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Una persona deve essere molto scrupolosa nell’accendere i lumi di Chanukkà, anche una
persona povera che si sostenga solo per mezzo della tzedakà ...
Una lampada di Chanukkà dovrebbe essere posizionata nell'ingresso (un portico) di uno spazio
pubblico ... se non c'è un portico, dovrebbe essere collocata in una finestra vicino allo spazio
pubblico ..... Perché dobbiamo far conoscere il miracolo di Chanukkà (a tutti) ... (Mishna Brura,
Leggi di Chanukkà)
È tradizione completare la Chanukkia da destra e accendere per prima la candela più
recente. Ad esempio, alla quarta notte dovrebbero esserci quattro candele sulla destra della
Chanukkia e bisognerebbe accenderle da sinistra verso destra. Dopo aver acceso lo Shamash, il
lume di servizio da cui vengono accese le altre, diciamo due benedizioni:

Benedetto sii Tu Signore, sovrano
dell’universo, che ci hi distinti attraverso le
Sue mitzvot e ci hai ordinato di accendere le
luci di Chanukkà.
Baruh attà Adonai, Elohenu, meleh ha-olam,

,בָּרוְּך אַתָּ ה יְי ָ אֱֹלהֵ ֽינוּ מֶ ֽלְֶך הָעוֹלָם
 ְוצִוָּ ֽנוּ ְלהַדְ לִיק,ֲאשֶׁר קִדְּ ָשֽׁנוּ ְבּ ִמצְוֹתָ יו
.נֵר שֶׁל ֲחנֻכָּה

asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu
lehadlik ner shel Chanukkà.
Baruch attà Adonai, Elohenu, melech haolam, she-asa nissim la-avotenu bayamim
hahem bazman ha-zè.

,בָּרוְּך אַתָּ ה יְי ָ אֱֹלהֵ ֽינוּ מֶ ֽלְֶך הָעוֹלָם
ֲבוֹתֽינוּ ַבּיָּמִים ָההֵם
ֵ שׁ ָעשָׂה נִסִּים ַלא
ֶ
.ַבּזְּמַן ַהזֶּה

La prima sera aggiungiamo una terza
benedizione, Shehecheianu:

Baruch attà Adonai, Elohenu, melech haolam, shehecheyanu vekiy’manu, vehigiyanu
lazman ha-zè

בערב הראשון מוסיפים גם
:""שהחיינו
,בָּרוְּך אַתָּ ה יְי ָ אֱֹלהֵ ֽינוּ מֶ ֽלְֶך הָעוֹלָם
.ִיעֽנוּ ַלזְּמַן ַהזֶּה
ָ שׁ ֶה ֱח ָי ֽנוּ ְו ִקיּ ְמָ ֽנוּ ְו ִהגּ
ֶ

Dopo l’accensione:
Hanerot halalu anachnu madlikin, Al
hanissim, ve'al haniflaot,
Al hatshu-ot, ve'al hamilchamot, She-asita
la'avoteynu Bayamim hahem, bazman
hazeh, Al yedey kohane'cha hakdoshim.
Vechol shmonat yemey Chanukkà Hanerot
halalu kodesh hem, Ve-ein lanu reshut
lehishtamesh bahem, Ela lirotam bilvad.
Kedei lehodot leshimcha, Al nissecha ve'al
nifleotecha, ve-al yeshuatecha.

:אחר ההדלקה יאמר
ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ אֲנַ ֽחְנוּ מַדְ לִיקִים עַל
ַהנִּסִּים ְועַל ַהנִּ ְפלָאוֹת ְועַל הַתְּ שׁוּעוֹת
ֲבוֹתֽינוּ
ֵ שׁע ִָשֽׂיתָ ַלא
ֶ ,ְועַל ַה ִמּ ְלחָמוֹת
 עַל י ְדֵ י כֹּהֲנֶ ֽיָך,ַבּיָּמִים ָההֵם ַבּזְּמַן ַהזֶּה
 ְוכָל שְׁמוֹנַת יְמֵי ֲחנֻכָּה.שׁים
ִ ַהקְּדוֹ
 ְואֵין לָ ֽנוּ ְרשׁוּת,ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ קֹֽדֶ שׁ הֵם
, ֶאלָּא ל ְִראוֹתָ ם ִבּ ְלבָד,ְל ִהשְׁתַּ מֵּשׁ ָבּהֶם
 עַל,שׁמְָך ַהגָּדוֹל
ִ כְּדֵ י לְהוֹדוֹת וּ ְל ַהלֵּל ְל
.ְאוֹתֽיָך ְועַל י ְשׁוּע ֶָתָֽך
ֶ נִסֶּ ֽיָך ְועַל נִ ְפל

