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Purim – il carnevale ebraico 

In questi giorni in Israele e nelle comunità 
ebraiche di tutto il mondo, hanno celebrato 
Purim. 

È la festa ebraica che ricorda il giorno in cui gli 
ebrei di Persia, sotto il regno di Serse, furono 
salvati dallo sterminio che il primo ministro Haman 
aveva decretato. La data esatta, il 13 di Adar, fu 
determinata a sorte: 

Ester 3:7 — «Il primo mese, cioè il mese di Nisan, 
il dodicesimo anno del re Assuero, si tirò il Pur, 
vale a dire si tirò a sorte, in presenza di Haman, 
un giorno dopo l'altro e un mese dopo l'altro, 
finché uscì designato il dodicesimo mese, cioè il 
mese di Adar.» 

 

Come si legge nel libro di 
Ester, la sorte, invece, si 
capovolse e il giorno 
stabilito per lo sterminio si 
trasformò in un giorno di vittoria sui nemici degli 
ebrei. 

Ancora oggi si celebra la festa di Purim nel mese di 
Adar, poiché Mardocheo ne aveva dato l'ordine: 

Ester 10:20-22,28 — «Mardocheo scrisse queste 
cose e mandò delle lettere a tutti i Giudei che 
erano in tutte le provincie del re Assuero, vicini e 
lontani, ordinando loro di celebrare ogni anno i 
giorni quattordici e quindici del mese di Adar, 
come i giorni nei quali i Giudei ebbero riposo 
dagli attacchi dei loro nemici e il mese in cui il 
loro dolore venne mutato in gioia, il loro 
lutto in festa, e di fare di questi giorni, giorni 
di banchetti e di gioia, nei quali gli uni 
mandassero regali agli altri e si facessero doni ai 
bisognosi … 

Quei giorni dovevano essere commemorati e 
celebrati di generazione in generazione, in 
ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città. 
E quei giorni di Purim non dovevano cessare mai 
di essere celebrati fra i Giudei, e il loro ricordo 
non doveva mai cancellarsi fra i loro 
discendenti.» 

 

Questi eventi, descritti nel "rotolo di Ester", 
avvennero nel 5° secolo a.C. Si può dunque 
affermare che gli ebrei hanno la memoria lunga! 

Il libro di Ester è singolare, poiché il nome di Dio, o 
del Signore, non è neppure menzionato. Ma in 
mezzo a tutte le vicissitudini e minacce ordite da un 
acerrimo nemico contro il popolo ebraico, vi si 
scorge molto chiaramente la mano di Dio. In questo 
libro non si parla nemmeno di preghiera, solo 
digiuno e lamenti sono menzionati. 

Come si celebra oggi? 

 
Per le strade … 

 

Nelle sinagoghe: 

 

Glossarietto 

 pur – sorte – פור
 purim – sorti – פורים
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Ogni festa ebraica ha anche le sue specialità 
culinarie, nel caso di Purim, sono le "hamantashen", 
(le tasche di Haman – ebraico  המן אוזני , oznei 
Haman, "le orecchie di Haman"): sono dei pasticcini 
farciti di forma triangolare.  

Gli hamantashen possono essere realizzati con 
molte farciture differenti, come per esempio con 
semi di papavero, prugne secche, noci, datteri, 
albicocche, lamponi, uva passa, mele, confetture … e 
persino caramello o formaggio. (Sul web trovate le 
ricette …) 

 
Hamantashen accanto alla Megillà di Ester. 

 

 
Indovinate chi è Haman e chi Mardocheo … 

Il significato profetico 

Gli eventi del libro di Ester si situano in Persia 
(Ester 1:3). Quando nella Bibbia leggiamo della 
Persia, si tratta della terra dell'odierno Iran1. 

Una delle profezie più interessanti della Bibbia 
riguarda il re Ciro di Persia, che Dio chiamò per la 
ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, dopo 
l'esilio babilonese2. 

 
1 Sempre considerando che i confini delle nazioni "si spostano" nel tempo, ma in generale 
2 Ciro, re di Persia dal 559 a.C. al 530 a.C. Nel 549 a.C. conquistò Media, e diventò l'imperatore dei medi e di persiani (Dan 14:1). Nel 539 

catturò Babilonia. Il primo anno del suo regno a Babilonia, permise ai Giudei di ritornare a Gerusalemme e ricostruire il tempio (2Cr 
36:22; Esd 1:1-8, ecc.). Questo fu profetizzato da Isaia 150 prima (Is 44:28; 45:1,13)! 

Mentre Ciro fu un re benevolo nei confronti degli 
ebrei, in terra persiana, oggi abbiamo una 
successione di governanti estremamente ostili 
contro Israele – come Haman. Ecco alcune delle 
loro esternazioni degli ultimi anni: 
 

• Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie 
Iraniane, il gen. Hossein Salami: 

"Siamo riusciti a ottenere la capacità di 
distruggere il regime sionista impostore" … 
"Questo regime sinistro deve essere cancellato 
dalla mappa e questo non è più … un sogno [ma] è 
un obiettivo raggiungibile." 

 

• Abbas Nilforoushan, il vice comandante delle 
operazioni dell'IRGC: 

"L'Iran ha circondato Israele da tutti e quattro i 
lati. Non resterà nulla di Israele." 

 

• L'ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad 
affermò già anni addietro … 

Israele è un "albero marcio e secco" che sarà 
annientato da "una tempesta" … 

"Che vi piaccia o no, il regime sionista si sta 
dirigendo verso l'annientamento." 

Ma grazie a Dio … 

Isaia 54:17a — «Nessun'arma fabbricata 
contro di te avrà successo!» 

Zaccaria 2:8b — Così dice l'Eterno degli eserciti: 
«… Chi tocca voi tocca la pupilla del suo 
occhio.» 

La preghiera dell'apostolo Paolo 

Romani 10:1 — «Cari fratelli, il desiderio più 
ardente del mio cuore e la mia preghiera 
continua è che gli Ebrei siano salvati.» 

 

Possa il Signore infondere anche in noi  
questo desiderio e questa preghiera,  
poiché quando invocheranno Gesù,  
egli ritornerà! (Matteo 23:39) 

 


