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Legge 

Carmen conosce la festa dello Yom Kippur. 

Queste frasi presuppongono un approfondimento della parola di Dio, che Carmen ha. 

 

 

Si potrebbe fare un corso intero per parlare della Festa dello Sukkot, in quanto è una festa molto 

ricca di significati e di elementi. Questo per dire che faremo quello che possiamo, e magari 

divideremo questo. 

Inizia il 15 di Tishrì e dura 7 o 8 giorni, a cui si può aggiungere la festa del Simhat ha-torah 

 

Nomi 

Sukkot: E’ un plurale di Sukkà che vuol dire tenda, una qualsiasi cosa che copre. In greco è tradotta 

normalmente con skenè, che risulta essere molto importante e da tenere sempre in mente per la 

festa. Contiene le lettere s-k-n che in ebraico corrisponde alla radice shakan, dimorare in una tenda. 

Un po come la radice della Shekinà che è la presenza di Dio, là dove dimora. Il verbo greco è molto 

vicino alla radice ebraica, e vedremo il senso del Skenè nel N.T. 

Questa tenda ha una relazione con il dimorare di Dio 

In latino, sarà tradotto in Tabernaculum, cioè dimora di Dio, il Santissimo. 

Sukkot 

Skenè 

Tabernacul.  

 

Sukkot è una delle tre feste di pellegrinaggio 

Pesach Pasqua 

Shavuot Pentecoste 

Sukkot Feste delle capanne, dei tabernacoli, delle tende 

 

Queste tre feste di pellegrinaggio esistono perché Dt 16,16 
16,16 Tre volte all'anno compariranno tutti i tuoi maschi al cospetto del Signore tuo Dio nel luogo che 

sceglierà: nella festa degli Azzimi, nella festa delle Settimane, nella festa delle Capanne. Non compariranno 

al cospetto del Signore a mani vuote, 

 

In realtà nel testo ebraico dice: 3 volte all’anno ogni tuo maschio vedrà il volto del Signore. Molto 

importante perché venire a Gerusalemme era per vedere il volto del Signore, che si compirà in Gesù Cristo 

che in una pasqua ha mostrato il volto di Dio. 

Di generazione in generazione tutti gli israeliti dovevano venire a Gerusalemme, dopo la punteggiatura 

ebraica è stata cambiata dai masoreti in sarà visto il volto del Signore, perché nessuno poteva vedere il volto 

del Signore. 

Mose parlava con Dio volto a volto, nella tenda. Il vangelo di Giovanni dirà che Gesù non voleva andare alla 

festa,  e ci andrà un po’ di nascosto rivelandosi proclamando Io Sono. Gesù ha ereditato la sua realtà, e il 

giorno di Yom Kippur Pietro pronuncia il nome di Dio, pronunciando il nome di Gesù. 

 

Gesù, gli apostoli e la famiglia di nazaret hanno fatto i pellegrinaggi, e anche Paolo lo ha fatto dalla diaspora, 

in quanto Gerusalemme era il luogo dell’incontro con Dio. 

 

 

 

 

 



Testi del A.T 

 

Lv 2323,33 Il Signore disse poi a Mosè: 23,34 «Parla ai figli d'Israele, riferisci loro: Il quindici 

dello stesso mese settimo è la festa delle Capanne; sette giorni dedicàti al Signore. 

 

E’ una festa del settimo mese il culmine dell feste, chiamata anche semplicemente la festa. E’ 

molto importante il numero 7 

 

23,35 Nel primo giorno ci sarà convocazione sacra, non farete alcuna opera servile; 23,36 per 

sette giorni offrirete i doni al Signore; nell'ottavo giorno ci sarà convocazione sacra e offrirete i 

doni al Signore. E' giorno di riunione; non farete alcuna opera servile. 23,39 Il quindici del settimo 

mese, quando raccogliete i prodotti della terra, festeggerete la festa del Signore per sette giorni: il 

primo giorno sarà riposo e così l'ottavo giorno. 

LA festa dello Sukkot è relazionata al giorno escatologico dell’ottavo giorno. 

 

23,40 Il primo giorno prenderete i frutti migliori, rami di palma e fronde di alberi folti e di salici 

d'acqua e li porrete davanti al Signore vostro Dio per sette giorni. 

