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 All'inizio di questa sidra, Dio dice a Mosè: !Va’ dal Faraone, poiché ho reso 
ostinato il suo cuore … al fine di poter operare in lui tutti questi miei prodigi, e allo 
scopo che tu possa raccontare a tuo figlio, e al figlio di tuo figlio, ciò che Io ho opera-
to in Egitto e i prodigi che ho eseguito in mezzo a loro in modo che riconosciate che 
Io sono l’ETERNO". (Esodo 10:1-2) 

 E alla fine Mosè dice al popolo: “Tenete bene a mente questo giorno nel quale 
siete usciti dall'Egitto, ove eravate in schiavitù, poiché è solo per la potenza del Suo 
braccio che l'ETERNO vi ha tratto di là; in tale ricorrenza non si mangi il pane lievita-
to ... Ordunque  quando l’'ETERNO ti avrà condotto nel paese ... che il Signore ha 
giurato ai tuoi padri di concedere a te, un paese stillante latte e miele, celebrerai 
queste cerimonie in questo mese: per sette giorni mangerai pane azzimo, e il settimo 
giorno sia festa in onore dell'ETERNO. Durante i sette giorni si mangerà pane azzi-
mo; e non apparirà presso di te né pane lievitato né lievito in tutto il tuo territorio. Tu 
poi spiegherai a tuo figlio in quel giorno: ‘Noi pratichiamo questo culto in onore del 
Signore per tutto quello che Egli operò in mio favore alla mia uscita dall’Egitto’. E 
porterai queste parole come segno sul tuo braccio e memoriale fra i tuoi occhi, in 
modo che tali segni esteriori facciano sì che la dottrina del Signore sia compenetrata 
in te, poiché il Signore con mano potente ti trasse dall’Egitto. Osserverai questa isti-
tuzione al tempo stabilito di anno in anno." (Esodo 13) 

 Gli eventi che hanno luogo poco prima che i Figli di Israele lascino la schiavitù 
in Egitto e inizino il loro lungo viaggio verso la loro terra ancestrale sono particolar-
mente dolorosi da leggere. L'arrivo delle locuste che invadono l'intera terra e la rico-



prono: sono così tante che null’altro sembra esistere, mentre si fanno strada tra rac-
colti e alberi, la ricchezza agricola dell’Egitto. Portano la carestia alla popolazione: il 
tipo di carestia che aveva iniziato questa storia tanto tempo prima, quando i fratelli di 
Giuseppe erano stati costretti più volte a lasciare Canaan in cerca di cibo. 

 Poi l'oscurità, arrivata senza preavviso, lascia gli egiziani in uno stato di terro-
re, incapaci di muoversi da dove stanno, incapaci persino di vedersi l’un l’altro. Que-
sta non è solo un'assenza di luce solare, ma una "spessa oscurità", un'oscurità che 
assorbe tutta la luce, un'oscurità che avvolge ogni persona e la fa sentire completa-
mente sola. La frase ebraica choshech afeila ha connotazioni di profonda tristezza o 
depressione, è l’essere tagliati fuori dalla luce e dall'energia della comunicazione 
con gli altri. 

  

 E infine, naturalmente, dopo complessi preparativi che prevedono la marcatu-
ra degli stipiti con il sangue, la raccolta e la preparazione di agnelli sacrificali in ogni 
famiglia o tra famiglie, ecco le ali svolazzanti dell'Angelo della Morte entrare nelle 
case di ogni persona il cui stipite non è segnato, a prendere ogni primogenito dalla 
terra dei viventi, dal più grande al più piccolo. 

  

 Vediamo la perdita di potere dal Faraone e la fuga per la libertà dei Figli di 
Israele, nonché un grande "erev rav”, un gruppo misto di persone pronte e desidero-
se di approfittare del vuoto di potere e lasciare la terra della propria oppressione. Ed 
è questa la storia che ci viene ricordata, sia prima che tutti gli eventi si svolgano, sia 
dopo, da rievocare ogni anno a Pesach, da commemorare, da raccontare ai nostri 
figli. 

