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iinnttrroodduuzziioonnee  
 

Contesto storico: Nel 333 A.e.v. Alessandro Il Magnifico conquista la Giudea e istituisce su tutto il 
territorio leggi e statuti che erano in vigore in Grecia. Egli permise agli ebrei di mantenere le proprie 
tradizioni lasciandogli autonomia religiosa e nazionale.  
Dopo la sua morte il regno fu diviso fra Ptolemiti (che presero sotto il proprio controllo l'Egitto) e 
Seleucidi (che si occupavano della Siria). Entrambi I regni combatterono per il controllo del regno di 
Giudea. Nel 198 A.e.v. il re di Siria, Antioco III, conquisto' la Giudea riconfermandone l'autonomia 
nazionale e religiosa. Le cose cambiarono con la salita al trono di Antioco IV detto Epifane. Egli 
vedeva se stesso come il rappresentante della cultura greca e si riproponeva di diffonderla lungo tutto 
l' impero. In questo periodo c'erano due posizioni principali in Giudea: quella degli ellenisti e quella 
dei Hassidim. 
Gli ellenisti erano coloro che supportavano la cultura greca parlando Greco e adottando usi e 
costume greci. La maggior parte delle persone pero' faceva parte del gruppo dei Hassidim: coloro che 
rigettavano la cultura greca poiche' consapevoli che assimilazione equivale ad annichilimento.  
Antioco Epifane voleva fare di Jerushalaim una citta' greca e per questo impose editti contro 
l'ebraismo. In particolare impedi' di osservare lo Shabbat, la circoncisione e lo studio della Torah. 
Costrui' un altare Greco all'interno del Beit HaMikdash imponendo agli ebrei di portare sacrifici alle 
divinita' greche. Il risentimento ebraico cresceva giorno dopo giorno arrivando al suo culmine nel 
167 A.e.v. anno in cui scoppio' una rivolta in Giudea contro l'autorita' greca. La rivolta' comincio' 
nel villaggio di Moodin che era sotto il controllo del Coen Gadol Mattatiau: egli impedi' ad un 
soldato Greco di fare un sacrificio su un altare costruito nel villagio, distrusse l'altare e fuggi' sui 
monti insieme ai suoi cinque figli: Jochanan, Shimon, Jeudah, Jonatan e Eliazar. Numerosi altri ebrei 
si unirono a loro e a capo di tutti c'era Jeuda ahMaccabi. Il loro slogan era " Mi Camocha baelim H'" 
( chi e' come te fra tutti gli dei Oh H') che e' l'acrostico della parola Maccabi. Gli ebrei combatterono 
eroicamente: questa era una Guerra fra forze impari, dei pochi contro I tanti, degli inesperti contro 
professionisti, dei malearmati contro I possessori di armi pesanti ma, piu' di tutto, quello che faceva 
la differenza era che gli ebrei avevano dalla loro parte la Gloria e la protezione di H' Itbarach. 
L'esercito di Jeuda' haMaccabi sconfisse quello di Antioco e libero' Jerushalaim nel 165 A.e.v.. Il 25 di 
Kislev fu innaugurato il Beit HaMikdash e sacrificato il primo corban (sacrificio). L'innaugurazione 
del Tempio duro' 8 giorni. 
Perche' otto giorni? Quando l'esercito dei Maccabei ripuli' il Beit HaMikdash da tutte le impurita' 
venne miracolosamente ritrovata una piccola ampolla di olio kasher atta ad accendere la Menorah. 
Teoricamente l'olio contenuto in essa sarebbe bastato solo per un giorno ma H' concesse un altro 
miracolo e cosi' arse per otto giorni: tempo necessario per fabbricare nuovo olio kasher. L'olio 
sarebbe bastato per un solo giorno quindi il miracolo si prolunga per I successivi sette giorni; ma 
allora, perche' festeggiamo otto giorni e non sette?? Questa e' la domanda che si pone il Bet Yosef un 
commentatore dello Shulchan Aruch. Esso propone tre soluzioni: 
.1 Coloro che trovarono l'ampolla e volevano accendere la Menorah erano consapevoli che sarebbero 
serviti almeno otto giorni per preparare del nuovo olio kasher cosi' suddivisero il contenuto 
dell'ampolla in otto parti uguali in modo che ogni giorno, anche se solo per una breve porzione della 
giornata, la Menorah sarebbe rimasta accesa. Miracolosamente l'esigua quantita' d'olio messa a 
disposizione per una breve parte della giornata basto' per tutto il giorno. 
.2 Quando fu trovata l'ampolla il suo intero contenuto venne usato per accendere la Menorah ma 
miracolosamente ogni giorno l'ampolla si riempiva nuovamente per permettere l'accensione della 
Menorah lungo tuto l'arco della giornata. Questo miracolo si ripete' otto giorni consecutivi. 
.3 Quando venne ritrovata l'ampolla il suo intero contenuto venne versato nella Menorah per 
accenderla. Il giorno dopo la Menorah continuava ad essere accesa e l'olio in essa non si consumava. 



 

 4 

L'Aruch HaShulchan scrive che celebriamo otto giorni di Chanukka in quanto sotto la dominazione 
di Antioco era vietata la circoncisione ma dopo la vincita dei Maccabei gli ebrei poterono compiere 
questa mitzva' di nuovo allo scoperto. Poiche' la mitzva' della mila' si esegue l'ottavo giorno della vita 
di un bambino celebriamo otto giorni di festa proprio per ircordare questa mitzva'. 
Quale e' il miracolo di Chanukka'? Il Maharal di Praga spiega che il miracolo essenziale di 
Chanukka' e' il fatto che il piccolo e disorganizzato esercito ebriaco abbia vinto quello numeroso e 
potente Greco solo che, se non ci fosse stato anche il miracolo dell'olio per l'accensione della 
Menorah, molti avrebbero pensato che l Maccabbim hanno vinto grazie alla loro bravura ed alle loro 
strategie mentre dobbiamo ricordare che tutto l'evento e' miracoloso ed a sottolinearlo e' cio' che e' 
accaduto con l'olio. 
Chanukka nella Torah: Nella parasha' di Emor la Torah parla di tutte le feste dell'anno: Shabbat, 
Pesach, Shavuot, Rosh HaShana', Kippu e Sukkot. Dopo di cio' c'e' scritta la mitzva' di mantenere 
una luce eterna nel Santuario. I Nostri Maestri commentano che questa mitzva' e' detta in questo 
particolare passaggio per segnalarci che in fututro accenderemo una luce eterna celebrando una 
ulteriore festa annuale: Chanukka' (che cade appunto dopo Sukkot). 
Regole di Chanukka: (questa e' solo una lista approssimativa, per ogni domanda di 
chiarificazione o approfondimento chiedere al proprio Rav!!) 

- Chanukka comincia il 25 di Kislev e dura otto giorni 
- Per tuti gli otto giorni e' vietato digiunare e dire tachanun 
- E' permesso lavorare ma e' comunque consigliabile per le donne non farlo per almeno la 

prima mezz'ora in cui si e' accesa la chanukkia'. Alcune donne usano non lavorare per tutto il 
tempo in cui la chanukkia' e' accesa. Lavori vietati sono per esempio cucire e fare il bucato. 
Cucinare e' permesso. 

- Non e' obbligatorio avere pasti festivi ma e' comunque consigliabile celebrare la festa 
mangiando cibi particolari poiche' durante I giorni di chanukka' e' avvenuta l'innaugurazione 
del Bet HaMikdash. 