Accendiamo queste luci per i miracoli e le
meraviglie, per la redenzione e le battaglie,
che hai fatto per i nostri antenati, in quei
giorni in questa stagione, attraverso i tuoi
santi sacerdoti. Durante tutti e otto i giorni
di Chanukkà, queste luci sono sacre e non ci
è permesso di usarle, ma solo di guardarle;
Per esprimere grazie e lode al tuo grande
nome per i tuoi miracoli, le tue meraviglie
E le tue salvezze

Kavannà per la prima notte
“Viviamo in un momento buio. In un mondo devastato dalla guerra, dai pregiudizi, dalle
malattie e ora, da una crisi economica che metterà a rischio di sofferenza centinaia di migliaia di
persone. Dobbiamo portare più luce. E per portare la luce, dobbiamo diventare i Maccabei, un
popolo di fede che credeva che valesse la pena lottare per la libertà, per cui vale la pena lottare
per la dignità umana e per cui vale la pena combattere per la giustizia."
(Rabbi Sid Schwarz http://www.truah.org/resources-91356/holidays/chanukah.html)

Kavannà per la seconda notte: Chanukkà — Un taglio di capelli e un bagno
Nel Talmud (Rosh Hashanà, 18b) si racconta una storia su un evento accaduto verso gli
ultimi anni del primo secolo E.V. “Una volta i residenti di Lydda dichiararono un digiuno a
Chanukkà. A capo della accademia di Lydda e della comunità vi erano il rabbino Eliezer e il rabbino
Yehoshua.” Il rabbino Eliezer (ben Hyrcanus) tornò lì e si fece il bagno. Anche il rabbino Yehoshua
(ben Hananià) tornò e si fece tagliare i capelli. (Il bagno e il taglio di capelli erano vietati nei giorni
di digiuno.) (In seguito) dissero ai residenti (di Lydda). ‘Andate ora e digiunate come espiazione per
aver digiunato (a Chanukkà)!’ ".
Questo straordinario passaggio rivela che alcuni ebrei, dopo la distruzione del Tempio nel
70 d.C., si opposero alla celebrazione di Chanukkà (da cui la dichiarazione di un digiuno), molto
probabilmente perché Chanukkà rappresentava l'approccio “attivista” nel trattare con i propri
avversari, che si trattasse della Siria o di Roma, e "l'attivismo" avrebbe interferito con il commercio
molto redditizio per il quale Lydda era famosa. Gli abitanti di Lydda volevano minimizzare il
messaggio implicito di Chanukkà e dei Maccabei: che, a volte, l'opposizione al dominio straniero è
giustificata e potrebbe persino riuscire con l'aiuto di Dio. Il rabbino Eliezer e il rabbino Yehoshua,
entrambi oppositori di Roma, e capi dell'Accademia di Lydda, con il loro esempio (fare il bagno e
tagliare i capelli) dichiararono la loro opposizione ai "passivisti" che cercavano di eliminare
Chanukkà e accettare il dominio romano. L'approccio "attivista" in seguito raggiunse l'apice al
tempo del rabbino Akiba durante la rivolta di Bar Kochba (132-135 E.V.).
Attivismo contro passivismo, opposizione contro accomodamento: questi due metodi
diametralmente opposti per affrontare il dominio straniero ostile sarebbero stati divisivi per gli
ebrei nei successivi duemila anni. In certi momenti e in determinati luoghi, una visione avrebbe
dominato. L' "attivista" può anche essere talvolta un "pacifista", impiegando un'opposizione non
violenta contro un potere di governo autocratico.
Il "passivista" ha paura che persino un'opposizione non violenta possa scatenare l'ira
dell'autocrate, e così quasi sempre cerca la strada per sistemare le cose ad ogni costo.
...... Per i successivi mille o più anni gli ebrei in gravi difficoltà in diverse parti del mondo di solito
hanno scelto la via "passivista" per l’accomodamento e la sopravvivenza. Ci sono state molte
notevoli eccezioni. Ora stiamo persino diventando più consapevoli delle molte rivolte ebraiche
durante l'Olocausto.
Lo stato di Israele, questo moderno miracolo, non sarebbe stato creato se non per il
ritorno, a partire dal diciannovesimo secolo, del sionismo e del suo ripristino dell' "attivismo"
maccabeo come valida opzione ebraica.
Ai nostri giorni l'attivista, spesso alla ricerca della pace e del pacifismo, ha riacceso la luce
dei Maccabei e ripristinato il significato e il messaggio di Chanukkà: quello di raggiungere i nostri
obiettivi e sogni, portare la libertà agli oppressi e speranza a coloro che disperano, dobbiamo
essere sostenitori "attivi" della nostra causa. Il nostro "miracolo" sarà raggiunto quando i pochi, i
deboli e giusti, trionferanno. (da “Chanukkà in una nuova luce” di Manuel Gold)

