 1 frying pan, an
inexpensive pack of spatulas/serving utensils, 2 inexpensive sets of metal forks/spoons/knives, an
inexpensive cutting board (or cut on a plate), and 2 inexpensive set of plates/bowls/mugs —
assuming meat/parve cooking and cold dairy.
Easy! Wasn’t it?
"Chag Kasher Pesach V'Sameach” that means “Happy and Kosher Festivity of Pesach”
For further information and teaching on Chametz and how to be ready for Pesach Click HERE
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Pulizia e Kasherizzazione della casa per Pesach (Pasqua Ebraica)
Rendere la tua casa pronta per la Pesach (Pasqua Ebraica) può sembrare travolgente. Cosa devo pulire?
Cosa posso fare per rendere Kasher la mia casa? Siamo qui per renderlo il più semplice possibile.
* Questi suggerimenti sono stati scelti da rinomate istituzioni rabbiniche ortodosse, nella Guida della
UCEI sulla Kashrut.
Pulizia per Pesach (Pasqua Ebraica)
Non rendere la pulizia di Pesach (della Pasqua Ebraica) più faticosa di quanto debba essere. Se lo fai,
finirai per essere indulgente con gli altri mitzvot, come simchat yom tov - la gioia della vacanza. E
quest'anno, non potremmo permetterci tutti di raddoppiare la gioia?
Kasherizzare la nostra casa per Pesach (la Pasqua Ebraica)
Una volta che la tua casa è pulita, è il momento di pulire la cucina. Ci sono molte ottime guide là fuori,
ma a volte è più semplice seguire una guida. Se preferisci leggere e / o vuoi qualche informazione in
più, consulta la guida qui.
(Non sei sicuro che i tuoi lavandini o controsoffitti siano lavabili? Alcuni materiali (come la
porcellana) non lo sono. Se il tuo lavandino è fatto di porcellana, non preoccuparti: puoi invece
utilizzare un inserto (puoi trovarli su Amazon per <Euro 10). Se il tuo top d cucina non e’
kosherizzabile, non preoccuparti, coprili: con un foglio di alluminio resistente, con una tovaglia di
vinile fissata con nastro da pittore, con carta adesiva. Va tutto bene!)
Se te lo puoi permettere, puoi anche investire in alcune forniture di base per Pesach (la Pasqua
Ebraica), ma fai attenzione ai ritardi nelle consegne su Amazon. Come minimo, puoi fare affidamento
su articoli usa e getta (piatti, tazze, utensili, contenitori in alluminio che sono eccellenti per tutti i tipi
di cottura al forno), o se non vuoi farlo, probabilmente puoi cavartela con 1 pentola, 1 padella, un
pacchetto economico di spatole / utensili per il servizio da tavola, 2 set economici di forchette /
cucchiai / coltelli in metallo, un tagliere economico (o taglierai su un piatto) e 2 set economici di piatti
/ ciotole / tazze - assumendo carne / cucina leggera e fredda.
Facile vero?
"Chag Kasher Pesach V'Sameach” che significa “Felice e Kosher Festività di Pesach”
Per ulteriori aiuti e insegnamenti su cosa e’ davvero Chametz e come prepararci al Pesach Clicca QUI
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