- Si usa cantare durante I pasti canzoni che ringrazino H'. cantare e parlare di Torah durante 
un pasto lo fa diventare una seuda' mitzva' (pasto con una rilevanza religiosa) 

- E' usanza mangiare cibi a base di latte poiche' Yeudit (la figlia di Yochanan il Coen Gadol) 
dopo essere stata rapita dal Greco Oloferno gli ha dato da mangiare cibi a base di latte molto 
salati, in modo da farlo diventare assetato e poi lo ha abbeverato con vino facendolo 
ubriacare. Approfittando della situazione lo ha ucciso contribuendo a facilitare l'esercito 
maccabeo nella sua vittoria. E' in oltre usanza mangiare cibi fritti per ricordare la connessione 
della festa con l'olio con cui fu accesa la menorah. 

- E' vietato digiunare perfino per l'anniversario di morte di un genitore.  
- La festa di Chanukka' dovrebbe essere combinata con lo studio della Torah. 
- E' obbligatorio accendere la chanukkia'. Perfino un povero che non ha I soldi per procurarsi 

da mangiare deve provvedere a comprarsi l'occorente per farlo e se lui da solo non puo' farlo 
la comunita' deve provvedere a fornirgli I soldi necessari 

- Il minimo necessario e' che in ogni casa ci sia una candela accesa per ogni sera della festa. Ma 
e' meglio essere scrupolosi riguardo questa mitzvah e avere una candela aggiuntiva per ogni 
sera della festa 

- Ogni tipo di olio va bene per accendere la Menorah ma e' meglio usare olio di oliva. L'olio 
non deve essere fatto con sostanze non kasher dale quail e' proibito trarre beneficio. 

- La chanukkia dovrebbe essere simile a quella usata nel santuario. La maggior parte delle 
autorita' proibiscono l'uso di lampade a gas o elettriche. 

- Le candele di cera sono acetate purche' siano composte di un unico stoppino. 
- Ogni stoppino e' accettabile ma e' meglio che sia fatto di cotone. 
- Se se ne ha la possibilita' e' bene avere una bella chanukkia. 
- Se in una casa si accende piu' di una menorah devono essere ben distanziate fra loro in modo 

che sia chiaro quante candele sono accese ogni sera. 
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- La menorah dovrebbe essere posizionata o alla sinistra della porta di entrata o su una finestra 
che si affaccia su una strada pubblica. 

- Le luci della menorah devono essere posizionate tutte alla stessa distanza e non devono 
superarsi in altezza 

- E' uso avere una candela che funzioni da shamash (servitore) ma deve essere posizionata 
differentemente rispetto alle alter candele. 

- E' vietato trarre beneficio dale luci della chanukkia anche come illuminazione e va 
sottolineato che si accende la menorah solo per compiere la mitzva'. 

- E' proibito accendere lo shamash dalle candele della chanukia'. 
- L'olio che rimane va distrutto e non puo' essere usato per altri scopi. 
- Ci sono diversi usi riguardanti quando accendere la menorah: alcuni la accendono al 

tramonto, altri dieci minuti dopo, altri mezz'ora dopo il tramonto, altri subito dopo aver 
recitato arvit. Teoricamente si dovrebbe seguire l'uso del proprio padre, se non si conosce o e' 
inapplicabile si segue l'uso della comunita'. 

- E' impostrante che la chanukkia resti accesa almeno mozz'ora dopo l'uscita delle tre stelle. 
- In casi eccezionali e' possible accendere fino ad un quarto d'ora prima del tramonto ma 

bisogna stare attenti che la menorah resti accesa mezz'ora dopo l'uscita delle stelle. E' 
preferibile incaricare uno Shaliach che accenda al tempo giusto. 

- Se ci si e' dimenticati di accendere si puo accendere fin quando nella casa ci sono ancora 
persone sveglie. 

- Bisognerebbe preparare l'occorrente per accendere da prima di arvit in modo che si possa 
accendere in tempo. 

- E' meglio accendere in presenza di molte persone in modo da rendere pubblico il miracolo. 
- La prima sera si dicono tre berachot: " leadlic ner shel…" "hal hanissim" e "shecheyanu" 
- Le alter sere si dicono solo le prime due berachot 
- Tutte le berachot devono essere recitate prima di accendere. Si accende lo shammash, si 

recitamo le berachot e poi si accende. E' vietato parlare da quando si recitano le berachot a 
quando si e' accesa la chanukkia. 

- Si mette la prima candela all'estrema destra della chanukkia. La sera dopo se ne aggiunge una 
nuova alla sinistra della candela della sera precedente. Si accende prima la nuova candela e poi 
si prosegue verso destra. 

- Se le luci della chanukkia si sono spente si possono riaccendere ma senza recitare beracha'. 
- La chanukkia' va accesa prima delle candele di Shabbat. Possibilmente dopo aver recitato 

mincha' 
- Dopo Shabbat si recita l'avdala' e poi si accende la chanukkia 
- Durante shachrit si recita l'intero hallel ogni giorno. 
- Si aggiunge hal hanissim nell'amida' e nella birchat hamazon. 
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Regole per l’accensione 
di Rav Chajim Vittorio Della Rocca 
 
La Mizvà dell'accensione dei lumi di Hanukkah è così importante che l'ebreo deve fare molta attenzione perché il miracolo 
venga sempre più diffuso. Ringraziamenti e lodi vengono indirizzati al Signore per i prodigi che ha operato ed opera nei 
confronti del popolo ebraico. Anche colui che vive di beneficenza deve impegnare o vendere un capo del suo abbigliamento 
per poter acquistare l'olio e tutto ciò che occorre per l'accensione della hanukkià. 
(Rambam, Hilkhot Hanukkah, cap. 14:12) 
  