Qui c’è una cosa importante, il taglio di rami e la gioia. E’ per eccellenza la festa della gioia, la 

gioia messianica, l’acqua viva. 

Gioirete è un comando, come dice Paolo, Rallegratevi nel Signore sempre. 

Ma come si può di essere allegro se magari sei in crisi? Si tratta di rinnegare la tristezza e stare 

nell’obbedienza a Dio. 

 

23,41 Celebrerete questa festa per il Signore per sette giorni, ogni anno: legge eterna per tutte le 

vostre generazioni. La festeggerete nel mese settimo. 23,42 Abiterete in capanne per sette giorni; 

ogni cittadino in Israele abiterà in capanne, 23,43 affinché i vostri discendenti sappiano che ho 

fatto abitare in capanne i figli d'Israele, quando li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il 

Signore Dio». 

 

Ogni festa ha due dimensioni. Una naturale e una storica salvifica. 

Sukkot in origine era una festa d’autunno, legata alla gioia del raccolto, a cui si lega il taglio dei 

rami. 

In seguito si è trasformato in significato storico salvifico per ricordare i 40 di soggiorno nel deserto,  

ha abitato in tende e Dio stesso è stato una tenda un rifugio per Israele, perché li ha coperti con la 

sua nube, difatti il popolo era accompagnato sempre da una nube. In pratica Israele abitava in Dio 

che era la sua tenda. 

 

Dt 16,13-17. Perché ci sono due compilazioni della legge. Nella scrittura non ci sono mai ripetizioni 

inutili. Deuteronomio significa secondo e quindi una riscrittura della legge, fatta dopo, per 

accentuare alcune cose, e pongono di sicuro delle aggiunte sottolineando dei particolari  importanti 

16,13 Celebrerai la festa delle Capanne per sette giorni quando raccoglierai il prodotto della tua 

aia e del tuo torchio,16,14 e ti rallegrerai nella tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua 

serva, il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che si trovano nella tua città.16,15 Per sette giorni 

celebrerai la festa in onore del Signore tuo Dio nel luogo che egli sceglierà; perché il Signore tuo 

Dio ti benedirà in ogni tuo raccolto e in ogni opera delle tue mani e sarai pienamente 

contento.16,16 Tre volte all'anno compariranno tutti i tuoi maschi al cospetto del Signore tuo Dio 

nel luogo che sceglierà: nella festa degli Azzimi, nella festa delle Settimane, nella festa delle 

Capanne. Non compariranno al cospetto del Signore a mani vuote,16,17 ma ognuno presenterà il 

dono della sua mano secondo quanto la benedizione del Signore tuo Dio ti avrà dato. 

 

Qui c’è l’aggiunta del obbligo personale, Tu gioirai, ma soprattutto parla della gioia anche di tutte le 

nazioni, elemento annunciato da Isaia, che profetizza che Dio dagli stranieri si prenderà dei 



sacerdoti. Per questo la festa stessa è la festa per tutti, e si relaziona con il libro dell’Apocalisse, 

dove tutte le nazioni  festeggeranno la festa dello Sukkot. 

Anche l’orfano e la vedova devono essere allegri, loro che l’appunto sono sempre tristi, devono 

cambiare il loro modo di vivere. 

Inoltre viene specificato che si dovrà fare la festa nel luogo dove avrà deciso il Signore, e noi 

sappiamo che è Gerusalemme, che è il luogo per eccellenza. 

 

Nm 29,12-35  
29,12 Il giorno quindici del settimo mese avrete un'assemblea sacra: non farete nessun lavoro 

servile e farete la festa al Signore per sette giorni. 29,13 Presenterete in olocausto al Signore un 

sacrificio col fuoco di odore che placa: tredici tori giovani, due montoni, quattordici agnelli di un 

anno, integri. 29,14 La loro offerta in fior di farina intrisa in olio, sarà di tre decimi per ciascuno 

dei tredici tori, due decimi per ciascun montone, 29,15 un decimo per ognuno dei quattordici 

agnelli, 29,16 un capro per il sacrificio espiatorio, oltre al sacrificio perenne, alla sua offerta e alla 

