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Chanukkà - La festa delle luci 
Chanukkà nel calendario autunnale è preceduta da circa due mesi in cui non c’è alcuna ricorrenza, a parte il 
sabato e i capomese. Probabilmente anche per questo l’atmosfera è particolarmente allegra e i bambini la 
aspettano con ansia. 
La festa di Chanukkà, tra tutte le antiche ricorrenze ebraiche, è l'unica che non affondi in qualche modo le sue 
radici nella Bibbia e nei suoi racconti; è una festa stabilita dai Maestri del Talmud e ricorda un avvenimento 
accaduto in terra di Israele, nel 168 a.e.v. . 
Antioco Epifane di Siria - ottavo re della dinastia seleucide, erede di una piccola parte dell'Impero appartenuto 
ad Alessandro Magno - voleva imporre la religione greca alla Giudea. Le mire di ellenizzazione furono 
contrastate e impedite da Mattatià, un sacerdote di Modiin della famiglia degli Asmonei che insieme ai suoi 
sette figli, diedero avvio alla rivolta.  
Chanukkà è conosciuta anche come la festa del miracolo dell’olio: quando dopo una strenua battaglia, il 25 di 
Kislev di tre anni dopo (165 a.e.v.), il Tempio fu riconquistato, si doveva procedere alla riconsacrazione. Nel 
Tempio però fu trovata una sola ampolla di olio puro recante il sigillo del Sommo Sacerdote. Per la 
preparazione di olio puro (viene considerato olio puro quello raccolto dalle prime gocce della spremitura delle 
olive) occorrevano otto giorni. Nel trattato talmudico di shabbat (21b) leggiamo del grande miracolo che 
occorse: l'olio che poteva bastare per un solo giorno, fu sufficiente per otto giorni, dando così la possibilità ai 
Sacerdoti di prepararne dell'altro nuovo. In ricordo di quel miracolo, i Saggi del Talmud istituirono una festa di 
lode e di ringraziamento al Signore che dura appunto 8 giorni: Chanukkà che letteralmente, significa 
"inaugurazione".  
La prima sera della festa si accende un lume su un candelabro speciale a nove bracci, e ogni sera, per otto 
giorni, se ne aggiunge uno in più, fino a che l'ottava sera si accendono 8 lumi. Questo candelabro si chiama 
Chanukkià e può avere diverse forme. L’indicazione è che gli otto contenitori per le candele siano tutti allineati 
alla stessa altezza e che il nono - lo shammash, il servitore, quello che serve per accendere gli altri lumi - sia in 
una posizione diversa.  
I bambini ricevono regali e in particolare delle trottoline su cui compaiono le iniziali delle parole "Un grande 
miracolo è avvenuto lì". 
Uno dei precetti relativi alla festa è quello di "rendere pubblico il miracolo", per questo si usa accendere i lumi 
al tramonto o più tardi, quando c'è ancora gente nelle vie, vicino alla finestra che si affaccia sulla strada, al fine 
di rendere pubblico il miracolo che avvenne a quel tempo. Negli ultimi anni nelle grandi piazze di alcune città 
italiane, si issa un’enorme Chanukkià i cui lumi vengono accesi in presenza di numerosi intervenuti. 
 
