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 Il venerdì sera, prima di fare il Kiddush, è tradizione benedire i nostri figli. Poniamo 
le mani sulla testa di ogni bambino e per i ragazzi diciamo: "Che Dio ti renda come Efraim 
e Manasse". Per le ragazze diciamo "Che Dio ti renda come Sara, Rebecca, Rachel e 
Lea". Per tutti aggiungiamo la Benedizione Sacerdotale, chiedendo la protezione, la bene-
dizione e la grazia di Dio. 

 La fonte biblica per benedire i figli al Kiddush viene dalla parashà di oggi. Poco pri-
ma di morire Giacobbe incontra i figli di Giuseppe, suoi nipoti, e, in una scena commoven-
te, dice (Genesi 48:20): !Israele impartirà le benedizioni nel nome tuo così formulate: Dio ti 
faccia simile a Efraim e Mansse...”. E così il popolo ebraico ha utilizzato quell'invocazione 
per benedire i propri figli per secoli. 

 Ma il contenuto della benedizione a Efraim e Manasse in realtà viene prima che 
Giacobbe parli loro, e la benedizione sembra essere data inizialmente al loro padre, infatti 
nei versetti 15 e 16, la Torà recita: "E [Giacobbe] benedisse Giuseppe, dicendo: ‘Dio din-
nanzi al quale camminarono i miei padri Abramo e Isacco, Dio che prese cura di me da 
che venni al mondo fino ad oggi; il messo divino che mi liberò da ogni male benedica que-
sti ragazzi, siano chiamati col mio nome e con quello dei padri miei, Abramo e Isacco e 
abbiano sulla terra numerosa discendenza’”. 

 Se questa è una benedizione per Efraim e Manasse, perché il testo dice: "E bene-
disse Giuseppe"? 

 Il commentatore medievale Nachmanide fornisce una risposta: !…Giacobbe voleva 
davvero benedire il suo amato Giuseppe; e per amore di Giuseppe, Giacobbe benedisse i 
suoi figli”. E lo studioso e cabalista del XVII secolo Rabbi Isaiah Horowitz commenta: 
"[Giacobbe benedisse Giuseppe] per mostrare che non c'è benedizione più grande per un 
padre del desiderio che i suoi figli gli somiglino e diventino brave persone". 

 Qualunque sia la ragione, Giuseppe, Efraim e Manasse furono tutti benedetti da 
Giacobbe. 

 Il linguaggio che Giuseppe usa nella propria interazione con l'influenza egiziana e i 
propri figli, completamente egiziani, è interessante. Dal suo punto di vista, alla fine della 



vita, Giacobbe comprende che Dio è stato il suo Pastore dalla sua nascita e per tutta la 
vita, vegliando su di lui durante i suoi difficili viaggi fisici ed emotivi. E così desidera per 
Efraim e Manasse lo stesso senso di protezione e sicurezza. Nachmanide suggerisce che 
la parola per pastore, "ro'è", possa essere correlata alla parola "ray'à", amico, e che rife-
rendosi a Dio come "ro'è", Giacobbe augura anche le benedizioni dell'amicizia su Efraim e 
Manasse. 

 L'immagine dell'Angelo, che "mi ha redento da ogni male" tradizionalmente è intesa 
alla lettera: Giacobbe ha certamente incontrato angeli redentori durante la sua vita (sulla 
scala di Beit El quando lasciò precipitosamente casa, e al Guado di Jabok la notte prima 
di incontrare Esaù quando tornò a casa dopo vent'anni anni), ma alla fine un angelo è un 
messaggero di Dio, e come lo intende Rashi, era Dio a stare con Giacobbe nei suoi mo-
menti di difficoltà. E questa, dunque, è la benedizione particolare per Efraim e Manasse: 
che Dio sia con loro, proteggendoli, incoraggiandoli e sostenendoli nei loro momenti di dif-
ficoltà. 

 La terza rappresentazione: "Il Dio nelle cui vie camminarono mio padre Abramo e 
Isacco" è vista come qualcosa di più che descrittiva dallo studioso del XIII secolo David 
Kimchi (Radak). Per lui "Camminare con Dio" significa servire Dio nel cuore e nelle azioni, 
così Radak crede che la radice di questo servizio sia nel cuore. Si capisce quindi che Gia-
cobbe sta pregando che Efraim e Manasse camminino nelle vie di Dio, nei loro pensieri, 
intenzioni, sincerità e azioni quotidiane. Ciò che Dio vuole da loro non dovrebbe mai esse-
re lontano dalle loro menti. 

 E infine, Giacobbe prega (Genesi 48:16): "Siano chiamati col mio nome e con quel-
lo dei padri miei, Abramo e Isacco e abbiano sulla terra numerosa discendenza". Efraim e 
Manasse !i loro discendenti e i loro nomi dovrebbero esistere per sempre, e il nome di 
Abramo, Isacco e Giacobbe dovrebbe essere per sempre su di loro”. 

