
Questa settimana comincia il nuovo libro della Torah… il secondo libro… Esodo.. o, in ebraico,
“Shemot.”

Ci sono molte cose in questa parasha, si chiama anche Shemot ... le cose cattive perche’ in questo perio-
do della storia egiziana, la terra ha avuto molti problemi culturali... infatti, era il momento peggiore e lo

hanno chiamato, “L’Umiliazione Grandissima.”

Il nuovo Faraone ha distrutto tutto ... particolarmente lo spirito della gente. Questo Faraone ha detto: “Io
sono il vostro re ed anche il vostro dio!” Nessuno ha potuto parlare con lui, era naturalmente negata

ogni opportunita’ di avere una discussione con lui e chi non era d’accordo, o si opponeva, veniva giustiziato.

Questa e’ stata la vita della gente ... una vita di oppressione, sacrifici e umiliazioni... un vita anche peri-
colosa... La vita delle due donne coraggiose... le due levatrici ebraiche... di Sifra e Puah.

Perche’ queste due donne, semplici...povere, sono molto importanti per noi?  Certamente, ci sono molte
altre storie in questa Parasha piu’ significative di questa...

Ma i nostri saggi hanno detto che queste due levatrici ci hanno dato una lezione grande.

Ricordate che questo Farone .... cattivo... ha comandato alle levatrici di ammazzare ogni bimbo maschio
nato da madre ebrea. Ma queste due donne, Shifra e Puah, si sono rifiutate di obbedire alla legge del

Farone e per questo, Shifra e Puah, si sono trovate in una situazione molta pericolosa.

Perche’?  Rashi afferma che la ragione e’ molto semplice da capire. Queste due levatrici sono state ebree.
La nostra tradizione dice, “non assassinate.”
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Altri rabbini hanno spiegato che le vite di Shifra e Puah sono piu’ complicate. Sono state donne corag-
giose perche’ hanno fatto molte, molte cose con coraggio. Per esempio, i rabbini hanno scritto nel

“Midrashim” delle due. Una Midrash dice che, ogni mattina, proprio presto, Shifra e Puah hanno organiz-
zato un gruppo per pregare ... solo per le donne incinte. Dopo di che, le levatrici hanno preparato le medi-
cine per le donne e hanno nascosto alcuni bimbi quando i soldati sono venuti a casa loro.

Rav Akiba ha scritto molto di Shifra e Puah e ha detto che “Dio ha liberato gli ebrei dall’ Egitto solo per
questo... Shifra e Puah sono state “tzadikeem,” persone virtuose.. e per il loro coraggio Dio ha dato un

premio.

Davvero?  Forse. Perche’ c’e’ un’altra opinione. Rav Abravanel e rav Luzzatto hanno pensato che e’
possibile che Shifra e Puah non siano state donne ebree. Questi due saggi credono che Shifra e Puah

siano state convertite.. Hanno scelto di vivere come ebree... perche’ hanno creduto nell’ Uno Eterno e
hanno scelto di credere nelle legge della nostra gente.

Non so.... Ma la cosa piu’ importante del sangue o della scelta delle due donne e’ questa: Dio ...
Adonai... il Signore... L’Uno Eterno... dara’ un premio a noi quando facciamo una cosa difficile ...

quando abbiamo il coraggio di fare la cosa giusta... particolarmente quando e’ pericoloso farla.

Preghiamo a “Shaddai” il nostro Protettore ... di ricordarci i nostri principi, i nostri principi morali, la
nostra tradizione... ed anche se c’e’ il pericolo, preghiamo, come hanno fatto Shifra e Puah, di fare

anche noi la cosa giusta.

AMEN  
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