sua libazione.29,17 Il secondo giorno, dodici tori giovani, due montoni, quattordici agnelli di un 

anno, integri;29,18 la loro offerta e le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero 

e l'usanza;29,19 un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e le 

loro libazioni. 29,20 Il terzo giorno, undici tori, due montoni, quattordici agnelli di un anno, 

integri; 29,21 la loro offerta e le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e 

l'uso;29,22 un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua 

libazione. 29,23 Il quarto giorno, dieci tori, due montoni, quattordici agnelli, integri;29,24 la loro 

offerta, le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso; 29,25 un capro per il 

sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione.29,26 Nel quinto 

giorno, nove tori, due montoni, quattordici agnelli, integri; 29,27 la loro offerta e le loro libazioni 

per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso; 29,28 un capro per il sacrificio espiatorio, 

oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. 29,29 Nel sesto giorno, otto tori, due 

montoni, quattordici agnelli, integri; 29,30 la loro offerta e la loro libazione per tori, montoni e 

agnelli, secondo il numero e l'uso; 29,31 un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto 

perenne, la sua offerta e la sua libazione. 29,32 Nel settimo giorno, sette tori, due montoni, 

quattordici agnelli, integri; 29,33 la loro offerta e la loro libazione per tori, montoni e agnelli, 

secondo il numero e l'uso; 29,34 un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la 

sua offerta e la sua libazione. 29,35 Nell'ottavo giorno avrete una riunione: non farete nessun 

lavoro servile. 

 

Bisogna preparare 70 buoi che indicano le 70 nazioni. Gesù scegli i 72 perché, Mosè ne scegli 70 

anziani, ma 2 in più che sono fuori, il Dad e il Medad.  

 

Il numero 70, hanno visto che il numero 70 corrisponde alle 70 nazioni straniere che in quel tempo 

si conoscevano e che formavano tutte le popolazioni del mondo. 

Qui in questo testo si vede anche l’importanza del profumo. 

 

1 re 8La festa di Sukkot è la festa dell’acqua,in quanto Salomone fa una preghiera a Dio Pregando 

di dare l’acqua a Israele ogni qual volta ci fosse stata necessità e quando il popolo pregava nel 

Tempio in questa festa 

 

Ne 8,13-18 “8,13 Il secondo giorno i capifamiglia dell'intero popolo, i sacerdoti e i leviti si 

adunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge.8,14 Trovarono scritto 

nella legge che il Signore aveva prescritto per mezzo di Mosè: «I figli d'Israele dimoreranno in 

capanne durante la festa del settimo mese.8,15 Essi lo faranno sapere e proclameranno un bando 

per tutte le loro città e a Gerusalemme dicendo: "Andate alla montagna e portatene rami d'olivo, di 

pino, di mirto, di palma e d'alberi fronzuti, per farne capanne, come sta scritto"».8,16 Allora il 



popolo se ne andò fuori e portò i rami e si costruirono capanne, chi sul proprio tetto, chi nei propri 

cortili, altri nel cortile della casa di Dio, sulla piazza della porta delle Acque e sulla piazza della 

porta d'Efraim. 8,17 Tutta l'assemblea, cioè coloro che erano tornati dalla prigionia, costruirono 

capanne e vi abitarono. Dai tempi di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno, non avevano mai 

fatto altrettanto. E l'esultanza fu grandissima.8,18 Esdra diede lettura del libro della legge di Dio, 

ogni giorno, dal primo giorno fino all'ultimo. Celebrarono la festa per sette giorni; nell'ottavo 

giorno ci fu un'adunanza solenne, come vuole la legge”. 
 

Alcuni esegeti ritengono che Gesù sia entrato a Gerusalemme nella festa delle tende, ma è anche 

vero che le feste più importanti avevano sempre per festeggiare alcuni elementi della festa dello 

Sukkot, come le palme. 