Il 25 di Kislèv cade la festa di Chanukkà (Inaugurazione) che dura otto giorni. Si chiama anche Chàg Haneròth 
(festa dei lumi), Chàg Haurìm (festa delle luci) e Chàg Hamakkabìm (festa dei Maccabei). Era l'anno 165 a. 
E.V. Quando Giuda, figlio del sacerdote Mattatià e soprannominato Maccabeo, dalle iniziali delle parole della 
frase: "Mi Kamòkha Baelìm Adon-i?" (Chi è pari a Te, o Signore?) entrò nel Tempio di Gerusalemme, a capo 
dei suoi valorosi seguaci, sapeva bene quale fosse il suo primo compito: riconsacrare il Santuario al Signore e 
abbattere gli idoli, fatti installare dal re Antioco IV Epifane di Siria, sotto il cui governo era caduta Èretz Israèl. 
Antioco, infatti, voleva che gli ebrei abolissero completamente l'osservanza della Torà e seguissero la religione 
e la cultura greca, secondo le quali egli stesso era cresciuto. Molti ebrei morirono piuttosto che tradire la loro 
fede e ne è esempio, tra gli altri, il sacrificio di Anna e dei suoi sette figli. Ma col passare del tempo, gli animi 
erano giunti all'esasperazione e quando il vecchio Mattatià, appoggiato dai suoi figli, diede il segno della rivolta, 
molti non indugiarono a seguirlo.  
Le forze di Israele, sotto il comando di Giuda, riuscirono finalmente ad affrontare e sopraffare il nemico, 
entrando a Gerusalemme. Il Talmùd racconta che quando gli Asmonei riconsacrarono il Tempio, trovarono 
una piccola ampolla di olio puro, col sigillo del Sommo Sacerdote. L'olio poteva bastare per un solo giorno, ma 
avvenne un grande miracolo: Nes gadòl hayà pò e l'olio bruciò per otto giorni, diffondendo una bellissima luce 
e dando così la possibilità ai Sacerdoti di prepararne dell'altro nuovo. Allora fu proclamato che il 25 Kislèv si 
festeggiasse l'avvenimento, per tutti i tempi. Ancora oggi accendiamo i lumi per otto sere, in ricordo non solo 
del miracolo dell'olio, ma soprattutto del miracolo che pochi ebrei, con l'aiuto del Signore, riuscirono a 
sconfiggere l'esercito potente dei siriani.  
Accensione della lampada: La prima sera si accende un solo lume, a partire dal lato destro della lampada; ogni 
sera, per otto sere, si aggiunge un lume in più, accendendo da sinistra a destra. I lumi devono rimanere accesi 
per almeno mezz'ora.  

http://www.ucei.it/giornatadellacultura2002/shabbat.html
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Di Shabbàth si accendono prima la lampada di Chanukkà e poi quella di Shabbàth; nelle altre sere si accende 
dopo il tramonto.  
È usanza sistemare la lampada davanti ad una finestra o vicino alla porta di entrata, a sinistra, perché a destra 
c'è la mezuzà.  
 

  La lampada di Chanukkà è formata da otto lumi che devono essere tutti in fila, più uno, a sé 
stante, che è chiamato shammàsh (servitore); questo ci serve non solo per accendere tutti gli altri, 
ma anche per darci una luce in più di cui possiamo usufruire. Infatti, nell’accendere la lampada, noi 
recitiamo "Haneròth hallàlu" in cui si dice che: "Questi lumi sono sacri e non ci è permesso di 
servircene ma solo di guardarli, al fine di rendere omaggio al Signore per i miracoli e i prodigi e le 
vittorie da Lui operate". 

   
Prima di accendere i lumi si recitano queste berakhòth:  
1) I. Baruch Attà Ado-nai Eloheinu Meleh ha'olam asher kidshanu b'mitzvotav vetzivanu 1'hadlik ner 
Hannukà. 
I. Benedetto sii Tu, o Signore nostro D-o, Re dell'universo, che ci ha santificato con i Suoi comandamenti e ci 
ha comandato di accendere i lumi di Channukà..  
2) II. Baruch Attà Ado-nai Elo-heinu Meleh ha'olam sheasà nissim laavoteinu bayamim haheim bizman hazè. 
II. Benedetto sii tu o Signore nostro D-o, Re dell'universo, che compì miracoli per i nostri padri nei tempi 
passati, durante questa stagione  
3) La seguente benedizione viene pronunciata solo la prima sera (o la prima volta che si accendono i lumi di 
Channukà): 
III. Baruch Attà Ado-nai Elo-heinu Meleh ha'olam sheheheyanu v'kimanu v'highiyanu lizman hazè. 
III. Benedetto sii Tu, o Signore nostro D-o, Re dell'universo, che ci ha tenuto in vita, e ci ha preservato e ci ha 
permesso di raggiungere questa stagione. 
Si canta quindi "Haneròth Hallàlu" e "Maoz Tzur" (roccia della mia salvezza).  
I bimbi giocano con le trottole ( sevivòn), come usavano fare, a quel tempo, i bimbi ebrei; essi studiavano la 
Torà di nascosto e, all'arrivo delle guardie del re, facevano finta di stare giocando con le trottole. Di Chanukkà 
si usa scambiarsi doni, regalare soldi ai bimbi, e mangiare tante buone frittelle.  
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Tefillà e Torà  
Si legge l'Hallèl al completo (Salmi di lode 113 e 118) e si aggiungono parti sia nell'Amidà (18») che nella 
Birkhàth Hamazòn (2»)  
All'uscita di Shabbàth, si legge prima l'havdalà poi l'accensione dei lumi di Chanukkà.  
 