Kavannà per la terza notte
"Durante tutti gli otto giorni di Chanukkà, queste luci sono sacre". (Liturgia di Chanukkà)
Durante Chanukkà, in questo periodo dell'anno in cui i giorni sono brevi e il cielo notturno
incombe, l'ebraismo ci comanda di fare qualcosa di semplice e profondo: accendere candele; per
sfidare l'oscurità e il freddo con la luce e il calore. Mentre lo shamash illumina ogni candela a
turno, aiutaci a immaginare noi stessi, ognuno di noi, come portatori di luce: proprio come lo
shamash porta la sua fiamma alle altre candele, così anche noi portiamo la nostra luce a coloro le
cui vite sono oscurate dalla povertà, dalla violenza e dalla disperazione. Mentre ogni fiamma si
accende, aiutaci a vedere che ognuno di noi può portare luce nel nostro mondo.
Aiutaci a sapere che il lavoro delle nostre mani può portare calore a chi è nel bisogno.
Aiutaci a portare lo splendore dei nostri cuori in tutti i luoghi oscuri di questo pianeta. Aiutaci a
credere che attraverso il nostro sacro servizio il mondo sarà illuminato.
Rinnova in noi un senso di speranza nel miracoloso e aiutaci a immaginare le meraviglie che
potrebbero essere accese dalle nostre azioni e dalle nostre risorse.
ajws.org/what_we_do/education/.../holiday.../chanukah_reading.pdf

Kavannà per la quarta notte
I rabbini hanno chiesto: “se c'era solo olio a sufficienza per un giorno, ed è rimasto acceso
per otto giorni mentre veniva preparato nuovo olio, è facile capire il miracolo degli ultimi sette
giorni, ma qual è stato il miracolo nel primo giorno?” Il miracolo del primo giorno fu che le
persone si preoccupavano ancora abbastanza da, e credevano abbastanza da, riuscire a illuminare
la menorà, quando sapevano che realisticamente avrebbero dovuto uscire di nuovo entro poche
ore per ritrovarsi di nuovo nella profonda oscurità. Il miracolo di Chanukkà non è un'estensione
soprannaturale delle proprietà brucianti dell'olio, ma che esseri umani molto ordinari in primo
luogo abbiano acceso l'olio, determinati a creare luce anche se solo nella propria località, anche se
solo per un breve periodo. Sarebbe stato così facile non disturbarsi, dire che non avrebbe fatto
alcuna differenza, rinunciare.
I miracoli non riguardano realmente interventi celesti o esperienze soprannaturali, ma cose
ordinarie di tutti i giorni che creiamo e sperimentiamo ogni volta che scegliamo di dedicarci ai
valori in cui diciamo di credere, quando ricordiamo a noi stessi che siamo una razza umana,
quando riconosciamo che ciò che ci lega è più importante di ciò che ci separa. I miracoli accadono
quando le persone non si arrendono alla disperazione o alla letargia, o alla convinzione di non
poter fare la differenza, quando non dovrebbero nemmeno provarci.
http://rabbisylviarothschild.wordpress.com/tag/festival-of-rights/