 Tutte queste interpretazioni tradizionali ci danno una ricca visione di ciò che era nel-
la mente di Giacobbe: stava benedicendo sia il figlio maggiore della sua amata moglie Ra-
chele sia i discendenti di quel figlio, con l'amicizia e il nutrimento di Dio, con la protezione 
e incoraggiamento di Dio e con la capacità di servire Dio con completa sincerità, e queste 
sono cose che vogliamo per tutti i nostri figli. 

 Ma cosa c'è di così speciale in Efraim e Manasse da indurci a pregare affinché i 
nostri figli siano come loro? Sorprendentemente la Torà stessa ci fornisce poche informa-
zioni su questi due fratelli, i figli del figlio prediletto di Giacobbe, Giuseppe, e della moglie 
egiziana di Giuseppe, Asenat. Sappiamo che hanno vissuto tutta la loro vita in Egitto, che 
Manasse è il più anziano dei due (anche se alcuni studiosi suggeriscono che potrebbero 
essere gemelli), che sono nati prima che la carestia arrivasse in Egitto, e che Genesi e 



Cronache discordano un po' tra loro sul fatto che uno dei discendenti di Manasse fosse 
suo figlio o suo nipote. Ovvero, tutto ciò che abbiamo sono congetture basate su questa 
scena al letto di morte del nonno. 

 Cosa stava pensando Giacobbe? Cosa stava facendo adottando i due figli di Giu-
seppe come propri e violando efficacemente il confine generazionale? E perché, dopo 
averli adottati nel versetto 5, improvvisamente li nota nel versetto 8 e chiede: "Chi sono 
questi?" 

 Giacobbe sta alterando il sistema di eredità in tanti modi in questa azione, in effetti 
disereda Giuseppe a favore dei due nipoti, che diventano ciascuno una sorta di mezza tri-
bù. Inoltre incrocia le braccia mentre benedice i ragazzi, a simboleggiare l'inversione del 
solito schema di conferire la benedizione maggiore al figlio maggiore. Giuseppe, il fratello 
maggiore dei due figli di Rachele, protesta, ma Giacobbe, un fratello minore lui stesso, è 
felice di sovvertire la posizione del fratello maggiore. Benedirà a modo suo, dando la prio-
rità al figlio minore come lui stesso ha avuto la priorità sul fratello maggiore. La scena ri-
corda la sua benedizione dei genitori, quando anche suo padre cieco gli chiede chi fosse a 
dover essere benedetto, ma qui tutto è esplicito e aperto. Sembra che questa benedizione 
riguardi in misura minore Dio, che agisce come sostenitore, nutritore e protettore, e mag-
giormente le persone che operano la benedizione e coloro che accettano la benedizione. 

 Allora perché Efraim e Manasse? Forse perché sono stati i primi bambini che han-
no dovuto mantenere la loro identità in terra straniera. O forse perché sono stati i primi fra-
telli nella Bibbia ad andare d'accordo pacificamente... Ora che i fratelli hanno imparato ad 
andare d'accordo, la storia del popolo ebraico può passare alla fase successiva. 

 Ai nostri tempi, il rabbino Harold Kushner vede una benedizione che è sicuramente 
rilevante per noi stessi e per i nostri figli oggi: quando diciamo ai nostri figli che vorremmo 
che fossero come Efraim e Manasse, due giovani nati e cresciuti egiziani e che sono an-
cora in grado di far parte della famiglia di Israele, forse stiamo chiedendo loro di mantene-
re la propria identità ebraica pur vivendo pienamente all'interno della nostra società non 
ebraica. Possano essere come Efraim e Manasse, vivendo vite complesse con integrità, 
essendo pienamente se stessi. 

 Kushner vede anche una benedizione nel rapporto tra i ragazzi. Suggerisce che di-
ventino una fonte di benedizione !perché sono stati i primi fratelli nella Bibbia ad avere una 
buona relazione, dopo i conflitti che hanno segnato la vita di Caino e Abele, Isacco e 
Ismaele, Giacobbe ed Esaù e Giuseppe e i suoi fratelli. "Quindi è possibile che la benedi-
zione di Efraim e Manasse sia di pace e accettazione. Quando Giacobbe incrocia le mani 
per concedere la benedizione più grande al ragazzo più giovane, nessuno dei due si la-
menta (anche se il loro padre si lamenta). Accettano la benedizione che ricevono e, data 



la mancanza di una storia di conflitto fraterno, supponiamo che non abbia danneggiato la 
loro relazione”. 

