
Nella Parashà di Vayeshev viene rac-
contato come Giuseppe viene getta-
to dai fratelli in un pozzo, dal quale i 

fratelli stessi decidono poi di tirarlo fuori per 
venderlo come schiavo, come è scritto (Be-
reshit 37, 24): “E lo presero e lo gettarono 
in un pozzo; e il pozzo era vuoto, non vi era 
acqua”. Nel Talmud, nel trattato di Berakhot 
(54a) è insegnato: Chi vede un luogo in cui 
gli è accaduto un miracolo, reciti la benedi-
zione “Benedetto Colui che ha compiuto per 
me un miracolo in questo luogo” . Spiega-
no i commentatori al passo del Talmud che 
l’insegnamento si riferisce soltanto a quei 
miracoli che vanno al di fuori della natura or-
dinaria delle cose. È per lo stesso motivo che 
benediciamo una benedizione simile sulle 
candele della Chanukkià. Essa fa riferimento 
infatti al miracolo compiuto da D-o sull’am-
polla d’olio, un miracolo che andò contro la 
natura. Ci fu un altro miracolo riguardante 
la storia di Chanukkà, ossia l’intervento della 
provvidenza di D-o all’interno del corso della 
storia del popolo ebraico, che fece sì che gli 
ebrei sconfi ggessero il regno di Antioco e che 
instaurassero un regno duraturo in Israele, 
che si protrasse per ben duecento anni (dal 
regno dei Chashmonaim fi no alla distruzione 

del Santuario). In ricordo di questo miraco-
lo dobbiamo accendere le candele di Cha-
nukkà, e basterebbe che le accendessimo 
quanto basta perché siano visibili. Tuttavia, 
per manifestare il miracolo dell’ampolla 
d’olio che, nonostante contenesse olio per 
appena un giorno bastò per otto giorni con-
secutivi, bisogna far sì che le candele che ac-
cendiamo siano visibili agli occhi di tutti, ossia 
dobbiamo fare in modo che la luce emanata 
dai lumi sia nel campo visivo del maggior nu-
mero di persone possibili. In particolare, si 
basa su questo principio la regola per cui la 
Chanukkià si deve trovare entro 20 ammot 
(circa 10 metri) di altezza dal terreno, poiché 
altrimenti essa non rientrerebbe nel campo 
visivo di tutti, non permettendo la manife-
stazione più completa del miracolo, neces-
saria per quanto riguarda un miracolo fuori 
dal naturale, come quello dell’ampolla. Tut-
tavia, se fosse accaduto soltanto il prodigio 
della vittoria in guerra da parte del popolo 
di Israele, miracolo che non è specifi camen-
te “al di fuori della natura”, sarebbe basta-
to accendere i lumi della Chanukkià, senza 
preoccuparsi che la loro luce si diffondesse 
così tanto, quindi anche al di sopra di 20 am-
mot. Il Midrash, a nome di Rabbì Tanchumà 

(Bereshit Rabbà 100, 8) insegna che anche 
Giuseppe recitò la benedizione per il luogo in 
cui si riceve un miracolo sul pozzo dal quale 
venne fatto uscire per essere venduto. Pos-
siamo notare che anche qui il vero miracolo, 
quello che va al di là della natura e per il quale 
Giuseppe recita la benedizione che serve a 
manifestare pubblicamente il miracolo, non 
è quello di diventare vicerè di tutta la terra 
d’Egitto, bensì è il miracolo che lo salvò dal 
pozzo. Sappiamo infatti che il pozzo era un 
pozzo particolare, innaturale, come si de-
duce dalla ripetizione del verso “il pozzo era 
vuoto, non vi era acqua”, che viene spiegata 
dai commentatori come un’allusione al fatto 
che si trattava di un pozzo fuori del comune, 
in cui al posto dell’acqua vi erano serpenti e 
scorpioni. Notiamo quindi che sia per quanto 
riguarda Giuseppe che la storia di Chanukkà, 
il miracolo sul quale si deve compiere la mas-
sima manifestazione pubblica e recitare la 
benedizione, a prescindere dalla sua impor-
tanza o grandezza, è solo quello che supera 
i limiti della natura per entrare nella sfera del 
soprannaturale.     segue a pag. seguente

I miracoli soprannaturali di Giuseppe e di Chanukkà

VAYESHEV. . . . . . . . ........
......

Giacobbe fra i suoi fi gli predilige Giuseppe. La sua predilizione irrita gli altri fi gli, soprattutto quando Giuseppe racconta loro, 
due suoi sogni. Così i fratelli lo vendono a una carovana di Ismaeliti che a loro volta lo vendono a Potifar, alto dignitario egi-
ziano, ma quest’ultimo in seguito accuserà Giuseppe di aver tentato di abusare della moglie e lo rinchiuderà in carcere dove 
ha l’occasione di interpretare i sogni di due suoi compagni di prigionia: il capo-coppiere e il capo-panettiere del Faraone.
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          ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente all’halachà, trasportare 
questo foglio di Shabbad.