Può un marito assegnare alla moglie, a priori, il compito di accendere la hanukkià all'ora stabilita, quando egli 
è costretto ad assentarsi dalla propria casa fino a notte inoltrata; in altre parole, l'esecuzione della mizvà spetta 
comunque al marito o può egli far ricorso al principio per cui "L'inviato può svolgere lo stesso compito di 
colui che lo delega" (Shelukhò shel adam kemotò)? 
Nel Talmud (Shabbat 23) Rabbi Jehoshua ben Levi sostiene che "le donne sono obbligate ad accendere lumi di 
Hanukkah dato che anche esse sono state coinvolte nel miracolo". Rashi spiega che i greci stabilirono che 
quando una ragazza ebrea si sposava, la prima notte di matrimonio, veniva sottoposta allo "Jus primae noctis": 
ministri o dignitari della corte greco-persiana la costringevano a sopportare sopraffazioni di ogni genere. Lo 
stesso R. Jehoshua ben Levi sostiene che le donne hanno l'obbligo di leggere la Meghillat Ester a Purim, dato 
che l'eroina principale della storia e quindi del miracolo fu una donna, senza la quale il miracolo 
probabilmente non sarebbe avvenuto. In Meghillath Ta'anith (Cap. VI), si parla di una figlia di Mattatyà ben 
Yochannan, il sommo sacerdote, sorella dei famosi fratelli maccabei, la quale subì un tentativo di violenza. E 
anche noto l'episodio talmudico di Channà e i suoi sette figli, i quali non avendo voluto rendere omaggio a 
Giove, la divinità pagana per eccellenza, vennero barbaramente uccisi alla presenza della madre, la quale non 
potendo resistere al dolore si tolse la vita. Nella Meghillath Antiochos viene tra l'altro narrato il fatto di quella 
donna che venne pubblicamente impiccata per aver voluto circoncidere il figlio in opposizione alle leggi 
imposte da Antioco l'Epifane, che com'è noto proibì la circoncisione e l'osservanza dello shabbath. 
Hanukkah, come Purim, è una festa stabilita dai Maestri e si possono fare molte analogie tra loro. È noto che, 
nonostante che la donna ricopra un ruolo importante a Purim, la sua lettura non fa uscire d'obbligo anche 
l'uomo. Saremmo quindi portati a pensare che questa norma si debba applicare anche per l'accensione dei 
lumi di Hanukkah. Ma l'Autore dell'Orhot Chayim così scrive: "Le donne accendono i lumi di Hanukkah 
dicendo le relative benedizioni facendo uscire d'obbligo i loro mariti" (Hilkhoth Hanukkah, 12). 
Mentre per alcune mizwot, tra cui anche la lettura della meghillà, è richiesta la presenza fisica della persona 
che si vuole fare uscire d'obbligo, per la hanukkià, ciò non è indispensabile. Lo scopo della mizwà è "di 
rendere pubblico il miracolo" e questo si realizza quando si accende anche una sola hanukkià per una casa: 
quindi ciò può essere conseguito anche quando è una donna ad accenderla, senza la presenza del marito. 
Questa opinione è confortata da quella della maggior parte dei Maestri di tutte le generazioni. 
Si potrebbe forse affermare che la donna dovrebbe attendere comunque il ritorno del marito dal lavoro, 
almeno fino a una certa ora, e non accendere all'ora dell'uscita delle stelle, che è quella indicata per il 
compimento di questa mizwà. Maestri autorevoli, quali il Maimonide, Yosef Caro autore dello Shulchan 
Aruch, sostengono che una volta passata l'ora dell'accensione (circa mezz'ora dopo l'uscita delle stelle) sarebbe 
meglio accendere senza berakhà; Yosef Caro afferma che solo bediavad, cioè in caso di necessità, si può 
accendere con berachà per tutta la notte. In pratica la Halakhà moderna stabilisce che si possano dire le 
berakhot solo se i familiari sono ancora svegli: infatti oggi che si accendono i lumi in casa, in pratica la 
pubblicità del miracolo raggiunge i componenti la famiglia. 
A conferma di quanto detto, nel Talmud (Shabbat 23) viene narrato che Rabbi Zerà non rientrava dal Beth ha-
Mìdrash all'ora dell'accensione dei lumi, avendo delegato la moglie all'esecuzione della mizvà. Naturalmente se 
non si è in stato di necessità, è una grande mizwà rientrare a casa e accendere i lumi in prima persona. 
In conclusione: se il marito è certo di non poter rientrare a casa per tempo, è bene che egli deleghi la moglie 
ad accendere i lumi all'ora stabilita perché è sempre preferibile eseguire ogni cosa a suo tempo. Il marito esce 
comunque d'obbligo secondo il principio già citato "shelukhò shel adam kemotò". 
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aapppprrooffoonnddiimmeennttoo 
 
Channa e i 7 figli 
Channa era una donna vedova e aveva sette figli. Un giorno I Greci presero lei e i suoi figli e li portarono 
davanti al re. Il re chiamò il figlio più grande e gli disse: "Inchinati alla statua!". Il figlio più grande rispose: 
"Ci si inchina solo di fronte ad H'; nella Torah e' scritto: Io sono Il S. tuo D-o!". Il re comandò di uccidere il 
figlio più grande.  
Il re chiamò il secondo figlio e disse : "Inchinati alla statua!". Il secondo figlio disse : "Non ci si inchina! Sulla 
Torah e' scritto: non avrai altri dei all'infuori di me!" Il re comandò di uccidere anche il secondo figlio. Il 
terzo, il quarto, il quinto e il sesto figlio: anche loro non vollero inchinarsi alla statua. I Greci li uccisero tutti. 
Rimase solo il settimo figlio, il più piccolo. Il re gli disse: "Ho ucciso tutti i tuoi fratelli, inchinati alla statua e 
ti lascero' in vita!" Rispose il settimo figlio: "Non mi inchinerò alla statua!". Disse il re al figlio piccolo: "Io 
getterò il mio anello, tu devi solo inchinarti per raccoglierlo, ma gli altri ti guarderanno e penseranno che ti 
stai inchinando alla statua!". Rispose il figlio piccolo: "Non mi inchinerò!". Uccisero anche il settimo figlio. 
Channa era rimasta da sola, salì su un tetto e si tolse la vita. 

