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A . Ogni giorno dopo essersi alzati dal letto, bisogna lavarsi le
mani con un recipiente d ’acqua e benedire prima di asciugarsi:
"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" [Vedi il paragrafo 19 più avanti]. Anche se, secondo la
regola, non è obbligatorio usare un recipiente per lavarsi le mani
per la netilat yadayim della mattina, in ogni caso, il Maran ha
scritto nello Shulchan Aruch che è "bene", nella netilat yadayim di
shacharit, osservare tutti i requisiti della netilat yadayim che
precede il pasto. E così, anche per quanto riguarda il recipiente e
la forza dell'uomo, bisogna essere rigorosi, così da poter recitare
la benedizione. E questo è l ’uso comune. Però, chiunque si trovi in
un posto in cui non c ’è un recipiente per lavarsi le mani, può
lavarle direttamente dal rubinetto tre volte alternativamente. Ma
non benedirà "al netilat yadayim".

B. Se non ha un recipiente, e si trova presso un corso d’acqua o un mare, o un
mikveh, può lavare lì le mani, e quando troverà un recipiente con acqua, è bene
che si rilavi le mani con il recipiente durante il giorno. [Riguardo alla
benedizione, vedi nota]. E, secondo la regola, è permesso lavarsi le mani al
mattino con acqua calda, ed è giusto che attenda a lavarsi le mani fino a che
diventi tiepida e che non lo si faccia con l’acqua che scotta. [Yalkut Yosef,
Regole riguardo “Il risveglio mattutino”, pag. 313. Approfondire lì riguardo alla
recitazione della benedizione].

C. Quando ci si accinge a lavare le mani al mattino, bisogna stare attenti a
lavare prima la mano destra. E se ci si lava le mani con un recipiente, che si
prenda il recipiente con la mano destra e lo si passi alla sinistra, così da
versare l’acqua prima sulla mano destra. Poi, che si riprenda il recipiente con la
mano destra e si versi l’acqua sulla sinistra. Bisogna essere meticolosi nel
versare l’acqua tre volte alternativamente, per rimuovere lo spirito maligno
che era su di loro. E non lavare ogni mano singolarmente tre volte di seguito. E
c’è chi dice bisogna versare quattro volte, tre volte per rimuovere lo spirito
maligno, e la quarta volta per rimuovere l'acqua che è stata contaminata. Ma
non è questa la nostra usanza, ci si lava le mani solo tre volte. [E in ogni caso,
è corretto e opportuno non lavarsi la faccia dopo aver lavato le mani tre volte,
che prima ci si asciugarsi le mani, poi ci si lavi la faccia, o che lavi le mani
quattro volte, per poter lavarsi la faccia senza preoccuparsi dell’acqua
contaminata che si ha sulle mani].