Kislev 
Il nome di questo mese è di origine incerta, forse si riferisce a K'sil, il nome biblico per Orione, l'Arciere. Il 
segno zodiacale associato a questo mese è il sagittario (in ebraico mazal Keshet). 
In questo mese cade la festa di Chanukkà, la festa delle luci (dal 25 del mese al 2 o 3 Tevet). 
Kislev dura 29 o 30 giorni. 
 
 

La Chanukkià 
 
La lampada di Chanukkà (Chanukkhia) è formata da otto  
lumi che devono essere tutti in fila, più uno, a sé stante,  
che è chiamato shammàsh (servitore); questo ci serve  
non solo per accendere tutti gli altri, ma anche per darci  
una luce in più di cui possiamo usufruire. Infatti,  
nell’accendere la lampada, noi recitiamo "Haneròth hallàlu" 
 in cui si dice che: "Questi lumi sono sacri e non ci è  
permesso di servircene ma solo di guardarli, al fine di  
rendere omaggio al Signore per i miracoli e i prodigi e  
le vittorie da Lui operate". 
 
 
 
 

MIDRASHMIDRASH  
"Una volta mentre camminavo in una buia notte vidi un cieco che aveva in mano una torcia. Gli 
chiesi: " Perché hai in mano questa torcia?" Rispose: "Finchè ho la torcia in mano la gente può 
vedermi e aiutarmi" 
 
(Rabbi Josè, Meghillà 24b) 
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uLa Cucina 
 

"La persona che non avverte il sapore del cibo nella sua bocca, può accorgersi da questo che Dio non è 
contento di lei". 

 
Nachman di Bratzlav 

 
 

La festa di Chanukkà ricorda il miracolo dell’olio, avvenuto nel 165 a.E.V., dopo la vittoria dei Maccabei su 
Antioco di Siria. Dopo il saccheggiamento del tempio fu trovata una ampolla d’olio piccolissima che durò otto 
giorni. Così la prima sera si accende una candela e ogni sera, per otto giorni se ne aggiunge una; protagonisti 
della festa… l’olio ed i bambini. In molti paesi, si usa preparare cibi, dolci e salati, fritti come le latkes, di origine 
aschenazita, frittelle di patate grattugiate, o nella tradizione toscana le frittelle di farina di castagne con uvette, 
pinoli e noci. 
Diffusa è la tradizione di preparare piccoli bomboloni. In Marocco si mangia couscous con pollo fritto o 
couscous dolce. I bambini, che sin dai primi anni di scuola materna, imparano le numerosissime canzoni di 
Chanukkà, ricevono soldi, una parte della quale deve essere data in tzedakà, e regali, giocano con la sevivon 
(trottola) per ricordare come, per dissimulare lo studio, i giovani ebrei si radunavano dando ad intendere ai 
Greci di giocare. 
 

LATKES 
Ingredienti: 500 grammi di patate, 1 uovo, sale, due cucchiaini di farina. 
Preparazione: Pelare le patate, grattuggiarle o frullarle: Unire gli altri ingredienti. Gettare l’impasto a cucchiate 
nell’olio bollente e friggere. Voltare le frittelle perché siano cotte da tutte le parti. Scolare e spolverizzare con lo 
zucchero. 
 

COUSCOUS DOLCE 
Ingredienti (per 6 persone): 
Couscous precotto (500g), burro (200 g), cannella (1 cucchiaio abbondante), zucchero (150-200 g), uvetta 
(150 g), arance (2). 
Tempo di preparazione: 20 minuti — Tempo di cottura: 30 minuti. 
Preparazione: cuocere il couscous per pochi minuti come indicato nella scatola; aggiungere il burro e lo 
zucchero mescolando bene. A parte tenere a mollo, in acqua bollente, le uvette per 10 minuti. Aggiungerle al 
couscous dopo averle ben strizzate. Decorare il piatto con fette di arance, tagliate fini, passate prima nello 
zucchero. 
 

FRITTELLE DI MELE 
Ingredienti (per 4 persone): 
Mele rosse (4), farina (1 bicchiere), zucchero (1 bicchiere), latte (1 bicchiere e mezzo), pinoli e noci tritati (4 
cucchiai), olio per friggere, zucchero a velo.  
Tempo di preparazione: 15 minuti — Tempo di cottura: 30 minuti. 
Preparazione: Sbucciare le mele e tagliarle a fettine; a parte sciogliere la farina con il latte e lo zucchero in 
modo da ottenenere un impasto fluido; passarvi le fettine di mela e friggere in olio bollente. Cospargere di 
zucchero a velo e con il trito di noci e pinoli. Mangiarle calde. 
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Chanukkà – Il miracolo della sopravvivenza 
Di Rav David Gianfranco Di Segni 
 
