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La festa della Hanukà. 
Festa della dedicazione del Tempio. 

 
 

Introduzione 

Secondo oil calendario ebraico oggi è il 10 di Kislev. I mesi ebraici e i loro nomi 

provengono dalla Babilonia e non hanno un significato ebraico. Tra 15 giorni 

incomincierà la festa della Hannuchà. Festa che dura 8 giorni. Conosciamo l’oggetto 

principala della festa, cioè la Hannukìa, candelabro a  nove braccia, distinta dalla Menorà 

che ne ha solo 7 di braccia e che era presente nel Tempio. Entrambe sono legate, inquanto 

il miracolo della menorà che ha dato luce per nove giorni. Quindi no è solo la festa della 

Hanukìa, ma anche della Menorà, che nel N.T ha un valore molto importante. 

La etimologia della festa 

Hanuchà, deriva da Hannach, parola ebraica che vuol dire dedicare, innaugurare e anche 

educare, infatti oggi innuch vuol dire educazione. Quando si è dedicata la biblioteca della 

Domus si è usata la parola Hannuchà della domus. 

Il nome greco che si usa anche nel N.T è Enkainia, che nel latino diviene encenie. 

Probabilmente troverete nelle traduzioni la festa delle encenie. 

Enkainia significa appunto rinnovare e innaugurare. E’ una traduzione usata nel N.T e 

anche nel testo di Engeria la pellegrina spagnola. 

La festa di Hannukà è una festa relativamente recente, in quanto incomincia il 325 di 

Kislev del 164 a.C. E’ l’unica festa che sappiamo certamente quando è incominciata. 

Purim, non è certa, Pesach e Sukkot non meno e così le altre feste ebraiche. 

Vedremo il perchè tramite il testo biblico. 

La festa corrisponde al solstizio d’inverno, alla festa della luce. Nelle feste pagane, già 

era presete questo anelito alla luce, come la festa del sol invictus, cioè il sole che non può 

essere vinto.  

Anche noi abbiamo la festa della luce delle genti, la nascita di Gesù Cristo che è la luce 

delle genti. La luce nella notte, ha un simbolismo in relazione delle tenebre dell’uomo, ed 

è legato al simbolismo delle tenebre che il popolo ebreo deve passare. La luce è un 

miracolo e nella festa dell’Hannukà ne riprende in totale questo miracolo. 

 
I nomi delle feste 

 

1) Hag Hammakkabbim. Festa dei Maccabei 

Il primo nome di questa festa, che come tutte le feste ebraiche ha anche un evento storico, 

è Hag Hammakkabbim, cioè festa dei maccabei. Non si fà menzione della Torah scritta di 

questa festa, e l’unica fonte biblica è il libro dei maccabei che per gli ebrei non è 

canonico, un paradosso. Si devono rifare a una descrizione non canonica, che viene 

ripresa anche da Guseppe Flavio come vedremo. 

I sadducei al tempo di Gesù non accettavano nientaltro che la Torah scritta e 

probabilmente non ne davano molto importanza, a differenza delle altre linee che davano 

molta importanza. Nel Vangelo di Giovanni sono nominate 7 feste e tra queste vi era la 
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festa della dedicazione del Tempio, che aveva anche un significato messianico e di 

liberazione dai nemici. 

2) Hag Hannes. Festa del miracolo 

Parola chiave della festa è Nes che significa Vessillo, bandiera. Alla fine della battaglia 

contro Amalech, Mosè proclama il Signore è il mio vessillo. E’ quindi la festa di tutti i 

miracoli che Dio ha fatto da sempre per il suo popolo, che in ebraico è Nisim. 

Il Talmud racconta che nel Tempio è stato trovato un vasetto di olio che è surato per otto 

giorni. Per questo la festa deve durare per otto giorni. 

3) Hag  Ha’orim. Festa della luce. 

L’ebreo è chiamato a essere luce per le genti e il cristiano ancora più. 

A tal proposito prendiamo il testo di Giuseppe Flavio nel libro 12 che parla della 

purificazione del Tempio. Legge... 