 La tradizione ebraica lavora con molti obiettivi, mantenendo la comprensione 
dei nostri testi fluida e dinamica. Ad esempio, qualsiasi versetto biblico può essere 
compreso su quattro diversi livelli, tenuti insieme dall'acronimo !Pardes”, che signifi-
ca frutteto o addirittura Paradiso. 

 C'è lo pshat, il significato letterale del testo, così come lo leggiamo. Poi viene 
il remez, il significato allegorico o accennato/simbolico. Più in profondità il drash ci 
porta al risultato della nostra ricerca o all’interrogazione sui possibili significati del 



testo, spesso usando omonimie o altri "trucchi" linguistici. Infine arriva il sod, il signi-
ficato segreto, esoterico e spesso mistico che viene rivelato allo studioso ispirato. 

 Abbiamo un'ermeneutica che ci permette di leggere nel testo (eisegesi) e fuori 
dal testo (esegesi). 

 Abbiamo una tradizione di multivocalizzazione dei testi, della nostra capacità 
di comprendere i testi biblici in una miriade di modi. Forse l’esempio più famoso è  
quello che deriva da una storia del Talmud: "Per tre anni ci fu una disputa tra Beit 
Shammai e Beit Hillel, il primo affermava: ‘L'Halacha è in accordo con le mie opinio-
ni’, il secondo sosteneva, ‘L' Halacha è in accordo con le mie opinioni.’ Alla fine, una 
bat-kol (voce celeste) risuonò e annunciò: ‘Eilu v'Eilu divrei Elohim Hayim’ - entram-
be, queste e queste, sono le parole del Dio vivente”. In altre parole, entrambe le vi-
sioni, diverse come sono, rappresentano una valida interpretazione della legge della 
Torà (Eruvin 13b). Siamo abituati a vivere nell'ambiguità, senza dottrina o dogma 
che vincolino il nostro pensiero, ma con una molteplicità di modi di pensare e di 
comprendere. 

 Abbiamo una lente che ci focalizza sulla natura universale di Dio e ne abbia-
mo una che ci focalizza sul rapporto particolare che gli ebrei hanno con Dio. Siamo 
anche abituati a vedere Dio in entrambi i modi, sia contemporaneamente, che in se-
quenza. Dio come il Dio di tutte le creature viventi, e Dio come il Dio del popolo 
ebraico sono entrambi modi in cui ci relazioniamo a Dio. Viaggiamo nel continuum: a 
volte in modo più universale, altre volte in modo più particolare. A volte Dio è il gran-
de, trascendente e inconoscibile Creatore di tutto, al di fuori del tempo e dello spa-
zio, altre volte Dio è immanente, nostro parente stretto o guida con cui possiamo re-
lazionarci e che ci offre vicinanza e consolazione. 

 I due paradigmi, le due storie che fondano le nostre diverse concezioni di Dio 
sia Universale che Particolare, sono in primo luogo le storie della Creazione nei primi 
capitoli della Genesi. Dio esiste prima del mondo, lo fa esistere insieme a tutta 
l'umanità e a tutto ciò cui ha dato la vita, e, in secondo luogo, la storia che leggiamo 
oggi: la liberazione degli schiavi israeliti che determina il nostro ritorno sia alla terra 
dell'alleanza, che alla relazione dell'alleanza con il divino. 



 Siamo qui oggi a leggere la Torà per rivivere quella storia ebraica più centrale: 
l'intervento di Dio nella storia per mostrare, attraverso segni e prodigi, che il Dio della 
creazione non è solo disposto a ricostruire una relazione con i discendenti dei pa-
triarchi e matriarche con le quali è stata costruita la particolare alleanza, ma è appa-
rentemente disposto a piegare le leggi della natura per farlo. La Torà ci ricorda che 
Dio ci porta fuori dall'Egitto con segni e prodigi per essere il nostro Dio e dobbiamo 
dirlo nuovamente ai nostri figli in ogni generazione. Dobbiamo ricordarcelo come un 
segno, sulle nostre mani e in ogni nostra azione, sulla nostra fronte con tutto ciò che 
vediamo e consideriamo, nella nostra bocca con tutto ciò che diciamo: Dio ci ha libe-
rati dall'Egitto per essere il popolo di Dio, per adempiere la Torà di Dio, per mantene-
re viva la consapevolezza di quanto facilmente si possa perdere la libertà e il libero 
arbitrio nel mondo e quanto sia di fondamentale importanza difendere i diritti delle 
persone alla loro propria umanità. 