La festa di Chanukkà ricorda la fine del conflitto che, nella terra d'Israele di circa 22 secoli fa, vide gli ebrei 
opposti ai greci, o meglio agli ellenisti e al loro re Antioco Epifane di Siria. Gli ebrei, se pur male armati e in 
minor numero, ebbero la meglio. Guidati dai fratelli Maccabei, essi ripresero possesso di Gerusalemme e 
inaugurarono nuovamente il Santuario che i greci avevano profanato con i loro idoli e le loro statue. 
Chanukkà, letteralmente, significa, appunto, "inaugurazione". 
Chanukkà è la storia quindi dell'antica vittoriosa difesa degli ebrei dall'ellenizzazione forzata, è la storia di una 
lotta per poter tornare alle proprie leggi e alle proprie usanze. Non è tanto quindi una lotta a sfondo nazionale, 
quanto religioso; non è l'indipendenza politica che gli ebrei cercavano, quanto piuttosto la libertà di osservare 
le proprie tradizioni, la libertà di essere ebrei. 
La tradizione talmudica racconta che quando gli ebrei entrarono nel Santuario di Gerusalemme per purificarlo 
e per riaccendere il candelabro a 7 braccia, trovarono solo una piccola ampolla di olio puro, sufficiente per 
l'accensione dei lumi per un solo giorno. Per miracolo, dice il Talmud, quell'olio durò invece per 8 giorni, 
giusto il tempo necessario per produrre nuovo olio puro. In ricordo di quel miracolo, i Saggi del Talmud 
istituirono una festa di lode e di ringraziamento al Signore che dura appunto 8 giorni: la prima sera si accende 
un lume, la seconda due lumi e così via. L'ottava sera si accendono 8 lumi. L'uso è di accendere i lumi al 
primo calare della sera, quando c'è ancora gente per strada, fuori della porta o vicino alla finestra che si 
affaccia sulla strada: lo scopo è di rendere pubblico il miracolo che avvenne a quel tempo, di manifestare a 
tutti che gli ebrei riacquistarono miracolosamente la loro libertà e indipendenza culturale.  
Questa esigenza di comunicare a quanta più gente possibile la storia del miracolo è il motivo per cui, da 
qualche anno, si usa accendere un candelabro pubblicamente, nelle piazze principali delle città, in Italia e nel 
mondo. A Roma, per esempio, si accendono i lumi alla presenza delle autorità cittadine a Piazza Barberini. Ma 
l'accensione pubblica, in piazza, è un fenomeno recente: è vero che il Talmud specifica che i lumi vanno 
accesi sulla soglia della porta, quindi pubblicamente, ma aggiunge anche che in tempo di pericolo, quando è 
meglio non essere riconosciuti come ebrei, o quando le persecuzioni impediscono di osservare le tradizioni 
ebraiche, in quel caso i lumi vanno accesi dentro casa. 
Rabbì Yehudà Loew (il famoso Maharal di Praga del XVI secolo, colui che la tradizione popolare vuole abbia 
creato il Golem) si chiede come mai sia lecito accendere i lumi dentro casa, quando c'è pericolo: se lo scopo 
dell'accensione dei lumi è di pubblicizzare il miracolo, dice il Maharal, non ha senso farlo dentro casa, di 
nascosto. Tanto varrebbe annullare, almeno temporaneamente, la norma. Si risponde che l'accensione dei 