 Qualunque cosa ci sia dietro la benedizione di Efraim e Manasse, la benedizione 
che dobbiamo ripetere ai nostri figli ogni settimana, che si tratti di un incantesimo progetta-
to per proteggere i nostri figli invocando Dio affinché si prenda cura di loro, o di un'aspira-
zione che crescano vivendo le loro vite in relazioni armoniose, o perché capiscano le loro 
complesse identità in un mondo diverso, o una formula per ricordare loro il loro posto nella 
catena della tradizione che li collega sia agli antenati che ai discendenti, si tratta di un 
complesso e bel rituale. 

 La benedizione di Giuseppe ai suoi figli è meravigliosa e in netto contrasto con le 
benedizioni che Giacobbe elargisce ai suoi figli poco prima della sua morte. Deve aver 
guardato al futuro dei suoi nipoti e aver visto per loro un mondo dove avrebbero portato il 
messaggio e la memoria della promessa patriarcale, l'alleanza con Dio. Anche se possia-
mo chiederci cosa esattamente Giacobbe capisse e sperasse per i suoi nipoti, dovremmo 
cogliere l'occasione per pensare anche a ciò per cui preghiamo oggi quando benediciamo 
i nostri figli. Cosa vogliamo per i nostri figli e cosa vogliamo per i bambini della nostra co-
munità e della nostra società? 

 Mentre viviamo possiamo invocare e provvedere una benedizione per le future ge-
nerazioni. Come scegliamo di farlo dipende da noi. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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Posted on December 28, 2012 

 On Friday evenings it is traditional to bless our children before making Kiddush. We 
place our hands on the head of each child, and for boys we say, “May God make you like 
Ephraim and Manasseh.” For girls we say “May God make you like Sarah, Rebecca, 
Rachel and Leah.” And for all the children we add the Priestly Blessing, asking for God’s 
protection, blessing, and grace. 

https://rabbisylviarothschild.com/2012/12/28/parashat-vayechi/


 The biblical source for blessing sons at Kiddush comes from today’s parashah. A 
short time before Jacob dies, he meets Joseph’s children, his grandsons, and in an emo-
tional scene, he says (Genesis 48:20): “By you shall Israel invoke blessings, saying: ‘God 
make you like Ephraim and Manasseh…'” And so the Jewish people have been using that 
invocation to bless their children for centuries. 

 But the content of the blessing to Ephraim and Manasseh actually comes before 
Jacob speaks to them and the blessing seems to be given to their father initially – in vers-
es 15 and 16, the Torah records: “And he [Jacob] blessed Joseph, saying, ‘The God in 
Whose ways my fathers Abraham and Isaac walked, the God Who has been my shepherd 
from my birth to this day – The Angel who has redeemed me from all harm – Bless the 
lads. In them may my name be recalled, and the names of my fathers Abraham and Isaac, 
and may they be teeming multitudes upon the earth.'” 

 If this is a blessing for Ephraim and Manasseh, why does the text say, “And he 
blessed Joseph“? 

 The medieval commentator Nachmanides provides one answer: “. . .Jacob really 
wanted to bless his beloved Joseph;  and out of his love for Joseph, Jacob blessed his 
sons”.  And the 17th c scholar and kabbalist Rabbi Isaiah Horowitz comments: “[Jacob 
blessed Joseph] in order to show that there is no greater blessing for a father than the 
wish that his children should take after him and become good people”. 

 Whatever the reason, Joseph, Ephraim and Manasseh were all blessed by Jacob. 

 The language that he uses in his interaction with the Egyptian influenced Joseph 
and his completely Egyptian sons is interesting. From his perspective at the end of life, Ja-
cob understands that God has been his Shepherd from his birth and throughout his life, 
watching over him during his difficult physical and emotional journeys. And so he wishes 
for Ephraim and Manasseh that same sense of protection and security. Nachmanides  
suggests that the word for shepherd, “ro’eh“, may be related to the word “ray’ah“, friend 
and that in referring to God as “ro’eh,” Jacob is also wishing the blessings of  friendship on 
Ephraim and Manasseh. 

 The image of the Angel, who “has redeemed me from all harm” is traditionally un-
derstood literally – Jacob certainly has encountered redeeming angels in his lifetime (on 
the ladder at Beit El when he left home precipitously, and at the Ford of Jabok the night 
before meeting Esau when he returned home after 20 years), but ultimately an angel is a 
messenger of God, and as Rashi understands it, it was God whowas with Jacob in his 
times of trouble. And this, then, is the particular blessing for Ephraim and Manasseh: that 
God should be with them, protecting them, encouraging them and supporting them in their 
times of trouble. 

 The third portrayal: “The God in Whose ways my father Abraham and Isaac walked” 
is seen as more than just descriptive to 13th Century scholar David Kimchi (Radak).  To 
him “Walking with God” means serving God in heart and deed, and Radak believes that 



the root of this service is in the heart. Jacob is thus understood to be praying that Ephraim 
and Manasseh walk in God’s ways, in their thoughts, intentions, sincerity and day-to-day 
deeds. What God wants from them should never be far from their minds. 

