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!שבוע טוב

“E dissero i maghi al Faraone: questo è il dito di Dio”
(Shemot 8,15)
Un giorno Yaakov doveva parlare con il ricco Menashè
di un argomento importante. Yaakov non era mai stato
a casa di Menashè. Non lo aveva mai incontrato, aveva
solo sentito dire che era molto ricco e che viveva in un
sontuoso e meraviglioso castello.
Yaakov si recò a casa di Menashè, e già quando entrò
nel giardino rimase stupefatto alla sua vista. Che
giardino incredibile!
Distese di erba mischiate a pietre disposte in forme
originali, fontane che spruzzano acqua e luci che
lampeggiano in tutte le direzioni.
Yaakov avanzò verso il portone e il suo respiro si
bloccò alla vista della magnificenza e splendore che gli
apparivano davanti.
Bussò, e un servitore gli aprì l’enorme e prezioso
portone. Yaakov entrò, e non riusciva a smettere di
osservare ciò che aveva intorno. Entrò nell’atrio,
guardò i preziosi quadri, il lampadario enorme che
pendeva dal soffitto, il prezioso tappeto, e poi notò un
uomo vestito con abiti preziosi che si stava
avvicinando verso di lui: “Sì, cosa desidera?”
Yaakov cominciò a tremare dall’emozione:
“Iiiio…vooo…voglio per favore paa…rlare con il padrone
di casa”, disse.
“Sì, io sono il padrone di casa!” Gli rispose l’uomo con
una voce piena di vanità, “cosa desidera?”
Improvvisamente una mano prese l’uomo per il collo:
“Ah sì?! Davvero?! Sei il padrone di casa?!” Si è
sentito domandare.
“Scusi…” disse il bugiardo, che aveva detto di essere
il padrone di casa, “stavo solo scherzando… in realtà è
lei il padrone di casa...”
E quindi si avvicinò da dietro Menashè, il vero padrone
di casa, e disse a Yaakov: “Sono io che ho messo la mia
mano su di lui. Non badi a quest’uomo, è solo uno dei
miei servitori, non è il padrone di casa. Venga nella mia
stanza, e ascolterò quello che desidera”.
Come il servitore che si era vantato di essere il
padrone di casa, così era il Faraone, re d’Egitto. Si
presentava come se fosse dio, si vantava e diceva che
il Nilo era suo e che lui si era creato da solo, e
chiedeva: “Chi e questo Dio a cui dovrei obbedire?”
E così, dopo che si era vantato in questo modo, si è
manifestata la mano di Hakadosh Baruch-hu, che è il
padrone del mondo, che ha preso il Faraone per il collo
e lo ha colpito con dieci piaghe, fino a che il Faraone
stesso ha ammesso di non essere affatto il padrone di
casa, ma piuttosto: “Dio è giusto e io e il mio popolo
siamo malvagi”…







A. Si deve versare l'acqua su tutte le dita e il palmo della mano fino ad
arrivare al punto d'unione della giuntura con il braccio. E se non si ha
abbastanza acqua per lavare tutto il palmo della mano, si lavi fino alla
giuntura delle dita con le mani . E se può procurarsi dell'acqua da un luogo
vicino, alcuni dicono che bisognerebbe lavarsi senza benedizione fino alla
giuntura delle dita in modo da non camminare quattro cubiti senza aver
fatto netilat yadayim, e dopo aver trovato l'acqua, che si lavi fino al polso
e poi reciti la berachà. Se deve andare invece in un posto lontano per
prendere l'acqua, e c'è una pausa lunga, dal momento che è uscito d ’obbligo
con la prima netilà, non vi è più alcun impedimento di recitare la dovuta
benedizione per cause legate all'igiene, pertanto non è bene posticipare la
benedizione dopo la seconda Netilá ed entrare a priori nel dubbio
dell'errore di non recitare una benedizione prima di adempiere al
precetto.

B. Chiunque abbia una ferita su una mano, e questa sia avvolta in una benda
o un gesso, lava solo la sua mano sana e benedice: “Che ci hai santificato
con i Tuoi comandamenti e ci hai comandato il lavaggio delle mani” .

C. Riguardo a colui che dorme durante il giorno, vi è da considerare il
dubbio se si debba versare per tre volte l'acqua sulle mani oppure no.
Pertanto, in tal caso si versi sì l'acqua ma non si reciti alcuna benedizione.
Sebbene si faccia la netilá solo per ragionevole dubbio, si versi ugualmente
l'acqua sulle mani in modo alternato come il solito. Ciò è valido solo se il
sonno diurno dura il tempo necessario a respirare "sessanta volte". Nel
caso di un sonno che si protrae per un tempo minore di quello suddetto, lo
spirito cattivo non si poggia sulle mani neppure durante la notte. Vi è chi
ritiene che tale tempo corrisponda a tre ore, alcuni pensano tre minuti e
altri affermano che si tratti di mezz'ora.

D. L'obbligo di lavare le mani è anche per le donne, perché non è una mizvà
legata al tempo. E anche le donne recitano la benedizione prima di
asciugarsi le mani, e se non hanno recitato la benedizione prima di
asciugarsi, possono recitare questa berachà insieme a tutte le benedizioni
del mattino, e devono recitarle il più vicino possibile alla netilà.

E. Bisogna educare i propri figli e figlie piccoli alla netilat yadayim del
mattino, e a recitare la berachà. E anche se la regola non obbliga i bambini
piccoli a usare un recipiente per lavarsi le mani, è giusto abituarli a lavare
le loro mani con un recipiente. Bisogna versare acqua su ogni mano tre
volte alternativamente. Se non si ha un recipiente, bisogna lavare le mani
dei bambini piccoli dal rubinetto e istruirli a benedire. [Anche se gli adulti
non devono recitare la berachà sulla netilà fatta senza recipiente, al fine
di educarli, è permesso ai bambini di benedire anche se la netilà non è
fatta con un recipiente] . E anche le bambine devono essere educate a
lavare le mani al mattino. Ed è una mizvà lavare anche le mani dei neonati,
anche se non sono arrivati all ’età dell'educazione, ed è di buon auspicio per
i piccoli perché crescano puri e in santità.