E’ la festa della delizia e che si festeggia con l’uso dei dolci e si donano regali. Inoltre i 

bambini giocano con una trottola co 4 lati dove in ogni lato vi è una lettera dell’alfabeto 

ebraico, e che sono le iniziali di parole che nell’insieme danno: 

Nun Nes 

Gimel Gadol 

Het Haya 

Pet o Shin Po o Shaim 

Giuseppe Flavio la chiama festa delle luci.  Lui scrive doop la distruzione del Tempio, 

cioè nel tempo delle tenebre per Israele. 

In 2 Mc 1,8 8] incendiando il portone e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato 

il Signore e siamo stati esauditi. Quindi abbiamo preso l'offerta delle vittime e del fior di 

farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i pani". 

Le donne  sono tenute ad accendere le luci perche loro stesse sono state tetimonie del 

miracolo 

Il libro dei maccabei 

Il libro dei maccabei incomincia con la descrizione della morte di Alessandro Magno e la 

divisione del regno in 4 parti, concntrandosi sulla radice perversa che nasce dalla morte 

dell’imperatore che è Antioco Epifanio, che regna dal 175 al 164 a.C. Egli cerca di 

ellenizzare la palestina, saccheggiando il Tempio e ponendo un idolo all’interno, quello 

che Daniele chiamerà l’abominio della desolazione, precisamente nel 167 a.C. Il Tempio 

è stato quindi profanato. ! Mc 1,21. Subito viene posta importanza per l’amenorà  

“Entrò con arroganza nel santuario e ne asportò l'altare d'oro e il candelabro dei lumi 

con tutti i suoi arredi [22] e la tavola dell'offerta e i vasi per le libazioni, le coppe e gli 

incensieri d'oro, il velo, le corone e i fregi d'oro della facciata del tempio e lo sguarnì 

tutto; [23] si impadronì dell'argento e dell'oro e d'ogni oggetto pregiato e asportò i 

tesori nascosti che riuscì a trovare; [24] quindi, raccolta ogni cosa, fece ritorno nella 

sua regione. Fece anche molte stragi e parlò con grande arroganza. [25] Allora vi fu 

lutto grande per gli Israeliti in ogni loro regione. [26] Gemettero i capi e gli anziani, le 

vergini e i giovani persero vigore e la bellezza delle donne svanì. [27] Ogni sposo levò il 

suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutto. [28] Tremò la terra per i suoi abitanti e 

tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna”. 

Dopo di cio avviene il miracolo e nel 164 a.C i Maccabei riprendono il Tempio. 1 Mc 2, 

36 “[36] Giuda intanto e i suoi fratelli dissero: "Ecco sono stati sconfitti i nostri nemici: 

andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo". [37] Così si radunò tutto l'esercito 
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e salirono al monte Sion. [38] Trovarono il santuario desolato, l'altare profanato, le 

porte arse e cresciute le erbe nei cortili come in un luogo selvatico o montuoso, e gli 

appartamenti sacri in rovina. [39] Allora si stracciarono le vesti, fecero grande pianto, si 

cosparsero di cenere, [40] si prostrarono con la faccia a terra, fecero dare i segnali con 

le trombe e alzarono grida al Cielo. [41] Giuda ordinò ai suoi uomini di tenere 

impegnati quelli dell'Acra, finché non avesse purificato il santuario. [42] Poi scelse 

sacerdoti incensurati, osservanti della legge, [43] i quali purificarono il santuario e 

portarono le pietre profanate in luogo immondo”.  

1 Mc “[47] Poi presero pietre grezze secondo la legge ed edificarono un altare nuovo 

come quello di prima; [48] restaurarono il santuario e consacrarono l'interno del tempio 

e i cortili; [49] rifecero gli arredi sacri e collocarono il candelabro e l'altare degli 

incensi e la tavola nel tempio. [50] Poi bruciarono incenso sull'altare e accesero sul 

candelabro le lampade che splendettero nel tempio. [51] Posero ancora i pani sulla 

tavola e stesero le cortine. Così portarono a termine le opere intraprese. [52] Si 

radunarono il mattino del venticinque del nono mese, cioè il mese di Casleu, nell'anno 

centoquarantotto, [53] e offrirono il sacrificio secondo la legge sull'altare degli olocausti 

che avevano rinnovato”.  

Il 25 del 167 Antioco Epifane ha offerto un sacrificio a Zeus, e proprio 3 anni dopo si 

irprende il Tempio. Epifanio deriva da epifania, cioè la divinizazzione del re che si pone 

contro Dio. 