 
"Civiltà" ed educazione – lumi tra Atene e 
Gerusalemme 
Di Rav Umberto Piperno 
 
L'ebreo nel corso della Storia ha ripetutamente sentito il bisogno di un aggettivo per definire la sua identità, 
come se non fosse sufficiente lo stesso termine scelto da Jonà di fronte ai marinai: "Ivrì Anochì" Io sono ebreo. 
Essere ebrei, Me'Ever ha Nahar   dall'altra parte del fiume significa in primo luogo riconoscere il fiume che 
deve esistere tra le due sponde. La funzione dell'ebreo è di essere "alternativo", oppositore e critico della cultura 
dominante.  
A questo compito è chiamato il popolo d'Israele come individuo in esilio, come comunità organizzata, come 
Stato fra le nazioni.  
L'ebreo in esilio ha spesso svolto il ruolo di traghettatore tra le due sponde: tra cultura classica ed islamica, tra 
antichità e modernità, tra teoria e pratica, tra Oriente e Occidente; questo ruolo non è tuttavia l'unica ragion 
d'essere della sua particolarità; Chanukkàh vuole insegnarci in primo luogo che solo se mettiamo fuori della 
finestra la nostra Chanukkiah, la nostra proposta di luce al mondo, potremo dare un senso al nostro futuro.  
In questi otto giorni in cui aumentiamo progressivamente i lumi compiamo in modo reale e non simbolico il 
passaggio da Atene a Yerushalaim: ci rendiamo conto del pericolo della oscurità di una cultura totalitaria, 
omogenea o globalizzante; rispondiamo senza distruggere, nè creare modelli di disturbo, bensì proponendo 
noi stessi, l'educazione, il "Hinukh" base della parola Hanukkàh come strumento di dialogo, ma soprattutto di 
identità, la stessa convivenza in città quanto viene semplicemente chiamato "civiltà", viene collegata dalla tora 
all'educazione. Hanoch, discendente da Caino, decide di costruire una città chiamandola con il nome del 
figlio Hanoch per superare la condanna alla continua peregrinazione.  
La risposta al moto vuoto e ondivago della nostra società è proprio la convivenza sociale, la città o la 
comunità che disegna il proprio futuro entro le coordinate dell'educazione. Quest'anno la comunità ebraica di 
Trieste festeggerà l'inaugurazione di due importanti edifici destinati all'educazione: la scuola e la colonia. 
Come nella "Bildung" costruzione di se stessi. L'azione non termina mai, ma deve essere continuativa. 
Sapranno gli ebrei triestini riempire di "contenuti educativi" questi edifici?. Sapranno rivolgere il meglio dei 
propri sforzi alla costruzione di una identità dei propri figli? Sapremo aprire le nostre menti, i nostri cuori e le 
nostre istituzioni ad altri ebrei vicini e lontani? Sapremo mettere la Hanukkiah "fuori della porta", per dar luce 
ai nostri cuori, per aprire le nostre menti, per far luce a quanti guardano al popolo ebraico come luce delle 
genti, come luce di speranza per l'umanità.  
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“La Chanukkià dei patriarchi” 
Di Rav Riccardo Di Segni 
Secondo un principio stabilito dai Rabbini del Talmud, "i Patriarchi biblici osservarono l'intera Torà (che non 
era stata ancora promulgata), conoscendola grazie ad una sacra ispirazione", e l'intera Torà comprende, 
secondo Rashì (commento a Gen. 26:5), anche la tradizione rabbinica. È un principio che solleva molte 
perplessità, anche davanti ad esplicite contraddizioni, ma che se viene esaminato in profondità mostra una 
concezione della storia e della Torà particolarmente forte ed originale. Restando nell'ottica di questo principio 
ci si potrebbe chiedere se e quando i Patriarchi celebrarono Hanukkah. La domanda sembra apparentemente 
assurda; Hanukkah è una festa istituita molto più tardi, nel II secolo avanti l'era volgare, per ricordare un 
avvenimento storico preciso. Eppure la riflessione su questa domanda provocatoria, apparentemente senza 
senso, aiuta a comprendere sia le motivazioni della strana idea rabbinica sul rapporto dei Patriarchi con la 
Torà, che il significato profondo di Hanukkah. 
Il precetto fondamentale di Hanukkah, come è ben noto, è l'accensione dei lumi, preceduta dalla recitazione di 
benedizioni, di cui la più specifica dice: "Benedetto... il Signore... che ci hai comandato di accendere i lumi di 
Hanukkah". Ma il precetto di accensione dei lumi è senza dubbio una norma rabbinica, di cui la Torà 
ovviamente non parla. Ma allora perché attribuire al Signore l'origine di un obbligo che è invece chiaramente 
di istituzione umana? Altri precetti rabbinici si segnalano per lo stesso paradosso, ma solo per questo di 
Hanukkah il Talmud (Shabbat 23a) si interroga ("Dove mai ci ha comandato?") alla ricerca di una spiegazione. 
La risposta 'tecnica' è che quando i Rabbini stabiliscono una norma e danno un precetto, hanno una sorta di 
delega divina, per cui è come se l'ordine fosse stato dato dal Signore stesso. Eppure il fatto che proprio su 
questa norma di Hanukkah il Talmud sollevi una questione di legittimità, per risolverla con una generica 
dichiarazione di principio sull'autorità rabbinica, deve far riflettere sui significati più profondi e nascosti della 
festa. 
Hanukkah è il luogo di tanti paradossi e contraddizioni, e la sua istituzione sembra venire di necessità a 
colmare uno strano vuoto. Ciò perché malgrado la sua tarda istituzione i significati più o meno nascosti della 
festa sono tanti, di origine remota e possibilmente conflittuali. Non c'è solo l'opposizione tra la 
commemorazione di una rivolta militare (che portò al potere una dinastia che avrebbe perseguitato i rabbini) e 
un significato religioso (il miracoloso aiuto divino a chi lotta per difendere la propria identità); ma c'è anche 
la celebrazione di un evento del ciclo annuale (il solstizio invernale), potenzialmente carico di rischi di festa 
pagana; e c'è un legame con il ciclo agricolo, quello del tempo della raccolta delle olive. Di tutto questo la 
tradizione ha privilegiato senza dubbio l'elemento religioso, la lotta in difesa del culto monoteistico, 
l'eliminazione dell'idolatria, la scelta sofferta di accettazione della Torà da parte della comunità di Israele, la 
preparazione al servizio divino con un nuovo altare restaurato, e tutto questo nella fiducia nell'aiuto divino, 
che protegge il suo popolo dai suoi nemici nel momento in cui Israele torna a cercare il Signore. 
Nella coscienza rabbinica, ma anche nella percezione collettiva del popolo ebraico, questo tema non può essere 
legato ad un unico evento storico, ma rappresenta una situazione che si ripete. E allora la domanda se vi sia 
nella Torà e in particolare nelle storie dei Patriarchi un modello di Hanukkah antica e primordiale non è più 
una stranezza e un paradosso, ma una legittima richiesta di ricerca storica e ideologica. In effetti è possibile 
identificare una situazione con molti punti di contatto nella storia dei Patriarchi, in Genesi 35 (Parashath 
Wayshlach). 
Subito dopo il drammatico episodio di Dinà, Giacobbe riceve l'ordine di partire verso Beth El con tutta la sua 
famiglia; Giacobbe quindi ordina alla famiglia di "allontanare gli dei stranieri" prima della partenza. Beth El 
era il luogo in cui Giacobbe aveva visto in sogno la scala e dove aveva eretto una stele, giurando di 
trasformarla in casa divina. Al suo ritorno nella terra di Canaan giunge per Giacobbe il tempo di mantenere la 
promessa, ma si frappongono molti ostacoli, e per ultimo l'episodio di Dinà, con tutte le sue conseguenze: 
pericolo di vendetta da parte dei popoli vicini, ma anche pericolo di assimilazione e di paganesimo. "Gli dei 
stranieri" che Giacobbe comanda di eliminare, erano, secondo il midrash, quelli presi dal bottino di Shekhem 
(cft. Rashi a Gen. 35:2) il che dimostra da un lato che malgrado la circoncisione loro imposta i Sichemiti non 
avevano rinunciato all'idolatria (cfr. Nachai Qedumim a Gen. 34:13), e dall'altro che il pericolo di idolatria e 
di influenze negative esterne era forte nella stessa famiglia di Giacobbe e nella stessa terra di Canaan. Per 
questo Giacobbe ordina l'eliminazione dell'idolatria e la purificazione, secondo uno schema che sarà ricorrente 
nella Bibbia, con le stesse parole (cfr. Gios. 27:23, Giud. 10:16, I Sam. 7:3, 2 Cron. 33:15), e che rappresenta 
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costantemente il desiderio di ritorno della comunità al Signore e la condizione per il ritorno del Signore alla 
protezione della sua comunità. Solo dopo questo è possibile partire per Beth El ed erigervi una casa e un 
altare, che sono, a confronto con la primitiva stele, il segno di un nuovo culto, in cui il popolo partecipa in 
comunione e riceve i precetti divini (cfr. N. Leibowitz, 'Yiurum besefer Bereshith 270-275). Accettando questo 
giogo, viene in soccorso l'aiuto divino: "la paura del Signore fu sulle città..." (Gen. 35:). Malgrado gli aspetti 
terribili del fatto di Shekhem, e l'esplicita condanna che ne fa Giacobbe (che rappresentano un modello 
primordiale delle perplessità rabbiniche sul tema della violenza armata che caratterizza la rivolta dei Maccabei 
e il trionfo della casa Asmonea), esistono nelle motivazioni dei protagonisti delle componenti positive, come 
l'intenzione di lottare contro l'idolatria e in particolare contro coloro che con la forza o la seduzione vogliono 
conquistare le persone e le anime di Israel. Non a caso uno dei due combattenti è Levi, antenato di Pinchas e 
antenato dopo molti secoli della famiglia dei Maccabei. Dunque l'intero racconto è quello di una sorta di 
Hanukkah patriarcale, dove compare il motivo della lotta contro l'idolatria esterna ed interna, il paradosso 
della violenza e della sua difficile valutazione, e poi la purificazione e l'erezione dell'altare, sotto l'ala 
protettrice divina. Manca solo il lume, ma l'olio già c'è, nelle due prime volte che viene citato nella Bibbia: 
quando Giacobbe lo versa sulla stele che ha eretto a Beth El, e quando viene nuovamente versato sull'altare alla 
fine del racconto. 
Il tema del miracolo di Hanukkah dunque è molto più antico di quello dei tempi dei Maccabei, così come 
l'olio che brucia in ogni hanukkià esprime una speranza sofferta e complessa, profondamente radicata nella 
coscienza ebraica senza limiti di tempo. 

