
“Non temete, state a vedere la salvezza che il Signore opererà oggi per voi”
(Shemot 14,13)
Un uomo ricchissimo possedeva oggetti cari e speciali. Ciò che aveva di più speciale era la
sua rara collezione, una collezione di utensili da tavola preziosi: brocche lussuose, ciotole
preziose, piatti, coltelli e forchette, tutto era d’oro puro, costellato di gemme, inciso e
scolpito da artisti. Era un tesoro molto caro, e tutti quelli che avevano avuto l’onore di
vederlo non riuscivano a smettere di guardarlo e di stupirsene.

Questo uomo ricco aveva una figlia, e quando divenne grande gli proposero un marito per
lei. Il ragazzo che gli proposero era molto povero, e apprese con molta sorpresa dell’uomo
ricco che sarebbe diventato suo suocero. In particolare, il ragazzo si interessò della
collezione degli utensili rari e preziosi di cui aveva sentito parlare.
L’incontro avvenne, e si fissò perfino la data del matrimonio. L’uomo ricco decise che il
matrimonio si sarebbe tenuto nella sua casa con pochi invitati, tutto ciò perché lo sposo
potesse essere colpito dal magnifico tavolo e dagli spettacolari utensili.
Quando arrivò il giorno del matrimonio, e cominciarono a servire le portate al tavolo, lo
sposo aveva l’aquilina in bocca. Era sempre così affamato, per lui un pezzettino di pane
era qualcosa di speciale, ed ecco, ora gli stavano servendo portate così deliziose e
raffinate! Lo sposo era così entusiasta del cibo stesso, che non capiva neanche quale
forchetta stesse utilizzando, e non faceva caso se era incastonata di gemme o decorata
con semplici conchiglie. Mangiò voracemente dal piatto, e non apprezzò neanche la sua
bellezza, non fece caso neanche agli altri utensili, tanto era emozionato dal cibo delizioso
ed eccellente.
Al termine delle “sheva berachot”, lo sposo si rivolse al suocero e gli disse: “Caro
suocero, ho sentito che lei possiede una collezione rara di utensili d’oro con incisioni
artistiche. Mi può mostrare la collezione?”
Il suocero gli rispose meravigliato: “Cosa significa hai sentito?! L’hai vista con i tuoi occhi!
Hai tenuto tu stesso la forchetta e il cucchiaio, e hai mangiato dal piatto, tutti questi
utensili provengono dalla mia preziosa e rara collezione!”
Quando lo sposo ascoltò queste parole, si sentì molto a disagio. “Davvero?!” Rispose con
imbarazzo, “Non ci ho proprio fatto caso. Ero troppo preso dal cibo, e non ho proprio
guardato gli splendidi utensili…”
Dice il Maghid di Dwuna: quando si aprì il Mar Rosso, il popolo d’Israele era come questo
sposo. I figli d’Israele videro prodigi spettacolari ed emozionanti, ma erano così
spaventati e presi dalla preoccupazione e paura degli Egiziani, e così impegnati a scappare
da loro, da non avere la serenità per guardarsi attorno e capire cosa stava accadendo, a
quali miracoli spettacolari avevano l’onore di assistere!
Quindi disse Moshè al popolo d’Israele: “Non temete, state a vedere la salvezza che il
Signore opererà oggi per voi”.
Anche noi dobbiamo ricordarci e fare attenzione a tutte le cose buone che D-o fa per
noi. A volte, pensiamo così tanto ad altre cose, che non facciamo caso a ciò che di buono
D-o fa per noi. Spesso ci lamentiamo di ciò che non va come vorremmo, invece di guardare
ciò che sì va nel verso giusto. Dobbiamo aprire gli occhi e guardare quanta misericordia e
quante cose buone D-o ci da in ogni momento!