 L'esodo dall'Egitto è la nostra storia fondante ancor più delle storie dei pa-
triarchi che lo precedono o della storia del nostro incontro con Dio al Sinai, perché la 
storia dell'Esodo è quella che ci forma non come famiglia o tribù, ma come popolo. 

 La storia in parashat Bo è una storia di creazione: la creazione del popolo di 
Israele, la creazione di un'identità e di un compito collettivi. Quindi la ripetuta solleci-
tazione a raccontare ai nostri figli, a rievocare la storia, a farne la NOSTRA storia, a 
vederci come personalmente liberati, personalmente incaricati di costruire una rela-
zione con gli altri e con Dio, portando nel presente la nostra storia condivisa,  questa 
è la voce dominante nel nostro testo. Siamo una collettività. Aggiungiamo noi stessi 
alla memoria e la facciamo vivere nel nostro tempo. 

 Ditelo ai vostri figli. Non dimenticate mai. Questa è la storia della nostra parti-
colare connessione con Dio, dove diventiamo il popolo di Dio e Dio diventa il nostro 
Dio. 

 Gaia, hai scelto di diventare bat-mitzvà in questa comunità, per aggiungere il 
tuo nome e te stessa alla collettività riccamente variegata che costituisce il popolo 
ebraico. Hai lavorato duramente per imparare a leggere la tua parte, per capire alcu-
ne delle sue numerose voci e per creare la tua derashà. 



 Diventi bat-mitzvà in un momento di distanziamento sociale, un momento di 
pericolo per la salute e il benessere di tanti, un momento in cui siamo separati dagli 
altri a cui vorremmo essere vicini, quando tutti aspettiamo le notizie ogni giorno per 
vedere il livello dei contagi nel nostro Paese, per sperare che a coloro che amiamo 
vengano risparmiate gravi malattie. 

 Assomiglia un po' al tempo dei segni e dei presagi descritti nella tua sidra, 
quando tutti noi stiamo cercando di vedere cosa potrebbe portare il giorno successi-
vo. E le lezioni che impariamo da esso possono essere portate nel nostro presente. 
Fare il possibile per evitare il pericolo, avere speranza in ciò che porterà il futuro, la-
vorare per il nostro bene collettivo, per le nostre famiglie e comunità, e per il bene 
anche di coloro con cui potremmo non avere alcun legame immediato al di là della 
nostra comune umanità. 

 La storia dell'esodo è alla base della nostra identità di ebrei. Sappiamo cosa 
vuol dire essere impotenti, sentirsi senza speranza, chiedersi dove può portarci la 
vita, e allo stesso tempo sappiamo che far parte di un popolo, condividere le nostre 
narrazioni, ricordi e speranze, significherà che ovunque ci porterà la vita troveremo 
un senso di appartenenza e uno scopo. Fai parte della generazione più recente che 
per se stessa si fa carico di questa storia. È il dono di una storia, portala con te e in-
treccia la tua vita nella sua narrazione. E ricordati di raccontarla e raccontarla di 
nuovo, di conservare la parola di Dio in tutto ciò che fai, in tutto ciò che vedi e in tutto 
ciò che dici, in modo che la storia viva in te e attraverso di te nelle prossime genera-
zioni. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