Il grande miracolo è che nel 164 viene ridedicato il tempio 

Come veniva celebrata la festa. 

2 Mc 10,1-8 “ [1] Il Maccabeo intanto e i suoi uomini, guidati dal Signore, rioccuparono 

il tempio e la città, [2] distrussero le are innalzate dagli stranieri sulle piazze e i recinti 

sacri. [3] Purificarono il tempio e vi costruirono un altro altare; poi facendo scintille con 

le pietre, ne trassero il fuoco e offrirono sacrifici, dopo un'interruzione di due anni; 

prepararono l'altare degli incensi, le lampade e l'offerta dei pani. [4] Fatto questo, 

prostrati a terra, supplicarono il Signore, che non li facesse più incorrere in quei mali ma, 

se mai peccassero ancora, venissero da lui corretti con clemenza, ma non abbandonati in 

mano a un popolo di barbari e bestemmiatori. [5] La purificazione del tempio avvenne 

nello stesso giorno in cui gli stranieri l'avevano profanato, il venticinque dello stesso 

mese, cioè di Casleu. [6] Con gioia passarono otto giorni come nella festa delle Capanne, 

ricordando come poco tempo prima avevano passato la feste delle Capanne dispersi sui 

monti e nelle caverne come animali selvatici. [7] Perciò, tenendo in mano bastoni ornati, 

rami verdi e palme, innalzavano inni a colui che aveva fatto ben riuscire la purificazione 

del suo proprio tempio. [8] Stabilirono quindi con pubblico decreto e deliberazione per 

tutto il popolo dei Giudei che ogni anno si celebrassero questi giorni”. 

Questa è la istituzione e la novità è la gioia della festa e bisogna farsi dei doni come noi 

facciamo per il giorno di natale. Non sappiaamo se loro hanno copiato da noi o noi da 

loro, ma è chiaro che è una festa celebrata con gioia, con processioni con delle palme 

come nella festa delle capanne, e che ha relazione con 1 re che è il testo della festa delle 

capanne.  

L’acrostico 

E’ prettamente la festa della vittoria del popolo ebraico, che con pochi uomini hanno 

sconfitto un grande impero e che nel Telmud è specificato come il miracolo della luce. 

Però indica la vittoria di Dio sui nemici che è già prefigurato nel nome dei maccabei, che 
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in ebraico Maccabbi può essere considerato come un acrostico, cioè a ogni iniziale 

corrisponde una parola come ictus greco, Iesus Cristos teu Uios Soter. 

Anche Maccabbi è un acrostico per i rabbini 

Mi 

Kamokha 

Baelim 

Adonai 

Chi è come te fra gli dei Signore. Versetto di un cantico di Daniele. 

Israele deve sempre combattere contro la odolatria e che si ripete anche oggi e lo 

abbiamo visto con il Gay Praid. 

I due rabbini 

Abbiamo due rabbini, Hillel e Shammai. Shammai diceva che le candele devono 

accendersi tutte insieme e per ogni giorno si deve spegnere una candela. Ha prevalso però 

la scuola di Hillel che diceva che ogni giorni bisogna accendere una candela e per questo 

il candelabro ha una candela centrale, Shammash, che funge da servo e che  ogni giorno 

deve essere acceso e deve accendere una candela ogni giorni. Shammash significa 

appunto servo o diacono 

Talmud Babilonese , trattato Shabbat 21.  

Legge 

Secondo un mdrash il nome hannukà di attribuisce all’innaugurazione del mondo del 

primo e del secondo Tempio, la liberazione di Nemia, la vittoria dei Maccabei e anche 

dell’era Messianica che è un’era di rinnovamento, ma essenzialmente si ricorda la vittoria 

dei Maccabei. 

Al tempo di Gesù la festa poteva essere una festa politica e sembra strano che Gesù sia 

presente a Gerusalemme durante la festa, indicando l’importanza che si dava alla fest 

nonostante non sia una festa di pellegrinaggio. 