 
“L’olio tra le macerie” 
Di Gavriel Levi 
 

È uno strano miracolo quello che gli ebrei ricordano ogni anno con la festa di Chanukkà. Per conservare la 
propria indipendenza contro l'oppressione greca gli ebrei scelgono la rivolta armata. I ribelli sono pochi e 
debbono fronteggiare un nemico molto più forte di loro. I ribelli sono pochi e sono isolati perché la grande 
parte del popolo non è con loro, ma nonostante si tratti di una lotta per la sopravvivenza, per questa lotta e 
per questa vittoria non ci sono miracoli da cercare o da ricordare. 

Quando la lotta finisce e Gerusalemme è tornata ebraica, gli ebrei sentono il bisogno di consacrare di nuovo il 
Tempio: cercano dell'olio puro per accendere, nel Tempio liberato dagli idoli, la lampada eterna che 
testimonia la vita del popolo ebraico ed il patto con Dio. Fra le macerie della guerra trovano solo una boccetta 
di olio che sicuramente non durerà abbastanza. A questo punto diventa necessario il miracolo: nonostante 
tutto gli ebrei accendono il loro lume, duri quel che duri, e l'olio che sembra sufficiente per un solo giorno 
durerà per 8 giorni: il tempo per preparare altro olio per un futuro più lungo e più certo. 

Il miracolo non è quello di trovare la forza di combattere e la capacità di raccogliere il popolo intorno a una 
lotta anche se giusta; il miracolo non è vincere il nemico. Con un terribile paradosso, il miracolo è quello di 
trovare la luce nel buio che si avverte dopo la vittoria; il miracolo è cercare di consacrare il Tempio dopo la 
vittoria, il miracolo è far bastare la luce di un giorno per sempre; il miracolo è capire che l'unica vittoria valida 
è vivere e scommettere sulla vita; il miracolo è liberare il proprio tempio dai propri idoli. 

Ogni anno gli ebrei ricordano questo miracolo delle luci, ogni anno gli ebrei accendono per otto sere i loro 
lumi che ogni volta sembrano bastare per una sola sera: un lume la prima sera, due lumi per la seconda sera e 
così via, l'ottava sera i lumi sono diventati otto. Qualcuno usava accendere un lume per ogni sera, qualcuno 
usava accendere 8 lumi per 8 sere. È assai curioso questo modo di celebrare il miracolo: da una parte sembra 
che il lume del primo giorno si moltiplichi fino a diventare 8 lumi, dall'altra, sembra che ogni giorno porti in 
sé la luce dei giorni precedenti. 

Che cosa vuol dire questo rito? Forse vuol dire che la vita è di per sé un miracolo. Forse vuol dire che rimanere 
in vita è un miracolo. Forse vuol dire che le lotte hanno un senso soltanto se si riesce a rispettare la vita. Forse 
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vuol dire che se si scommette sulla vita, la luce di un giorno può durare per sempre. Forse vuol dire che i 
giorni della luce possono moltiplicarsi soltanto se ognuno di noi è capace di mantenere, anche fra le macerie, 
l'olio consacrato per cui sta lottando. 

Il miracolo di Chanukkà è assai strano, il rito delle luci è assai strano, ma più strano di tutto è che gli ebrei 
sono convinti che il miracolo si compie nel momento in cui ogni nano accendono per un giorno ancora le 
loro luci. È legge per gli ebrei disporre le loro luci di fronte al buio, a nessuno è consentito usare questa luce. 

“Quel lume alla finestra” 
Di Rav Scialom Bahbout 
 
La storia di Hanukkah, così com'è narrata nel Talmud, è molto strana e ancora più strano è il fatto che i 
Maestri abbiano fatto dell'episodio dell'ampolla d'olio e dell'accensione dei lumi l'elemento centrale della festa, 
una festa che è bene ricordare è l'unica stabilita in epoca postbiblica accettata da tutto Israele nel corso delle 
generazioni. 
Hanukkah deriva da una radice ebraica che ha vari significati e può essere tradotta con inaugurazione, in 
ricordo dell'inaugurazione del Tempio fatta dai Maccabei, oppure con consacrazione e destinazione di un 
oggetto alla sua funzione: quindi nel caso specifico, significa riconsacrazione del Tempio profanato dagli 
Ellenisti, per restituirlo alla sua primitiva funzione. 
La radice Hanukkah, da cui derivano Hanukkah e hinnukh (educazione), significa anche "educare". La rivolta 
ebraica scoppiò quando il nemico greco tentò di colpire proprio le radici culturali e religiose del popolo e più 
precisamente, quando i Seleucidi, dominatori della Giudea, imposero agli ebrei di abbandonare 
progressivamente le proprie tradizioni, costringendoli ad adorare gli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Di 
fronte al pericolo della perdita della propria identità, gli ebrei si opposero e organizzarono una resistenza che 
fondava le proprie basi sull'adesione all'educazione ebraica. 
Contro un nemico militarmente più agguerrito, gli ebrei opposero la propria determinazione nel difendere la 
propria cultura e il diritto alla diversità contro il livellamento culturale imposto dalla cultura ellenista 
imperante. Non sappiamo con certezza quale sia il significato della storia dell'ampolla d'olio rimasta pura tra 
le macerie del Tempio: forse essa rappresenta il manipolo di persone sempre pronto a lottare per difendere la 
propria identità e dignità ebraica, a Gerusalemme come a Buchenwald. L'olio, che sembra bastare per una sola 
generazione, si rivela sufficiente per alimentare lo spirito ebraico non per sette generazioni (un numero che 
rappresenta la sopravvivenza dell'uomo nei limiti della natura e della storia), ma per sette + uno, cioè per 
infinite generazioni, per un tempo che trascende la storia e la natura. 
Il miracolo di Hanukkah è davvero strano: gli ebrei credono che ogni anno, nel momento in cui un ebreo 
accende il proprio lume, il miracolo si compia ancora: è il miracolo della sopravvivenza di una piccola 
minoranza in un mondo che non ha ancora assimilato l'idea che si può essere diversi, ma godere di eguali 
diritti. 
Il lume di Hanukkah va acceso vicino alla finestra, in modo che sia ben visibile dall'esterno. Questo gesto ha sì 
lo scopo di rendere pubblico il miracolo e quindi rendere partecipi anche gli altri della gioia e del mistero 
della sopravvivenza del popolo ebraico, ma è anche un invito a tutti gli uomini a non lasciarsi intimidire da 
ogni sorta di prevaricazioni e sopraffazioni. 
Ma in questa lotta per i propri diritti, pur muovendosi tra le macerie, a Gerusalemme come ad Buchenwald, 
ieri come oggi, importante è riuscire a non perdere mai di vista i valori che devono caratterizzare la vita 
dell'uomo. Per l'ebreo questi valori si devono affermare salvaguardando la propria dignità umana ed ebraica, 
anche nelle condizioni più disperate. Mantenere la Kedushà (santità) dell'immagine divina che è in ogni uomo 
è stata una delle imprese più difficili per gli ebrei che sono passati attraverso l'esperienza terribile dei campi di 
concentramento nazisti. 
La resistenza ebraica al nazismo viene identificata con la rivolta armata del Ghetto di Varsavia e degli altri 
Ghetti, una lotta attraverso la quale gli ebrei avrebbero riguadagnato la propria dignità e il proprio diritto alla 
vita. Non dobbiamo tuttavia dimenticare un'altra resistenza, meno eclatante, ma non per questo meno 
importante: molti ebrei sono riusciti a mantenere alto l'onore d'Israele rifiutandosi di accettare la logica 
dell'assassino che voleva distruggere l'ebreo nella sua umanità ebraica, prima ancora che nel suo corpo. La 
resistenza armata è stata per molto tempo giustamente messa in primo piano: c'è da chiedersi se non sia 
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doveroso oggi ricordare con orgoglio anche la resistenza che, giorno dopo giorno, gli ebrei sono stati capaci di 
opporre al nazismo nei campi di concentramento. 
La nostra generazione, che ha avuto il privilegio di vedere ricostruito il "corpo" d'Israele, ha anche la 
responsabilità di muoversi con urgenza e determinazione per ricostruire lo "spirito" e la cultura d'Israele. 
Per accendere, ancora una volta, la propria Hanukkah. 
 