lumi ha sì lo scopo di manifestare a tutti la riconquistata libertà di quei tempi antichi, ma ha anche il fine di 
riaccendere la speranza che alberga nel cuore di ogni ebreo. E quindi, anche e tanto più nel momento del 
pericolo, quando si è costretti a stare chiusi in casa e a farsi vedere il meno possibile, è bene accendere i lumi e 
ridare la fiducia alle singole persone: i tempi duri cesseranno, prima o poi, e il lungo esilio avrà fine. 
Nell'oscurità delle persecuzioni, le fiammelle di Chanukkà hanno sempre rappresentato una fonte di speranza 
e di ottimismo. Non è senza significato che anche nei campi di concentramento nazisti gli ebrei, in alcuni casi, 
riuscirono ad accendevano delle chanukkiot di fortuna. 
Abbiamo detto prima che l'olio trovato nel Santuario bastava per accendere i lumi un giorno solo, e 
miracolosamente durò invece 8 giorni: la festa durerebbe 8 giorni per questo motivo. Tuttavia, il miracolo vero 
e proprio durò 7 giorni, perché per il primo giorno l'olio era sufficiente. Quindi la festa dovrebbe durare 7 
giorni, non 8. Come mai, quindi, i maestri del Talmud fissarono la durata della festa in 8 giorni? Questa è la 
domanda che si pose Rabbì Yosef Caro, che all'età di 3 anni circa fu cacciato dalla Spagna insieme alla sua 
famiglia nel 1492, giungendo dopo varie peregrinazioni a Zefat, nella terra d'Israele, dove scrisse lo Shulchan 
Arukh, l'ultima grande opera di normativa ebraica. Alla domanda di Rabbì Yosef Caro sono state date decine 
di risposte, alcune da lui stesso, altre dai maestri delle generazioni successive. 
Rav Caro risponde che ogni sera i sacerdoti versavano nel candelabro un ottavo della quantità di olio richiesta, 
e questa quantità ridotta durava invece un giorno intero: quindi già dal primo giorno avvenne il miracolo. 
Oppure che dopo aver versato, la prima sera, tutto l'olio dall'ampolla, trovarono questa ancora piena. O anche 
che al mattino, nonostante la fiamma avesse bruciato tutta la notte, le tazze del candelabro erano ancora piene 
d'olio. Anche in questi casi, dunque, il miracolo avvenne già dal primo giorno, ed è quindi giusto osservare una 
festa di 8 giorni totali. 
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Una risposta totalmente differente è stata data nella nostra generazione da Rav Yosef Soloveitchik, che è stato 
il Rav, il Maestro per eccellenza dell'ebraismo americano (e non solo di quello), nella seconda metà di questo 
secolo. Rav Soloveitchik dice che il vero miracolo che avvenne in quel primo giorno fu che gli ebrei che 
entrarono nel Santuario ebbero fiducia che, nonostante tutto, nonostante l'immane profanazione del Tempio, 
avrebbero ancora potuto trovare un po' d'olio, e che quell'olio sarebbe stato sufficiente. Questo è il vero 
miracolo ed è il miracolo della sopravvivenza ebraica: l'andare contro tutte le probabilità di riuscita per 
osservare la Legge e la tradizione, il rimanere legati alla propria cultura e al proprio popolo, e l'essere sicuri di 
avere successo. 

