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E YTRÒ, SACERDOTE DI MIDIAN, SUOCERO DI MOSHÈ 
ASCOLTÒ ciò che aveva fatto il Signore per Moshè e il 
popolo d’Israele quando li fece uscire dall’Egitto. Allora 
decise di raggiungerlo nel deserto e gli ricondusse la 
moglie Tzipporah, e i due fi gli Ghereshom ed Eliezer. Arrivò 
dove si erano accampati, Moshè gli si fece subito incontro, 
lo fece entrare nella sua tenda e gli raccontò tutti i miracoli 
che aveva operato il Signore e le peripezie che lui e il 
suo popolo avevano aff rontato durante e dopo l’uscita 
dall’Egitto. Il suocero fu molto felice della loro salvezza e 
dichiarò a Moshè che lui aveva fi ducia nell’Eterno che aveva 
operato tali prodigi e che Lo riconosceva come Signore al 
di sopra di qualsiasi altra divinità. 
Fu imbastito quindi un banchetto per rendere omaggio al 
Signore al quale parteciparono Aharon, Moshè, Ytrò e tutti 
i notabili del popolo.
Il giorno dopo Moshè sedeva, come al solito, per rispondere 
al popolo che chiedeva continuamente i suoi consigli e i 
suoi giudizi. Ytrò che era presente gli disse: 
“…Il procedimento che segui non è buono! Finirai per 
stancarti tu e il popolo che ti sta intorno…” (Shemot 

 ...השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו

YTRO

Ascoltò 
Questa parola 
sta a signifi care 
che Ytrò venne a 
sapere tutto quello 
che l’Eterno aveva 
operato per liberare 
il popolo d’Israele 
e ne riconosceva la 
grandezza pur non 
essendo ebreo

L’uscita dall’Egitto
יציאת מיצרים
Ogni ebreo viene 
invitato a ricordare 
questo episodio e a 
considerarsi come 
egli stesso liberato 
dalla schiavitù d’Egitto. 
Ciò viene ricordato 
anche nelle tefi llot 
(es. Qiddush di 
shabbat e di mo’ed)
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 YTRO

 VERO    FALSO

VERO O FALSO?
Rileggi bene il racconto e rispondi alla domanda vero o falso 
barrando la casella giusta

Moshè non volle ascoltare i consigli di Ytrò per rispondere 
alle controversie che sorgevano in mezzo al popolo

Quando il popolo d’Israele sotto al monte Sinài erano 
trascorsi sei mesi dalla loro partenza dall’Egitto

Quando Moshè riferì al popolo le parole del Signore, 
gli ebrei risposero:” Tutto ciò che ha detto il Signore, 
noi lo eseguiremo”

All’alba del terzo giorno, dopo essersi purifi cati, gli ebrei 
sentirono la voce dell’Eterno

Ytrò quando andò a trovare Moshè aveva saputo dei 
prodigi che il Signore aveva operato per liberare i fi gli 
di Israele dalla schiavitù

            Barra il quadretto che corrisponde alla risposta esatta

YTRÒ  pozzo cibo  suocero di Moshè 
SHOFAR oasi corno di montone località
SINÀI   fi glio di Moshè monte popolazione

QUALE DELLE TRE?