 

Zc 14,1-21: 14,1 Ecco, un giorno viene per il Signore e le tue spoglie saranno divise in te. 14,2 

Radunerò tutte le genti a Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, gli edifici saranno 

saccheggiati, le donne violentate. La metà dei cittadini andrà in esilio, ma il resto del mio popolo 

non sarà cacciato di città. 14,3 Il Signore uscirà a combattere contro quelle genti, come quando 

combatté nel giorno dello scontro. 14,4 I suoi piedi staranno in quel giorno sopra il monte degli 

Ulivi, che è di fronte a Gerusalemme, a oriente. Il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da 

oriente a occidente, formando un'immensa voragine: una parte del monte si ritirerà verso 

settentrione e l'altra verso mezzogiorno. 14,5 La valle di Innom sarà ricolma – la valle di Innom si 

estende fino ad Asal – sarà ricolma come fu ricolma in seguito al terremoto al tempo di Ozia, re di 

Giuda. Il Signore, mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi con lui. 14,6 In quel giorno s'estinguerà la 

luce, non vi sarà più né freddo né gelo. 14,7 Sarà un giorno straordinario, noto solo al Signore; 

non vi sarà né giorno né notte e anche alla sera vi sarà luce. 14,8 In quel giorno usciranno acque 

vive da Gerusalemme: metà verso il mare d'oriente e metà verso il mare d'occidente; ci saranno 

d'estate e d'inverno.14,9 Il Signore sarà re sopra tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico 

e unico sarà il suo nome. 14,10 Tutto il paese sarà cambiato in pianura da Gàbaa fino a Rimmòn 

Negheb. Gerusalemme sarà sopraelevata, pur rimanendo nello stesso posto, dalla porta di 

Beniamino fino al posto della prima porta, fino alla porta dell'Angolo e dalla torre di Cananeèl 

fino ai torchi reali. 14,11 Vi si abiterà. L'anatema non vi sarà più e Gerusalemme dimorerà in 

pace. 14,12 Questa sarà la piaga con cui il Signore colpirà i popoli che avranno mosso guerra 

contro Gerusalemme: farà marcire la carne di ciascuno, mentre si terrà ritto sui suoi piedi; i suoi 

occhi marciranno nelle loro orbite e la sua lingua marcirà nella sua bocca. 14,13 In quel giorno ci 

sarà per opera del Signore gran panico in mezzo a loro: uno afferrerà l'altro per la mano e la sua 

mano s'alzerà contro la mano dell'altro. 14,14 Anche Giuda combatterà in Gerusalemme, e là sarà 

raccolta la ricchezza di tutti i popoli intorno: oro, argento e vesti in grande quantità. 14,15 Ci sarà 

pure una piaga, simile alla prima, per i cavalli, i muli, i cammelli, gli asini e tutti gli animali che si 

troveranno in quegli accampamenti. 14,16 Allora ogni sopravvissuto di tutte le genti venute contro 

Gerusalemme salirà di anno in anno per adorare il re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la 

festa delle Capanne. 14,17 Se una delle famiglie della terra non salirà a Gerusalemme per adorare 

il re, il Signore degli eserciti, sopra di essa non ci sarà la pioggia. 14,18 Se la famiglia d'Egitto non 

salirà e non verrà, sopra di essa ci sarà la piaga con cui il Signore colpirà le genti che non salgono 

per celebrare la solennità delle Capanne. 14,19 Tale sarà il castigo per l'Egitto e per tutte le genti 

che non salgono per celebrare la solennità delle Capanne. 14,20 In quel giorno su tutte le 

sonagliere dei cavalli vi sarà «Sacro al Signore» e nella casa del Signore le caldaie saranno come i 

bacili davanti all'altare. 14,21 Ogni caldaia in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore 

degli eserciti. Quanti vorranno fare sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni. In quel 

giorno non vi sarà più alcun cananeo nella casa del Signore degli eserciti. 

 

 

 



Qui vediamo l’importanza dell’acqua, e della importanza della festa che avrà anche per i pagani. 

Si deve adorare Dio re. Si acclamava con le palme, Dio re, osanna al figlio di Davide, al re che 

viene, e a Gesù fanno un’accoglienza molto forte e carica di questo significato, quando appunto 

entra a Gerusalemme. 

L’altro elemento appunto è l’acqua, e in questi giorni non deve piovere, poiché vivendo nelle tende 

causerebbe un dramma per loro, mentre se piove dopo, è una benedizione in quanto non piove per 

molto tempo in Israele e quindi pregano appunto che Dio mandi dell’acqua per il raccolto e per tutte 

le cose. 