Kavannà per la quinta notte:
Esiste una tradizione di giochi a Chanukkà. Il più noto di loro è il gioco Dreidel, che è una
trottola a quattro lati con stampato su di essi, quattro lettere ebraiche: Nun, Gimel, Hey, Shin

Queste lettere rappresentano le parole nes godal haya sham che significa che un grande miracolo
è successo lì.
Ci sono molte varianti nel gioco. La maggior parte delle varianti lo fanno in modo che ogni
giocatore metta qualcosa da condividere nel piatto. Ogni lettera rappresenta un certo risultato per
un giocatore se il Dreidel capita su quella lettera:
■ Nun significa nisht o "niente". Il giocatore non fa nulla.
■ Gimmel significa gantz la parola yiddish per "tutto". Il giocatore prende tutto nel piatto.
■ Hei significa halb o "metà". Il giocatore prende metà di ciò che è nel piatto.
■ Shin significa shtel o "messo dentro". Il giocatore aggiunge due oggetti al piatto.
Alcune persone hanno obiettato a questo gioco e quelli a favore hanno cercato di
convincerli della sua importanza sulla base dell'esercizio mistico noto come Gematria, dove ogni
lettera ha un equivalente numerico. Le lettere sul Dreidel sono:
Nun = 50
Gimmel = 3
Heh = 5
Shin = 330
Il totale è 358 e sembra avere lo stesso valore numerico della parola Mashiach o Messia. In
qualche modo il pensiero era che giocando a questo gioco con una seria intenzione si poteva
aiutare la venuta del Messia.
Non c'è modo di sapere come sarà realmente il periodo messianico o se anche sarà reale,
ma immagina per un secondo se ciò fosse possibile, pensa a quanto potrebbe essere facile!
(Da Kavannot per Chanukkà, Bnei Jeshurun New York)

Kavannà per la sesta notte
Quando i primi saggi iniziarono a codificare la pratica rituale nel Talmud, la coppia
leggendaria, Hillel e Shammai, consigliò diversi modi di accendere le candele per Chanukkà.
Shammai ha insegnato che dovremmo iniziare con otto luci e diminuirle di una ogni notte. Hillel ha
insegnato che dovremmo iniziare con una luce e aumentare il numero delle candele di uno ogni
sera (BT Shabbat 21a). Oggi seguiamo Hillel, in questa e in molte altre questioni in cui Hillel e
Shammai non concordano.
Sebbene Hillel abbia vinto la discussione su come praticare Chanukkà, il Talmud ricorda
ancora Shammai con rispetto. Nel primo lavoro rabbinico, Pirke Avot, (Etica dei padri), leggiamo:
"Alla fine si stabilirà qualsiasi disaccordo per amore del cielo. Che cosa è un disaccordo per amore
del cielo? Il disaccordo tra Hillel e Shammai", (Pirke Avot 5:17). Il giudaismo non è un sistema in cui
"il vincitore prende tutto". Sin dai primissimi tempi, i nostri saggi hanno riconosciuto che anche
due persone sagge e buone con buone intenzioni potrebbero giungere a conclusioni diverse.
Sebbene alla fine dobbiamo scegliere, il fatto che ricordiamo Shammai ci ricorda di essere umili in
quelle scelte e di riconoscere che gli altri che scelgono in modo diverso potrebbero ancora agire
per il bene del cielo. (Bnai Jeshurun Kavvanot)