          



Nella nostra Parashà al capitolo 39 al verso 11 è scritto”In 
quel giorno venne Giuseppe a casa per eseguire il suo 
lavoro”.Analizzando l’ultima parte del verso viene spontaneo 
domandarsi quale fosse il lavoro così importante che doveva 
eseguire Giuseppe.Rashi riporta una discussione del Talmud 
tra Rav e Shmuel.Il primo pensa che per lavoro si intende 
rapporti sessuali,ossia la relazione che alla fi ne non viene 
consumata con la moglie di Putifar.Il secondo invece sostiene 
che Giuseppe era tornato a casa per eseguire veramante il 
suo lavoro dal momento che lavorava come impiegato in casa 
di Putifar.Il Chafez Chaiim nel suo libro “Nidchè Israel” spiega 
che Giuseppe era tornato a casa per studiare Torà.Infatti, se 
notiamo bene è scritto :”...per eseguire il SUO lavoro”, ossia 
un lavoro personale che non era condiviso con gli egiziani, 
lo studio della Torà .Anche nel Midrash è insegnato che 
Giuseppe era tornato a casa per ripetere ciò che gli era stato 

insegnato da suo padre Giacobbe.Dobbiamo prendere un 
grande esempio da Giacobbe che 
persino in condizioni di schiavitù fi ssava dei momenti di studio.
Il Rambam nelle regole del Talmud Torà al capitolo 3 scrive:”(il 
giorno della morte)l’uomo verrà giudicato prima riguardo 
al suo studio e poi riguardo alle sue azioni....”.Ogni uomo 
appartente al popolo d’Israele ha quindi l’obbligo di studiare 
la Torà,infatti è scritto nel libro “Sefer Airà” del Rabbenu 
Yonà:”Dopo la preghiera del mattino prima di recarsi alle sue 
occupazioni studi un versetto o una regola per adempiere alla 
mizvà “e vi mediterai giorno e notte”(Gios. 1 ,8).In quell’ora 
studi con applicazione ,con le orecchie e gli occhi aperti a ciò 
che gli esce da bocca....” Che il S. ci conceda la forza ogni 
giorno per mettere in atto le Sue leggi e studiare la Torà ed 
avvicinare la redenzione.....

 

Giuseppe e lo studio della Torà       

Halachot

A c o n f e r m a 
del fatto che 
Giuseppe 

recitò la benedi-
zione sul luogo 
in cui D-o lo 
aveva mira-
colosamente 
salvato, tro-
viamo il se-
guente inse-
gnamento 
del Midrash 
sulla Parashà 
di Vayechì 
riguardo al 
verso (Bere-
shit 50, 15): 
“E videro i 
fratelli di Giu-
seppe che era 
morto loro padre 
e dissero: «Forse 
(Giuseppe) nutrirà 
odio nei nostri con-
fronti»”. Il Midrash si 
chiede: Che cosa vide-
ro i fratelli di Giuseppe? 
Risponde Rabbì Yitzchak: 
Videro Giuseppe 

 

I miracoli soprannaturali di 
Giuseppe e di Chanukkà

continua dalla prima pag.
Regole riguardanti

Chanukkà  

  1. Alla vigilia di Shabbat si accende per prima la luce 
di Chanukkà e poi quella di Shabbat, a condizione di 
farlo dopo il plag haMinchà. Prima si dice la preghiera 
di Minchà. Bisognerà mettere olio a suffi cenza affi nchè 
i lumi possano ardere per mezz’ora ancora dopo l’uscita 
delle stelle poichè, in caso contrario, ci si ritroverebbe ad 
aver recitato una benedizione invano. Se si sono accesi i 
lumi vicino alla porta si deve fare attenzione e interporre 
una protezione tra essi e la porta, affi nchè il vento non li 

spenga quando si apre e si chiude il battente.

2. Per tutto il tempo in cui è obbligatorio che i lumi brucino, 
vale a dire per mezz’ora, è proibito servirsi della loro luce. 
Questo è il motivo per cui vi è la consuetudine di collocare, 
vicino ai lumi, lo shammash, che serve per accenderli, in 
modo che, se si dovesse utilizzare della luce, si usi quella 
dello shammash. Occorre posizionare lo shammash un po’ 

più in alto degli altri lumi, affi nchè sia ben riconoscibile il 
fatto che non fa parte dei lumi della mitzvà. 

 Kitzur Shulchan Aruch

 
 che tornava dalla sepoltura 
del padre, si recava al pozzo 
in cui era stato gettato da 
loro molti anni prima e che 
rivolgeva il suo sguardo 
all’interno di esso. I fra-
telli non sapevano cosa 
stava pensando Giu-
seppe e per questo 
dissero: “Forse nu-
trirà odio nei no-
stri confronti”. In 
realtà, egli si sta-
va concentrando 
sul nome di D-o 
e stava pensan-
do dentro di sé: 
“Quanti prodigi 
ha compiuto D-o 
per me salvando-
mi da questo poz-
zo!”, per poi reci-

tare la benedizione 
su quel luogo, in cui 

aveva ricevuto un mira-
colo da D-o che andava 

al di là della natura e che 
meritava quindi di essere 

reso manifesto. 

  (Tratto dal Meshekh Chokhmà)
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