 
 
 
 
 
 

Due racconti 
A cura di Rav Scialom Bahbout 
 
A Gerusalemme intorno all'anno 164 A.E.V. 
Cosa è Hanukkah? Hanno insegnato i Maestri: il 25 del mese di Kislev iniziano gli otto giorni di Hanukhah, 
giorni in cui non si possono fare manifestazioni di lutto e non si può digiunare. Quando i greci entrarono nel 
Tempio, resero impuro tutto l'olio, e gli Asmonei, dopo aver sconfitto il nemico greco, cercarono e non 
trovarono che una sola ampolla d'olio, che era rimasta pura, perché ancora chiusa con il sigillo del Sommo 
sacerdote. Questa ampolla sarebbe bastata per illuminare il Tempio un solo giorno. Accadde un miracolo con 
quella ampolla, e così essi poterono accendere il lume per otto giorni. L'anno seguente stabilirono di rendere 
quei giorni, giorni di festa e di lode. 
(Talmud Shabbath 21b) 
 
A Buchenwald nel 1944 
Inverno 1944. Campo di concentramento di Buchenwald. Blocco 62. 400 internati ebrei. Dopo cinque anni e 
mezzo di terrore, 400 internati ebrei, ormai ridotti a scheletri, quasi larve umane. 
Sui giacigli di legno si ammassano per dormire fino a 14 persone, uno sull'altro. Non ci si può rigirare nel 
letto senza svegliare tutti gli altri, quasi si trattasse di una catena umana. È l'ora della distribuzione del cibo. 
Vengono portate due grandi pentole e due internati di turno provvedono alla distribuzione. Il tedesco di 
guardia controlla la situazione. Ognuno riceve 150 grammi di pane: la razione giornaliera; un bicchiere di 
acqua calda che osano chiamare té e qualche volta una razione di margarina. Duecento grammi di margarina 
da dividere in 16 parti. 
Finita la distribuzione del cibo, gli addetti alla distribuzione chiedono all'S.S. tedesco cosa fare dei resti di 
margarina avanzati nella pentola. Il tedesco si fa portare la pentola. Prende i pezzi più grossi di margarina, 
quelli ancora solidi e divertito grida: "ora li getto per aria e chi li prende sono suoi". 
A Buchenwald non mancano davvero persone che per la fame e per le molte sofferenze, hanno perso il senso 
della propria dignità ed ora sono lì, pronte a gettarsi ai piedi del tedesco pur di racimolare un po' di 
margarina che forse permetterà loro di sopravvivere alla prossima selezione. Ed ecco che un terribile groviglio 
umano si forma ai piedi del tedesco. Ed egli gode alla vista ditale spettacolo. 
Nel blocco 62 c'è un vecchio. Non sembra aver paura delle selezioni. Quella margarina a lui non sembra 
importare. Egli mantiene uno sguardo e un portamento altero. Anche in quell'inferno non ha perduto la sua 
umanità e cerca di aiutare gli altri come può: con una buona parola, o privandosi di una parte del suo cibo. E 
neppure la sua dignità ha perduto il vecchio. Per questo non fa mai parte del groviglio umano che si gettava ai 
piedi del tedesco per conquistarsi un avanzo di margarina. 
Ecco un giorno, finita la distribuzione, il solito terribile rito si ripete. Il pane, il tè e la margarina sono ormai 
stati distribuiti e gli internati del blocco 62 assistono ad un insolito spettacolo: il vecchio che si getta sulla 
margarina e rimane disteso per terra finché non è ben sicuro che la margarina che è riuscito a racimolare è al 
sicuro. 
Anche lui, il vecchio, quello che sembrava essere il simbolo della dignità da non perdere, aveva ceduto, era 
crollato di fronte a una realtà disumanizzante. Anche lui aveva venduto la propria dignità per un po' di 
margarina. 
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Il vecchio si alza lentamente e qualcuno degli internati, mosso a pietà, gli consegna il proprio pezzo di 
margarina. E tra la meraviglia dei presenti, il vecchio li accetta. Poi, rifugiatosi in un angolo, il vecchio ebreo 
aspetta che il tedesco esca. 
Fa freddo a Buchenwald e la margarina nelle mani del vecchio è solida, ma lui la tiene vicino al bicchiere di té 
caldo e la margarina comincia a sciogliersi. Sembra impazzito, tira con forza i bottoni dalla sua vecchia divisa 
da internato e li strappa via. Anche lui a Buchenwald ha ceduto alle lusinghe della pazzia, convengono gli altri 
internati. Con gesti convulsi prende a sfilare alcuni fili dai lembi del vestito. Il vecchio si alza in piedi, ha in 
mano i bottoni, i fili e la margarina liquida e grida ai 400 internati del blocco 62 di Buchenwald: 
"Ebrei! oggi è Hanukkah" 
Dopo cinque anni e mezzo di terrore, quel vecchio, senza calendario ebraico, senza radio, senza alcun 
collegamento con l'esterno, era riuscito a tenere i conti, non aveva perso la nozione del tempo ed era riuscito a 
stabilire la data di Hanukkah. Sapeva con precisione quando cadeva Hanukkah e in quale giorno della festa si 
trovavano: aspettava solo il giorno della distribuzione della margarina. 
Prende i bottoni e li mette per terra; poi prende i fili e li infila nei bottoni e versa un po' di margarina sui 
bottoni. Ecco... adesso aveva tutto ciò che gli era necessario per accendere i lumi di Hanukkah. 
Una persona arrotola un pezzo di carta e, dopo essersi arrampicato sulle spalle di un altro internato, lo 
accende usando il fuoco della lampada a nafta che illuminava debolmente il blocco. Poi lo consegna al 
vecchio, che, in piedi, in mezzo ai quattrocento internati, accende e i lumi recitando le benedizioni: 
Benedetto sii Tu, o Signore, Dio nostro re del mondo che ci hai consacrato con i tuoi precetti e ci hai 
comandato di accendere i lumi di Hanuklah. 
Benedetto sii Tu, o Signore, Dio nostro re del mondo che hai operato miracoli ai nostri padri in quei giorni, 
in questo tempo. 
Benedetto sii Tu, o Signore, Dio nostro re del mondo che ci hai mantenuto in vita e d hai fatto giungere a 
questo tempo. 
Solo allora, tutti i prigionieri che avevano seguito la scena in silenzio, cominciano a cantare, dapprima a bassa 
voce, ma poi sempre con maggior forza Maoz zur yeshuati. Il canto dei 400 internati si fa sempre più forte, 
nel blocco 62 del campo di concentramento di Buchenwald. La porta del blocco viene aperta con violenza, e al 
Kapò e all'SS di guardia del blocco, si presenta uno spettacolo incredibile: i quattrocento internati, per un 
momento, avevano riacquistato la loro libertà, come al tempo degli Asmonei: cinque anni e mezzo di terrore 
avevano fiaccato il loro corpo, ma non il loro spirito. 
Racconto orale (L'episodio è citato anche in Pardes Harlukkà, Petachia Rosenwasser, Ed. Zekher JeruBalem, 
pag. 327) 