La cosa più importante di questo testo, che sembra parli di una realtà meta storica, parla del giorno 

escatologico come la festa delle capanne. 

 

Altri testi  
 

Vi è una parte interessante nel Libro dei Giubilei dove si dice che già Abramo ha celebrato la festa, 

quando gli angeli vanno a visitare Sara nel giorno in cui concepisce il figlio Isacco. Secondo il testo 

sembra che la nascita appunto sia avvenuta nel settimo mese, e qui ritorniamo alla importanza della 

figura di Isacco. 

Aggiunge: Legge. 

La festa delle capanne la festeggiò a Ber Sheba il luogo dei sette pozzi. 

Festa della gioia della compiacenza di Dio, così la chiama il libro dei giubilei. 

 

Elementi principali 

Vari nomi della festa: 

Festa delle tende. Nome per eccellenza della festa. Costruire una tenda è per tutti gli ebrei è una 

mitzwà, precetto di abitare nelle capanne. Questo ricorda il dimorare del popolo per 40 anni nel 

deserto. Ha una relazione con ciò che compie Mosè che con le tavole scende dal monte per la 

seconda volta e viene perdonato il peccato del vitello d’oro, . Subito dopo c’è la costruzione della 

tenda descritta nella tenda, dove Dio abiterà. 

La tenda ha un legame molto stretto nella Scrittura con nube e Tempio. 

Tenda dimora di Dio. 

Il Tempio come la tenda. Abbiamo visto Salomone che proclama il Tempio dimora di Dio. 

La  nube è sempre legata a Dio, cioè rappresenta la gloria di Dio. E’ sicuramente un’immagine e 

non una nube vera e propria. Ogni volta che parlava con Mosè nella tenda, sempre si rivelava una 

nube e la stessa guidava il popolo nel deserto. 

Dio per primo ha vissuto con il suo popolo nel deserto. 

La tenda nell A.T si chiamava MIshkàn, tenda, che torna alla radice shakàn, cioè il luogo dove abita 

la presenza di Dio, la Shekinà, che è l’atto di dimorare di Dio nella tenda. 

Nel N.T.Gv 1,14 1,14 E il Verbo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a noi;e noi vedemmo la 

sua gloria,gloria come di unigenito dal Padre,pieno di grazia e di verità.  

 

 In realtà il verbo si fece carne e mise la sua tenda in mezzo anoi. Questa è un’affermazione carica 

di significati per un ebreo, cioè che in Cristo c’era la presenza di Dio, lui stesso era la presenza di 

Dio. Elemento molto forte per i primi cristiani  quando si ricorda distruggete questo tempio e lo 

ricostruirò in tre giorni. 

Il Tempio ha relazione con il corpo, e i primi ebrei pensavano che loro erano la tenda di Dio. 

In Gesù Cristo la festa dello Sukkot si è realizzato pienamente. 

 

Questa festa indica che il popolo di Israele è un popolo di pellegrini, che non ha una dimora stabile 

sulla terra, per questo ogni ebreo deve costruirsi una tenda e risulta essere una festa molto gioiosa 

per i bambini, che vedono in questa costruzione della tenda una forma di gioia grande. 

Inoltre devono mangiare fuori e dormire fuori, per ricordarsi e fare memoriale che si è pellegrini e 

non si ha una terra dove imborghesirsi. Devono guardare il cielo stellato e studiare la Torah 



Dio nel deserto ha dato in particolare l’acqua e la luce, che li precedeva di notte. Per questo questa 

festa risulta essere la festa dell’acqua e della luce. 

 

Una cosa carina è che nella tenda bisogna ospitare sette santi ospiti, che rappresentano i tre 

patriarchi e Giuseppe, Aronne e Davide. 

Pietro dice facciamo tre tende per questi santi ospiti, e per questo la festa della trasfiguarazione ha 

tantissimi elementi della festa dello Sukkot. 

Elia è l’ospite per eccellenza per gli ebrei, anche se non viene menzionato tra i 7 santi ospiti. 

Festa della Gioia: E’ la festa della raccolta, in quanto si festeggia la raccolta e i prodotti avuti dalla 

medesima.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