Il simbolismo dell’Hamenoràh 

E’ uno defgli poggetti fondamentali del Tempio e si può leggere ciò che il libro del 

Levitico Lv 24, 1 riporta. “[1] Il Signore disse ancora a Mosè: [2] "Ordina agli Israeliti 

che ti portino olio puro di olive schiacciate per il candelabro, per tenere le lampade 

sempre accese. [3] Aronne lo preparerà nella tenda del convegno, fuori del velo che sta 

davanti alla testimonianza, perché le lampade ardano sempre, da sera a mattina, davanti al 

Signore. È una legge perenne, di generazione in generazione. [4] Egli le disporrà sul 

candelabro d'oro puro, perché ardano sempre davanti al Signore.  

L’Hamenoràh è simbolo di Dio stesso, e tutto quello che è bello viene paragonato alla 

Hamenoràh. Perfino la bellezza della donna è paragonata alla Menoràh, come riporta il 

testo del Siracide. Il Siracide è pieno del culto e forse è un sacerdote che lo scrive e 

paragonare la bellezza della donna a una Menoràh è un pò audace. 

La parola Menoràh vuol dire lampada, o magari lampadario che in greco è tradotto come 

lucnia. La Menoràh è simbolo del’occhio, di Dio. 

Testo fondamentale è Zc 4,1-11. Una visione del profeta, del candelabro con gli olivi 

“[1] L'angelo che mi parlava venne a destarmi, come si desta uno dal sonno, [2] e mi 

disse: "Che cosa vedi?". Risposi: "Vedo un candelabro tutto d'oro; in cima ha un 

recipiente con sette lucerne e sette beccucci per le lucerne. [3] Due olivi gli stanno 

vicino, uno a destra e uno a sinistra". [4] Allora domandai all'angelo che mi parlava: 

"Che cosa significano, signor mio, queste cose?". [5] Egli mi rispose: "Non comprendi 
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dunque il loro significato?". E io: "No, signor mio". [6] Egli mi rispose: "Questa è la 

parola del Signore a Zorobabele: Non con la potenza né con la forza, ma con il mio 

spirito, dice il Signore degli eserciti! [7] Chi sei tu, o grande monte? Davanti a 

Zorobabele diventa pianura! Egli estrarrà la pietra, quella del vertice, fra le 

acclamazioni: Quanto è bella!". [8] Mi fu rivolta questa parola del Signore: [9] "Le 

mani di Zorobabele hanno fondato questa casa: le sue mani la compiranno e voi saprete 

che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. [10] Chi oserà disprezzare il giorno di 

così modesti inizi? Si gioirà vedendo il filo a piombo in mano a Zorobabele. Le sette 

lucerne rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra". [11] Quindi gli 

domandai: "Che significano quei due olivi a destra e a sinistra del candelabro? “ 

Le sette lucerne sono riferite agli occhi che Dio ha per osservare il suo popolo. 

 

Targum Esodo e Targum Pseudo Gionata 40,4 

 

Durante la festa non si può nascondere la lampada e per questo Gesù ricorda che non si 

può porre la lampada sotto il letto. 

 

La Liturgia 
 

Familiare: Molto importante, celebrata anche da quelli che non credono solo per 

tradizione. Si accendono le luci, si fanno le benedizioni e si canta acclamando i miracoli 

che ha fatto Dio, e in seguito si mangiano i dolci. 

Le benedizioni 

Benedetto sei tu Signore Dio nostro che ci hai ordinato. 

Il precetto principale della festa è accendere una luce. Si usa olio di oliva e non ci si può 

accendere una sigaretta da essa in quanto è una luce santa. 

Un’eccezzione è nel giorno di shabbat in cui non si può accendere un fuoco durante la 

festa dello shabbat. 

La liturgia ebraica, fà memoriale dei miracoli, ma riportati all’oggi, come noi facciamo 

nel ricordare gli eventi miracolosi. 

L’Oggi è importante in quanto bisogna fare presente la festa e non solo ricordarla come 

un fatto accaduto. 

Dichiarazione: Queste candele noi le accendiamo per i miracoli, per la liberazione, per gli 

atti poderosi, per le salvezze, che nella scrittura sono molto importanti. Infatti il salmo 

alzerò il calice delle salvezze. I prodigi e le consolazioni che tu hai fatto pwer i tuoi 

antenati e per noi oggi per mezzo dei tuoi sacerdoti......... 