“La shechinà si avvicina” 
Assieme alle candele 
Quando il figlio di Rabbi Aizik di Ziditchov era ospite presso suo suocero, R. Avraham di Satritin, 
vide che ogni sera egli si dilungava in canti e lodi dopo l'accensione del lume di Chanukkà. Quando 
tornò a casa, si rivolse quindi meravigliato al padre chiedendogli come mai egli, tra accensione e canti 
e lodi, non impiegava più di un quarto d'ora. Gli rispose il padre: "Veramente è già un miracolo se 
nel momento in cui io dico la benedizione per i lumi, non prendo fuoco assieme ad essi e tu vuoi 
che io rimanga accanto ad essi per delle ore? 
Anche la Shekhinà si abbassa 
All'accensione dei lumi di Chanukkà presso Rabbi David di Telna veniva data una grande 
importanza: il candelabro che si usava per l'occasione era tutto d'oro e di fattura molto pregevole, i 
Hassidim si riunivano in gran numero presso la casa del Maestro e canti e lodi risuonavano nell'aria 
per tutte le sere di Chanukkà. 
Una volta, la prima sera di Chanukkà, mentre si preparava per accendere i lumi e tutti i Hassidim gli 
erano tutti intorno, Rabbi David, si avvicinò a un hassid e gli disse: Senti, dato che tua moglie è una 
donna nana — come ti comporti con lei quando vuoi parlarle: sei tu ad abbassarti verso di lei oppure 
è lei che si innalza fino ad arrivare a te?" Appena ebbe pronunciato queste parole, senza attendere la 
risposta dell'uomo a cui si era rivolto, il Giusto disse le benedizioni per l'accensione dei lumi e li 
accese. 
Tutti si meravigliarono quando sentirono queste parole strane e incomprensibili. Fra gli ospiti vi era 
Rabbi Mordekhai Dov di Harnistopol, che spiegò il significato delle misteriose parole del Giusto di 
Telna: Nel Talmud è scritto: "La Shekhinà (l'imminenza divina) non scese mai al di sotto di dieci 
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cubiti". Fa tuttavia eccezione a questa affermazione, proprio il lume di Chanukkà, che secondo la 
regola dovrebbe essere acceso, a una distanza da terra di non oltre dieci cubiti. 
Ecco perché — concluse Rabbi Mordekhai Dov — di Chanukkà la Shekhinà si avvicina ancora di più 
a Israele. 
 
 



 

 14 

aattttiivviittàà 
 
Pirsum hanes  
Si accende la chanukkia' vicino alla porta in corrispondenza con la mezuza' oppure accanto alla finestra per 

compiere la mitzva' di "pirsum hanes" (rendere pubblico il miracolo). C'e' questa mitzva' anche in altre feste? 

Perche' proprio a Chanukka? Si fa cio' a causa del miracolo in se o per la natura dell'olio? Discussione: quale e' 

il miglior momento della giornata per rendere pubblico il miracolo? La mattina quando la gente esce di casa 

per andare a lavorare? Tutto il giorno? La sera quando la gente torna dal lavoro? Olio e candele hanno la 

caratteristica di emanare luce: come si relaziona cio' con la mitzva' di rendere pubblico il miracolo? Attivita': 

prepara un breve articolo di giornale sul miracolo di Chanukka: cosa scriveresti? 

La natura della festa 

Chanukka e' una festa istituita dai nostril Saggi. Discussione: a)in quali circostanze la gente continua a parlare 

di un evento accaduto nella propria vita anche molti anni dopo? B) Quale e' la natura di chanukka? Una festa 

storica, una festa nazionale, un evento familiare, un evento religioso? Chanukka si festeggia per sottolineare la 

vittoria dell'ebraismo sull'ellenismo. Questo conflitto fra culture (ebraismo da una parte e cultura occidentale 

dall'altra) sussiste anche ai nostri giorni ed e' importante riflettere su quale sia il messaggio della festa nella 

nostra vita quotidiana. 

Il gioco della bottiglia (sevivon) 

Costruire un grande sevivon. I partecipanti siedono in cerchio, un volontario gira il sevivon e la persona 

presso la quale cade il sevivon deve raccontare di un miracolo accaduto a lui o ad una persona che conosce (va 

bene anche un evento letto su un giornale). Se non si ha nulla da raccontare si puo' cantare una canzone di 

Chanukka. 

Luce 

Attivita' sulla luce! Si inizia con delle domande: cosa mi viene in mente quando sento la parola luce? Cosa mi 

viene in mente quando sento la parola buio? Dopo una serie di risposte ognuno riceve un foglio bianco che 

deve dividere in due parti e su un lato scrivere buoio e sull'altro luce. I bambini dovranno scrivere per 

associazione di idée quali pensieri e sensazioni si risvegliano in loro quando sentono ognuna delle due parole. 

Dopo di cio' I bambini ricevono una lista di parole che dovranno dividere e riportare nei due lati del foglio 

precedente. Lista: felicita', amore, paura, gelosia, guerra, pace, la mamma mi sgrida, ho superato il test, mi sono 

tagliato, mi e' nato un fratellino, e' il mio compleanno, ho litigato con un amico, papa' fa un viaggio all'estero, 

ho vinto la partita di calico, mi e' morto il cane, ho mangiato un dolce. Dopo di cio' ci sara' una discussione 
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sulla domanda: perche' associamo le cose positive alla luce e quelle negative al buio? Possibili risposte: la gente 

non riesce a vedere al buio mentre quando c'e' la luce vediamo la bellezza del mondo. Le persone hanno paura 

al buoio e con la luce si sentono sicure. Le persone non amano il nero mentre a tutti piace il bianco. Il buio 

simboleggia la morte a la luce simboleggia la vita. 

Chanukka' e il coraggio 
Scopo: incoraggiare lo studio e l'identificazione con la storia ebraica attraverso la presa in esame di 
eroi. 
Svolgimento: 

Prima parte: introduzione 
Questa attività può essere introdotta in due modi. 
1. Chiedere ad ognuno dei partecipanti di scegliere un eroe. Quale hanno scelto? Perche'? 
Distribuire fotografie di persone famose. Ognuno sceglie una figura e spiega perche' l'ha 
scelta.  
2. Brainstorming sulla parola "eroe". Distribuire frasi famose sull'eroismo e discuterne. 
Seconda parte 
1. Attaccare sulle pareti della stanza informazioni su Bar Chochba', Yochannan ben Zakkai, I 
maccabei, Massada 
Le informazioni dovrebbero comprendere uno sfondo informativo sugli eroi e il loro 
periodo, cosa li ha fatti diventare eroi, come I loro contemporanei e discendenti li vedono e 
punti di discussione. 
2. Dividere il gruppo in coppie. Ognuno prende una copia delle informazioni e le studia 
insieme e quindi ricostruire un profilo generale dell'eroe.  
3. Riunire il gruppo e discutere il profilo generale di ognuno.  
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GGiioocchhii  
  
 

Aiuta il bambino a raggiungere le sufganiot!
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Fulmine, sole, torcia, fuoco, candela, fiammifero 
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Olio d’oliva 
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 30 



 

 31 
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Accendere la 
chanukkia' 

Condire 

cucinare impastare 

Accendere la 
menorah 

Friggere 
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Quanti sevivon ci sono nella figura? 