Parashà Bo 
Sermon for bat mitzvah of Gaia Caressa 

At the beginning of this sidra, God says to Moses ““Go to Pharaoh. For I have hard-
ened his heart…..so that I may display these My signs among them, and that you 
may tell in the hearing of your child and of your child’s child how I made a mockery of 
the Egyptians and how I displayed My signs among them—in order that you may 
know that I am the ETERNAL.” (Exodus 10:1-2)  

And at the end Moses tells the people  “Remember this day, on which you went free 
from Egypt, the house of bondage, how the ETERNAL freed you from it with a 
mighty hand: no leavened bread shall be eaten….So, when the ETERNAL has 
brought you into the land ….which God swore to your ancestors to give you, a land 
flowing with milk and honey, you shall observe in this month the following practice: 
“Seven days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be 
a festival of the ETERNAL. Throughout the seven days unleavened bread shall be 
eaten; no leavened bread shall be found with you, and no leaven shall be found in all 
your territory. And you shall explain to your child on that day, ‘It is because of what 
the ETERNAL did for me when I went free from Egypt.’ “And this shall serve you as a 
sign on your hand and as a reminder on your forehead—in order that the Teaching of 
the ETERNAL may be in your mouth—that with a mighty hand the ETERNAL freed 
you from Egypt. You shall keep this institution at its set time from year to year.”  

(Ex. 13) 

  

The events that take place just prior to the Children of Israel leaving slavery in Egypt 
and beginning their long journey to their own ancestral land are particularly painful to 
read. The coming of locusts –  they invade the whole land and cover it, so many that 
nothing else seems to exist while they eat their way through the crops and trees, the 
agricultural wealth of Egypt, and bring famine to the populace – the kind of famine 
that had started this story so long ago, when Joseph’s brothers had been forced to 
leave Canaan repeatedly in search of food to eat.  



Then the darkness, coming without warning, leaving the Egyptians in a state of ter-
ror, unable to move from where they were sitting, unable to see each other even. 
This was not just an absence of sunlight, but a “thick darkness” a darkness that ab-
sorbed all light, a darkness that enveloped each person and made them feel entirely 
alone. The hebrew phrase choshech afeila has connotations of deep sadness or de-
pression, being cut off from the light and energy of communication with others. 

And finally, of course, after complex preparations involving marking the doorposts 
with blood, the collecting and preparing of sacrificial lambs in each family or between 
families – the swooping wings of the Angel of Death who entered the homes of every 
person whose doorpost was not marked, from the highest in the land to the lowest, 
who took every first-born child from the land of the living. 

We see the power drain from the Pharaoh and the break for freedom of the Children 
of Israel as well a large “erev rav” – a mixed group of people ready and willing to 
take advantage of the power vacuum and leave the land of their own oppression.  
And this is the story that we are reminded – both before all the events have unfolded 
and afterwards – to remember every year at Pesach, to commemorate, to tell our 
children. 

 "

 Jewish tradition works with many sets of lenses, keeping our  
 understanding of our texts fluid and dynamic. For example any biblical verse can be
 understood on four different levels – held together with the acronym “#$%&'(”,
 meaning orchard or even paradise.

 There is the pshat, the plain meaning of the text as we read it. Then comes the
 remez – the allegorical or hinted/symbolic meaning. Deeper than that takes us to the
 drash – the result of our seeking or enquiring about the text’s possible meanings,
 often using homonyms or other linguistic “tricks” and finally comes the sod the
 secret, esoteric and often mystical meaning that is revealed to the inspired scholar.

 We have hermeneutics that allow us to read into the text (eisegesis) and out of the
 "text (exegesis).

 We have a tradition of multivocality of texts, of our being able to understand biblical
 texts in a plethora of ways. Possibly most famously is the text that comes from a
 story in the Talmud: “ For three years there was a dispute between Beit Shammai
 and Beit Hillel, the former asserting, “Halacha is in accordance with our views,” and
 the latter contending, “Halacha is in accordance with our views.” Eventually, a bat kol
 (heavenly voice) rang out and announced: “ Eilu v’Eilu divrei Elohim Hayim - both



 these and these are the words of the living God” in other words, both views –
 different as they are - represent a valid understanding of Torah law (Eruvin 13b).  We
 are used to living with ambiguity, without doctrine or dogma to constrain our thinking,
 "but rather a multiplicity of ways to think and to understand.