 
 
INTERVENTO DEL RAV RICCARDO DI SEGNI, RABBINO CAPO DI ROMA, ALLA 

ACCENSIONE DELLA CHANUKKIÀ DI PIAZZA BARBERINI A ROMA.  
Il miracolo di chanukkà, dell’olio che basta per accendere la menorà per otto giorni, ha un precedente nel 
secondo libro dei Re, al capitolo 4. È la storia di una povera vedova piena di debiti alla quale il profeta Elishà 
fa un miracolo. In casa la vedova ha solo un’ampollina di olio; Elishà le chiede di chiudersi in casa, e di farsi 
prestare quanti più recipienti (kelìm) può; e poi di cominciare a versare il suo poco olio nei recipienti. L’olio 
comincia a scendere e riempie di volta in volta i recipienti che vengono portati. Finiti i recipienti, il miracolo si 
interrompe. 
Questa storia può essere molto utile per spiegare il senso del miracolo di chanukkà. 
L’olio e i recipienti rappresentano lo spirito e la materia. C’è un’effusione ininterrotta dell’olio, della luce, 
dell’energia, dello spirito, nella materia vuota. Finchè c’è un recipiente disponibile, l’energia arriva. 

 



 

 10

Chanukkà: un miracolo che si ripete 
di Gavriel Levi 
 
 Nel giorno di chanukkà che capita di shabbath, i lumi di chanukkà si accendono assieme con quelli dello 
shabbath e, la sera dopo assieme con quello dell’avdalà1. La vigilia di shabbath si accende prima la chanukkà e 
dopo i lumi dello shabbath; alla fine dello shabbath si accende prima la torcia dell’avdalà e dopo i lumi della 
chanukkà.  
È evidente che questa regola è collegata con il divieto di accendere il fuoco durante lo shabbath: non si può 
accendere nessun fuoco dopo che è cominciato lo shabbath; non si può accendere nessun fuoco finché lo 
shabbath non è veramente finito. Tuttavia, se ci riflettiamo sopra, questa regola collega, con un significato più 
ampio e più profondo, i tre fuochi e le tre luci che accendiamo nelle nostre case e che, in modi diversi, 
rappresentano la forza creativa dell’uomo e la vita di Israele. 
Solo se si è acceso il lume di chanukkà si può accendere il lume dello shabbath; solo se si è acceso il lume 
dell’avdalà si può accendere il lume di chanukkà. 
Se si è lottato per rimanere ebrei, se ci si è conquistati il miracolo, allora si può rinunciare ad accendere ogni 
fuoco e si può godere del lume che deriva direttamente dai giorni della creazione e che riassume, già in sé, la 
luce del Mashiach. 
Se si è acceso il fuoco che permette di accendere ogni fuoco nella settimana, che è stato regalato da Dio al 
primo uomo e che ci aiuta a distinguere, con i nostri mezzi, la luce dal buio, allora si può accendere, senza più 
divieti, il fuoco del miracolo. 
Le luci della chanukkià devono rimanere divise e distinguibili l’una dall’altra: ogni giorno è un giorno completo 
di vita; ogni generazione è completa in se stessa ed è necessaria perché la generazione precedente possa vivere 
nella successiva. 
Le luci dell’avdalà devono essere unite e indistinguibili l’una dall’altra: ogni giorno, anche il più banale, è parte 
del giorno completo che è tutto shabbath. 
La luce dell’avdalà è la luce di un fuoco che si accende dopo lo shabbath; la sua benedizione è centrata nella 
creazione delle "luci" del fuoco e sulla nostra azione di guardarsi le mani, nel buio e alla luce. 
La luce di chanukkà è la luce che si accende per rendere manifesto il miracolo; la sua benedizione riguarda 
l’obbligo di ripetere il miracolo e di preparare la luce di un giorno per farla ardere otto giorni. 
Non può esistere la festa di chanukkà senza dentro una vigilia di shabbath, senza uno shabbath e senza 
un’uscita di shabbath. 
Il miracolo di chanukkà (e cioè la luce di un giorno che deve durare fino al termine dei giorni, ed ancora un 
giorno di più) contiene dentro di sé: a) la luce del fuoco che esiste quando nessun fuoco può essere acceso 
dall’uomo; b) la luce di un fuoco che deve essere ricreato, per dividere il giorno umano dalla notte umana; il 
giorno di shabbath dai sei giorni dell’azione; le mani dell’uomo dalla creazione di Dio. 
Il miracolo di chanukkà contiene anche due luci: la luce di un fuoco che non esiste (perché è stato acceso 
prima); la luce di un fuoco creato da D-o (ma acceso dagli uomini) perché l’uomo possa uscire, senza paura, 
nel mondo degli uomini. 
Tra l’inizio di chanukkà e l’inizio dello shabbath esiste un momento di intervallo: noi ebrei abbiamo compiuto il 
nostro miracolo, quando il sole non è ancora calato; a D-o viene lasciato il tempo per compiere il suo miracolo, 
finire la creazione e portare il Mashiach. 
Tra la fine dello shabbath e l’inizio di chanukkà esiste un altro momento di intervallo: la storia di tutti i giorni si 
è ripetuta; l’ebreo può accettare il dono del fuoco direttamente da D-o e, ancora una volta, ripetere il miracolo. 
Se noi riusciamo a conservare l’olio per un giorno, anche quando ci sembra che il buio durerà più a lungo e 
quando ci sembra che non ci sia nessun posto per accendere una luce, D-o vedrà questa luce per otto giorni. 
Se non conserviamo l’olio nel buio (ma questo è impossibile perché in fondo lo conserviamo anche senza 
saperlo) allora D-o dovrà fare il miracolo da solo e dovrà riprendere il fuoco di chanukkà da quello donatoci 
per l’avdalà. 
Un cieco adempie al precetto di chanukkià partecipando, se ne ha la possibilità, con una perutà, all’accensione 
di un altro ebreo e, se non può perché è solo, accendendo la chanukkià, con qualunque aiuto, da solo. 
Per quale luce accende la chanukkià, un cieco? 
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Attività 
 
Costruzione della chanukkià 
Si costruisce una chanukkià con il materiale più strano. 

1

Si disegna la forma della propria mano su un foglio dove ogni candelina è la forma del  proprio dito. 
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Costruzione del sevivon 

3

Si colora o si adorna il sevivon costruito con del cartoncino. Si colora o si adorna il sevivon costruito con del cartoncino. 
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Costruzione del sevivon 
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Storia di Chanukkà 
Si racconta la storia di Chanukkà dove su ogni “figura” del racconto i bambini dovranno mimare cosa sta 
succedendo. 
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