Kavannà della settima notte
I saggi insegnarono: Quando Adamo il primo uomo vide che il giorno stava
progressivamente diminuendo, man mano che i giorni si accorciavano dall'equinozio autunnale
fino al solstizio d'inverno, non sapeva ancora che si trattava di un fenomeno normale, e quindi
disse: Guai a me; forse perché ho peccato il mondo sta diventando oscuro intorno a me e alla fine
tornerà allo stato primordiale di caos e disordine. E questa è la morte che mi è stata condannata
dal cielo, come è scritto: "E in polvere tornerai" (Genesi 3:19). Si alzò e trascorse otto giorni nel
digiuno e nella preghiera. Una volta che vide che era arrivata la stagione di Tevet, cioè il solstizio
d'inverno, e vide che il giorno si stava progressivamente allungando dopo il solstizio, disse:
Chiaramente, i giorni diventano più brevi e poi più lunghi, e questo è l'ordine del mondo. Andò e
osservò una festa per otto giorni. (Avodà Zarà 8a)
Chanukkà ha, nel suo lontano passato, il più universale dei messaggi. È una festività per
sperimentare la paura, la vulnerabilità e l'oscurità e non esserne consumati. È una festa che ci
ricorda che la luce e la sicurezza torneranno di nuovo, certi che sappiamo che tornerà l'oscurità.
Questi sono i cicli della vita. La sfida è ricordare che l'oscurità, di fatto, si ritirerà. Quindi anche
questa, come la storia dell'olio, è una storia di profonda fede. (Rabbi David Hoffman)

Kavannà per l'ottava notte:
Quando abbiamo acceso le candele per gli otto giorni di Chanukkà, abbiamo avuto la
possibilità di riflettere sui molti significati diversi che questa festa ha per noi. La gioia di
condividere le celebrazioni con la famiglia e gli amici, il ricordo delle celebrazioni di Chanukkà
ormai lontane, la riflessione sul significato che la storia antica ha sulla nostra vita.
Tre temi si intrecciano in questa storia: di forza, di diritto e di luce. Il potente Antioco e il
grande esercito seleucide che tenevano sotto controllo un vasto impero, erano impotenti contro i
rapidi attacchi dell'esercito di guerriglia maccabea. Sembrava un miracolo: la restituzione del
paese al suo stesso popolo e la ridedicazione del Tempio a Dio. Ma come ci insegna l'Haftara
durante Chanukkà a Shabbat, "Non per forza, né per potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno
Dio degli eserciti. (Zaccaria 5: 6)
I Maccabei e le persone che li hanno sostenuti hanno combattuto nella convinzione della
loro fede. Che nessuno potesse soppiantare Dio, che avevano ragione nel loro desiderio di adorare
Dio e che avevano il diritto di farlo a modo loro, nostro, unico e particolare. Come ci dice la Torà,
"E farai ciò che è giusto e buono agli occhi dell'Eterno; e che tu possa entrare e possedere la buona
terra che l'Eterno ha giurato ai tuoi antenati "(Deuteronomio 6:18).
Quando i combattimenti finirono, e Giuda Maccabeo entrò nel tempio saccheggiato,
sentiamo parlare del danno e della contaminazione dell'olio usato per le lampade. Sentiamo
parlare del fatto che il ner tamid non era più acceso, un simbolo che da lì la presenza di Dio si era
allontanata, e veniamo a conoscenza del miracolo: la piccola ampolla d’olio fu sufficiente per
bruciare otto giorni mostrando che, con i vittoriosi Maccabei, la presenza di Dio era tornata sul

posto. Così riportarono il paese alla sua fede originale. Come scrisse David: “Perché tu sei la mia
lampada, o Dio; e l'Eterno alleggerirà la mia oscurità”. (II Sam 22: 9)
Così come la luce del ner tamid è diventata la luce della chanukkià, così anche il diritto alla
libertà religiosa si è tradotto nei diritti che a noi ebrei sono stati negati nel corso dei secoli e nei
diritti per i quali combattiamo oggi, per conto di ebrei meno fortunati, e per conto di tutte le
persone senza diritti, disprezzate e sconfitte nel mondo. Sempre più nella nostra epoca il “Festival
of Lights” (festa delle luci/candele) è diventata il “Festival of Rights” (festa dei diritti/tutele).
(Rabbi Sybil Sheridan)

Source Sheet creato su Sefaria da rav Sylvia Rothschild
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer

