
“Si fermarono ai piedi del monte” (Shemot 19,17)
La Ghemarà dice che nel momento in cui i Benè Israel ricevettero la Torà, D-o “riversò
sul popolo ebraico il monte come fosse una tinozza”. Ciò significa che li ha obbligati a
ricevere la Torà.
Perché non ha obbligato gli altri popoli a riceverla, mentre gli ebrei sì?
La risposta si può comprendere attraverso una parabola: due mamme erano sedute con i
loro neonati e stavano aspettando il loro turno dal pediatra. Durante l’attesa per la
visita medica, cominciarono a chiacchierare tra loro, e così vennero a sapere che erano
dal dottore per lo stesso motivo: i loro neonati non mangiavano nulla. Entrambe erano
molto preoccupate per questo, e volevano sapere dal dottore cosa potevano fare.

Entrò la prima mamma, e non chiuse la porta del tutto. L’altra mamma, rimasta fuori,
ascoltò la prima che raccontava al medico che suo figlio non voleva mangiare nulla, e poi
sentì il medico che diceva alla mamma: “Non obbligare tuo figlio a mangiare. Se non
vuole, non vuole. Aspetta che sia lui a chiederlo, e poi comincia a dargli da mangiare poco
alla volta”.

La seconda mamma pensò che ormai poteva andare a casa, avendo già sentito come
bisogna comportarsi con un figlio che si rifiuta di mangiare! Entrò comunque dal dottore,
e gli raccontò che anche suo figlio non mangiava nulla. Le disse il medico: “Cara mamma,
devi aprire la bocca del tuo bambino e introdurci cibo con la forza. All’inizio dagli
del mango, che gli faccia provare un gusto dolce, e poi continua con altri tipi di cibo”.
La mamma si stupì molto. “Non capisco”, disse al dottore, “perché alla donna che è
entrata prima di me ha detto di non obbligare suo figlio a mangiare, mentre a me dice di
obbligarlo?!”

Rispose il dottore: “I vostri casi sono molto diversi. Il neonato che era qui prima è
malato e soffre di un problema all’intestino. Prima di tutto lo stomaco del suo bambino
deve guarire, e per ora non può mangiare. Mentre tuo figlio semplicemente non è
abituato a mangiare nuovi alimenti. Devi obbligarlo, e introdurgli alimenti gustosi in
bocca. Dopo che avrà assaggiato e visto che il cibo è buono, chiederà da solo di
mangiarne altro”.

Per questo motivo D-o non ha obbligato gli altri popoli a ricevere la Torà. Loro sono
“malati” e sono contaminati dalle averot che fanno! Invece, i Benè Israel semplicemente
non erano abituati a rispettare la santa Torà. Bisognava solo fargliene provare il gusto
con la forza, e dopo aver avuto l’esperienza positiva delle mizvot, avrebbero voluto da
soli osservarne di più.
Quindi, “provate e vedrete che Hashem è buono”! Dobbiamo solo provare, sperimentare
come ci si sente quando non si fa maldicenza, com’è piacevole parlare con educazione ai
propri genitori e insegnanti, com’è spettacolare compiere atti di bontà, e altre
importanti mitzvot. Sono così meravigliose, che dobbiamo solo obbligarci a farle la prima
volta, e poi continueremo da soli!







A. Quando si fa la netilat yadayim?  
Al mattino, subito dopo essersi svegliati [e non si tocca nulla finché non si ha fatto la 
netilat yadayim, per non contaminare gli oggetti della casa]  
Prima di mangiare il pane.     
Dopo essere stati al bagno.
B. Cosa si benedice dopo la netilat yadayim? 
Netilat yadayim del mattino e del pasto: Benedetto sei Tu, O Signore nostro D-o, Re del 
Mondo, che ci hai santificato con i Tuoi comandamenti e ci hai comandato il lavaggio 
delle mani.
E dopo essere stati al bagno: Che ha formato (Asher yatzar)...  
C. Perché si benedice dopo la netilat yadayim e non prima? Che c'è una regola per cui 
si benedice prima di eseguire la mitzvà e non dopo? 
Per tutte le mitzvot le mani sono pure, e quindi è possibile benedire prima, ma ora le 
mani sono impure e quindi bisogna prima fare la netilat yadayim, e solo dopo 
benedire.
D. Come si fa la netilat yadayim?     
Si tiene il recipiente con la mano destra e lo si riempie l'acqua, poi si passa il recipiente 
alla mano sinistra e si versa l’acqua sulla mano destra, poi sulla mano sinistra. Tre volte 
e ci si asciuga.
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