Le luci sono memoriali delle meraviglie che il Signore ha fatto e che si proclama anche 

durante la notte di Pasqua. Noi non possiamo strumentalizzare Cristo per i nostri fini , ma 

guardando Cristo che è la luce ricordiamo i miracoli cheha fatto nella nostra vita. 

Il Salmo 30. Canto della festa della dedicazione del Tempio di Davide [2] Ti esalterò, 

Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. [3] Signore 

Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. [4] Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi 

hai dato vita perché non scendessi nella tomba. [5] Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

rendete grazie al suo santo nome, [6] perché la sua collera dura un istante, la sua bontà 

per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia. 12] Hai 
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mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, [13] perché io 

possa cantare senza posa. Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.  

Sinagogale 
Si leggono i salmni hallel cioè i salmi di gioia,i numeri 113 fino al 118. 

 

 

Applicazione Cristologica 
 

Gv 10,22 “[22] Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 

d'inverno. [23] Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. [24] Allora i 

Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: "Fino a quando terrai l'animo nostro 

sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente". La parola apertamente, in greco 

viene indicata con parresia, cioè con libertà, con audacia. Un invito a manifestarsi. 

[25] Gesù rispose loro: "Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del 

Padre mio, queste mi danno testimonianza; [26] ma voi non credete, perché non siete 

mie pecore. [27] Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 

seguono. [28] Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà 

dalla mia mano. [29] Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può 

rapirle dalla mano del Padre mio. [30] Io e il Padre siamo una cosa sola". [31] I Giudei 

portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. [32] Gesù rispose loro: "Vi ho fatto vedere 

molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?". [33] 

Gli risposero i Giudei: "Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e 

perché tu, che sei uomo, ti fai Dio". [34] Rispose loro Gesù: "Non è forse scritto nella 

vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? [35] Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai 

quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata), [36] a colui 

che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: 

Sono Figlio di Dio? [37] Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; [38] ma 

se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché 

sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre” 

Perchè precisa che è a Gerusalemme e che era d’inverno? Probabilmente perchè si 

riferisce a dei greci. Inoltre Giovanni pone sempre dei particolari fondamentali, come 

quando racconta che c’era molta erba nel luogo in cui erano rdunate le genti 

nell’ascoltare Gesù. 

Io non ho una spiegazione ma per indicarvi che ogni dettaglio ha una realtà teologica, in 

quanto parola di Dio. 

Gesù passeggia nel Tempio e un greco lo comprenderebbe come un’indicazione 

all’insegnamento. Alcuni Dicono che passeggiava lì perchè era la zona in cui vi era il sole 

durante l’inverno. 

Le relazioni del testo con la festa della Hannukà  

Per primo i riferimenti alle opere buone, e inoltre al riferimento alla Parusia, in quanto 

era una festa di liberazione e gli ebrei aspettavano il liberatore. Per questo lo invitano a 

mostrarsi come Messia. 

Gesù dice una frase importante, consacrare che in greco indica anceh la santificazione. 

Inoltre indica la santificazione del Tempio e quando dice che il padre lo ha consacrata, 

Gesù si presenta come il nuovo Tempio. Egli afferma che è uno con il Padre e quindi il 

nuovo Santo dei Santi, consacrato dal padre. 
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Inoltre vi è il riferimento alla luce proprio perchè si definisce la luce del mondo. 

Riferimento dell’Apocalisse 

Questo si riferisce all’amenorah del Tempio,dove Giovanni ha la visione  dei 7 candelabri 

d’oro, con ognuno sette braccia, tra cui uno a forma di uomo. La spiegazione del versetto 

è nel versetto 20 del capitolo 1: [20] Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai 

visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli 

delle sette Chiese e le sette lampade sono le sette Chiese.  

La Chiesa diviene la nuova menorah in quanto porta la luce alle genti, un modo per dire 

che Cristo è il nuovo candelabro della luce vera e nuova. 

Nella settimana di avvento si accendono per ogni settimana una candela, proprio in 

segnno dell’attesa, e il natale stesso è la festa della luce, che Simeone ricorda nel suo 

breve cantico, proclamando la luce delle nazioni. 

Egeria 

LA chiama la festa delle Encenie, e della dedicazione della Chiesa del Golgota e della 

resurrezzione. Legge. 

La luce è il mistero pasquale e il nuovo Tempio è Cristo.  