 We have a lens that focuses us on the universal nature of God and we have a lens
 that focuses us on the particular relationship that Jews have with God, and we are
 used also to seeing God in both ways, sometimes simultaneously, at other times
 sequentially. God as the God of all living creatures, and God as God of the Jewish
 people are both ways that we relate to God, and we keep travelling on the
 continuum, sometimes more in universal mode, other times more in particular,
 sometimes God is the great, transcendent and unknowable Creator of all, outside of
 time and space; and other times God is immanent - our close parent or guide to
 whom we can relate and who offers us nearness and consolation.

 The two paradigms, the two stories that ground our different understandings of God
 as being both Universal and Particular, are firstly the Creation stories in the first
 chapters of Genesis, where God exists before the world, brings it into existence
 along with all of humanity and all that breathes life, and secondly the story we read
 today – the liberation of the Israelite slaves and the one who brings about our return
 to both covenantal land, and covenantal relationship with the divine.

 We are here today reading Torah in order to relive that most central Jewish story –
 the intervention of God into history in order to show through signs and wonders that
 the God of Creation is not only willing to build relationship again with the
 descendants of the patriarchs and matriarchs with whom the particular covenant was
 built, but willing to apparently bend the laws of nature in order to do so. Torah
 reminds us – God takes us out of Egypt with signs and wonders in order to be our
 God – we must tell our children again and again in every generation.  We must be
 reminded as a sign, on our hands and in our every action, on our foreheads with
 everything we see and consider, in our mouths with everything we say – God freed
 us from Egypt to be God’s people, to fulfil God’s Torah, to keep alive the knowledge
 of how easily one can lose freedom and agency in the world and how critically
 important it is to defend people’s rights to their own humanity.

 The exodus from Egypt is our foundational story more so even than the stories of the
 patriarchs that precede it or the story of our encounter with God at Sinai, because
 "the exodus story is the one that forms us as not a family or tribe, but as a people.

 The story in parashat Bo is a creation story – the creation of the People of Israel, the
 creation of a collective identity and task. So the repeated urging to tell our children,
 to re-enact the story, to make it OUR story, to see ourselves as having been
 personally liberated, personally entrusted with building relationship with others and



 with God, bringing our shared history into the present – this is the overriding voice in
 our text. We are a collective. We add ourselves into the memory and cause it to live
 in our times.

 Tell your children. Never forget. This is the story of our particular connection with
 "God, where we become God’s people and God becomes our God.

 Gaia, you have chosen to become bat mitzvah in this community, to add your name
 and your self to the richly varied collective that is Jewish peoplehood. You have
 worked hard to learn to read your portion, and to understand some of its many
 "voices, and to create your own drasha.

 You become batmitzvah in a time of social distancing, a time of danger to the health
 and wellbeing of so many, a time when we are separated from others we would like
 to be close to, when we all await the news each day to see the numbers of infections
 "in our country, to hope that those we love will be spared serious illness.

 It feels just a little like the time of signs and portents described in your sidra, when
 we are all looking to see what the next day might bring. And the lessons we learn
 from it can be brought into our present. To do what we can to avert danger, to have
 hope in what the future will bring, to work for our collective good – for our families
 and community - and for the good even of those we may have no immediate
 connection with beyond our shared humanity.

 The story of the exodus underpins our identity as Jews. We know what it is like to be
 powerless, to feel hopeless, to wonder where life may take us – and at the same
 time we know that to be part of a people, to share our narratives and memories and
 our hopes, will mean that wherever life takes us we will find a sense of belonging
 and purpose. You are the latest generation to take on this story for yourselves. It is a
 gift of a story, take it with you and weave your life into its narrative. And remember to
 tell it and tell it again, to keep God’s word in all that you do and all that you see and
 all that you say, so that the story will live in you and through you into the next
 generations.

  