 And finally, Jacob prays (Genesis 48:16): “In them may my name be recalled, and 
the names of my fathers, Abraham and Isaac, and may they be teeming multitudes upon 
the earth.”Nachmanidestells us that this means that for Ephraim and Manasseh “their de-
scendants and their names should exist forever, and the name of Abraham, Isaac and Ja-
cob should forever be upon them.” 

 All these traditional understandings give us a rich insight into what was in the mind 
of Jacob, – he was blessing both the oldest son of his beloved wife Rachel and also the 
descendants of that son with the friendship and nurturing of God, with the protection and 
encouragement of God, and with the ability to serve God with complete sincerity, and 
these are things we want for all our children. 

 But what is so special about Ephraim and Manasseh that we pray to make our chil-
dren like them? The Torah itself gives us shockingly little information about these two 
brothers, the sons of Jacob’s favourite son, Joseph, and Joseph’s Egyptian wife, Asenat. 
We know that they lived their entire lives in Egypt, that Manasseh is the older of the two 
(although some scholars suggest they might have been twins), that they were born before 
the famine came to Egypt, and that Genesis and Chronicles disagree a bit about whether 
one of Manasseh’s descendants was his son or grandson. Otherwise, all we have are con-
jectures based on this one scene at their grandfather’s deathbed. 

 What was Jacob thinking? What was he doing in adopting Joseph’s two sons as his 
own and effectively transgressing the generational boundary? And why, after adopting 
them in verse 5, does he suddenly notice them in verse 8 and ask, “Who are these?” 

 Jacob is altering the system of inheritance in so many ways in this action – he in 
effect disinherits Joseph in favour of the two grandchildren, who each become a sort of 
half-tribe. And then he crosses over his arms while blessing the boys, symbolizing the re-
versal of the usual pattern of bestowing the greater blessing on the older son. Joseph – 
the older brother of Rachel’s two boys – protests, but Jacob—a younger brother himself, is 
happy to subvert the position of the older brother.  He’ll bless in his own way, giving priority 
to the younger son as he himself took priority from his older brother. The scene is reminis-
cent of his own parental blessing, when his blind father also asked who it was who was to 
be blessed, but here everything is explicit and open. It seems that this blessing is less 
about God acting as supporter, nurturer and protector, and more about the people doing 
the blessing and those accepting the blessing. 

 So why Ephraim and Manasseh? Perhaps because they were the first children who 
had to maintain their identity in a foreign land. Or perhaps because they were the first 
brothers in the Bible to get along peaceably … Now that siblings have learned to get 
along, the story of the Jewish people can move to the next stage. 



 In our time, Rabbi Harold Kushner sees a blessing that is surely relevant for our-
selves and our children today: When we say to our children that we would like them to be 
like Ephraim and Manasseh, two Egyptian born and raised young men, who are yet able to 
be part of the family of Israel, we are maybe asking for them to maintain their Jewish iden-
tities while living fully within our non-Jewish society. May they be like Ephraim and Man-
asseh, living complex lives with integrity, being fully themselves. 

 Kushner also sees a blessing in the boys’ relationship with each other. He suggests 
they become a source of blessing “because they were the first brothers in the Bible to 
have a good relationship, after the conflicts that marred the lives of Cain and Abel, Isaac 
and Ishmael, Jacob and Esau, and Joseph and his brothers.” So it’s possible the blessing 
of Ephraim and Manasseh is one of peace and acceptance. When Jacob crosses his hand 
to bestow the greater blessing on the younger boy, neither boy complains (although their 
father does). They accept the blessing they are given, and given the lack of a story of 
brotherly strife, we assume it did not harm their relationship. 

 Whatever is behind the blessing of Ephraim and Manasseh, the blessing that we 
are to repeat to our own sons each week – whether it is an incantation designed to protect 
our children by calling on God to care for them, or an aspiration that they will grow to live 
their lives in harmonious relationships, or that they will understand their complex identities 
in a diverse world, or a formula to remind them of their place in the chain of tradition that 
connects them to both ancestors and descendants – this is a complex and beautiful ritual. 

 The blessing to Joseph and his sons is wonderful, and a stark contrast to the bless-
ings Jacob will bestow on his own sons shortly before his death. He must have looked into 
the future of his grandchildren and seen for them a world where they would carry the mes-
sage and the memory of the patriarchal promise, the covenant with God. While we may 
wonder what exactly Jacob understood and hoped for his grandchildren, we should take 
the opportunity to think too about what we pray for today when we bless our own children. 
What do we want for our children and what do we want for the children of our community 
and our society?   

 While we live, we can invoke and provide a blessing for the next generations. How 
we choose to do it is up to us. 
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