Colora ogni sevivon di un colore diverso 
Completa la tabella 

  
 
 

piccoli medi grandi 
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Completa la tabella 

simbolo sapore consistenza forma Fatto di simboleggia 

 

ampolla 

 

     

 
ciambella 

 

     

 

sevivon 
 

     

chanukkia' 
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Trova la coppia 

CANDELE  

SUFGANIOT  

CHANUKKIA   

LEVIVOT  

AMPOLLA  
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sevivon  

olio  

Chanukkia'  

torcia  

accensione 
candele 
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 41 
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 46 

Spiega come ogni figura e' collegata a hanukka 
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Vetrate 
Ritagli con un taglierino l'interno dei triangoli. Incolla da dietro della carta velina 

colorata. Metti il foglio vicino ad una fonte di luce ed ecco pronta la tua vetrata per 
Chanukka'!! 
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Come I seguenti numeri sono collegati a Hanukka?  
Collega ogni numero alla parola corrispondente. 

 
 
 
 
 
 

Greci 

Maccabim 

Leggi  
antiebraiche 

Giorni 

Ampolla 



 

 51 

MMeessssaaggggii  ddii  aauugguurrii 
 

Per 
________
________
________
________ 
 

Da 
________
________
________
________
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 57 
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cchhaannuukkkkiioott 
 

Scegli una cornice e decorala…metti dentro le berachot di 
Chanukka' e incolla su un lato dei bulloni!  

Chanukka' sameach! 
 

 

 

 

 

 



 

 59 
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DDiisseeggnnii  ddaa  ccoolloorraarree 
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sshhiirroonn 
 

לך נאה לשבח, מעוז צור ישועתי  
ושם תודה נזבח, תיכון בית תפילתי  

 לעת תכין מטבח מצר המנבח
  אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

 
 הנרות הללו אנו מדליקין
 הנרות הללו אנו מדליקין
 על הניסים ועל הנפלאות

 ועל התשועות ועל המלחמות
 שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו

ם ההםבימי, בימים ההם  
.בזמן הזה, בימים ההם     
 

 ימי החנוכה חנוכת מקדשנו
 בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו

 לילה ויום סביבונינו יסוב 
 סופגניות נאכל בם לרוב

! הדליקו ! האירו   
 נרות חנוכה רבים 

 על הניסים ועל הנפלאות 
 אשר חוללו המכבים

נזמרה, ניצחון המכבים נספר  
 על האויבים אז ידם כי גברה 

 ירושלים שבה לתחיה
 עם ישראל עשה תושיה

! הדליקו ! האירו      
 

חג יפה כל כך , חנוכה , חנוכה   
גיל לילד רך , אור חביב מסביב   

סביבון סוב סוב , חנוכה , חנוכה   
סוב נא סוב , סוב נא סוב  

  מה נעים מה טוב
 

    נר לי נר לי
  נר לי דקיק

,בחנוכה   
  נרי אדליק 

נרי יאיר, בחנוכה   
כהבחנו  

  שירים אשיר

 
, חנוכיה לי יש      

 דולקת בה האש 
:ושחה לי בלאט  
.על כד קטן אחד  

  –חנוכיה שלי 
 אורך נא העלי

 
 סביבון סוב סוב סוב
 חנוכה הוא חג טוב
 חנוכה הוא חג טוב
 סביבון סוב סוב סוב
 סוב נא סוב כה וכה 

 נס גדול היה פה
 

 אבי הדליק נרות לי
.ושמש לו אבוקה  

?בוד מהיודעים אתם לכ  
.לכבוד החנוכה  

  נתן סביבון ליסבי
.סביבון מעופרת יצוקה  
?יודעים אתם לכבוד מה  

!לכבוד החנוכה     
 

? מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה  
.הן בכל דור יקום הגבור גואל העם  

! שמע   
 בימים ההם בזמן הזה
 מכבי מושיע ופודה 

 ובימינו כל עם ישראל 
 יתאחד יקום ויגאל

 
ך לגרש בידינו אור ואש באנו חוש  

    כל אחד הוא אור קטן
  אור איתן- וכולנו 
!הלאה שחור , סורה חושך  

  סורה מפני האור 
 

 אנו נושאים לפידים בלילות אפלים
 זורחים השבילים מתחת רגלינו 
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  ומי אשר לב לו הצמא לאור
 ישא את עיניו ויבוא אלינו לאור 

! ויבוא   
 נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו 

 לעמק הלכנו ההרה עלינו
 מעינות האורות הגנוזים גילינו

 נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו 
ויהי אור, בסלע חצבנו עד דם    

 
כד קטן , כד קטן   

 שמונה ימים שמנו נתן
: כל העם התפלא   

 מאליו הוא מתמלא
 כל העם אז התכנס
!והכריז אך זהו נס   

 אילולא כד זה נשאר 
 מקדשנו לא הואר

 
,י הזעיריםנרות  

 מה רבו הסיפורים
,לי ילאט האור  
.לי ילאט האור  

 על דמים וכשלנות 
,על תרועות של ניצחונות  

,על קרבות של דרור  
.על קרבות של דרור     

 
,עת אראה אורם הקט  

.יעטני צל בלאט  
,קול אלי יקרא  
.קול אלי יקרא  

 ישראל שבעת הקרב
,אפס גם ידעת רב  

,אור ותפארה  
     .אור ותפארה

 
,ה היתה לךוגדול  

,ותשא הראש.  ותיכון הממלכה     

 ותשא הראש
. ביתך שנית קומםםוק  

,מחדש מבצר שומם  
,קום עלה וכבוש  
.קום עלה וכבוש  

 
 נרותי הזעירים

 הם ספרו לי סיפורים
,על עבר של עם  
.על עבר של עם  

 ואשמע כל נר ונר
!התעורר, קום: לי קורא  

! עם חיה וקם   
!עם חיה וקם  

 
 אור עולה בבוקר 

 על אגם רחוק זוכרת
 כן אני זוכרת

 ולא אחדל ולא אשתוק
  שמבשר את-אור 

 ההשכמה והזריחה זוכרת
 רק לראות עוד פעם

 יותר מזה איני צריכה
 שמש הביאו שמש
 אם שמי מעוננים
 עוצמת את עיני

  אבל השמש היא בפנים
 אור בצוהריים

 על האדמה זוכרת
 על חלקת המים 

 ועל שתיל ועל קמה
ערבאור יורד ב  

 על שדות חיי זוכרת 
 אור אני זוכרת

 זה אור יומי זה אור ימי
)שמש: פזמון(  
  יורד בערב שמש-אור 
  בצוהריים שמש-אור 

     עולה בבוקר -אור 
אור 
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http://www.angelfire.com/ma/1stGrade/pageh.html 

http://www.geocities.com/enchantedforest/dell/7376/ 

http://www.bjesf.org/ECEhome.html 

http://http://www.akhlah.com 

http://www.blackdog4kids.com 

http://www.hanukat.com 

http://www.billybear's/Hanukkah 

http://www.kidsdomain/chanukah 

http://www.childrensjudaica 

http://www.torahtots.com 

http://www.9.c.c.huji.ac.il/snunit/galim/chanuka 

http://www.chagim.org.il/chanukkah.html 

http://www.daat.ac.il 

http://www.ort.org.il/year 

http://www.matar.ac.il/Zmanim.asp 

http://www.amit.org.il/hagim/hanoca/index.html 

http://www.education.gov.il/mate/hanuka.html 

http://www.galim.org.il/times/menora 

http://www.macam98.ac.il/chtml/yeled/frames/pic/pictures.html ( an art gallery for Hanukah) 

http://www.ironet.co.il/prahim/hanuka 

http://www.melitz.org.il/monthly/Hanukah 

 


