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Festa di Sukkot 

 

Oggi incomincia la festa di sukkot e siamo in festa con tutti i figli di Abramo. 

Incominciamo con lo studio della dormizione di Maria che è un midrash Agadah sulla festa di 

Sukkot, con i vari suoi elementi. 

Nel 1973 un Gesuita Brek ha pubblicato alcuni frammenti trovato in lingua georgiana e tradotto in 

tutte le lingue semitiche e diffuso in tutte le parti. 

Hanno aggiunto passi interi del midrashin ebraici, elemento fondamentale della chiesa etiopica. 

Lider Equiei, P. Aras, riprende il nucleo primitivo che riprende molti elementi della letteratura 

giudaica. Testo molto lungo. 

Il testo greco del libro di Geremia è più breve di quello ebraico, e non si sa qual è l’originale. Si 

sono trovati dei testi a Qumran. 

Brek ha fatto uno studio dicendo che ci sono due famiglie di testi, dove uno c’è maria a 

Gerusalemme. Un angelo si presenta da maria e gli consegna una palma che incomincia a fare dei 

miracoli, con la casa che trema. Subito dopo arriva Giovanni a cui Maria fa notare la sua solitudine 

e della raccomandazione che aveva fatto Gesù prima di morire, di non lasciare Maria sola. Giovanni 

si difende dietro l’evangelizzazione. Successivamente appaiono gli apostoli. Pietro si domanda il 

perché di questo evento e prega per avere luce. 

Maria fa accendere una luce una candela, e dopo tre giorni Muore e appare Gesù che la bacia. Il 

bacio indica la alpia adonai, bacio di Dio, che non permette a chi lo riceve di non conoscere 

l’angelo della morte, e di conseguenza viene posta nelle mani dell’arcangelo Michele. 

Seconda famiglia racconta di Maria che viene ogni giorno al santo sepolcro. A causa di questo 

viene cacciata dagli ebrei e vietata di visitare il luogo. Per questo si trasferisce a Betlemme con un 

gruppo di pie donne. Al momento della sua morte viene trasportata a Gerusalemme in modo 

miracoloso e lì continua ciò che viene descritto nel primo testo. 

In questo è molto importante la liturgia della morte. 

Una chiesa del cremino è dedicata alla dormizione di maria e sono rappresentati tutta l’iconografia 

apocrifa, che l’arte bizantina ha riprodotta. Se non si conoscono appunto gli apocrifi non si possono 

capire le icone l’ presenti. 

Questo testo era diffusissimo. Ora il problema è lo studio critico del testo, per veder qual è il testo 

più sicuro. Successivamente bisogna fare l’analisi letteraria e considerare gli elementi contenuti, 

come la palma, il profumo e altri che derivano dalla festa di Sukkot. Bisogna quindi vedere quale 

ruolo aveva Sukkot per il tempo di Gesù. Ogni elemento ha una rappresentazione antropologica, 

come la palma che indicava la spina dorsale, il limone era il cuore. In generale la festa di Sukkot 

indica la resurrezione e per questo tutti i simboli tutti riportati al corpo umano. 

Il testo viene espresso in un genere letterario, e il Dei Verbum ha chiesto espressamente di poter 

considerare tutti i tutti i testi e i loro generi letterari. All’epoca di Gesù uno dei generi piu diffusi era 

il genere testamentario. Abramo perde Ismaele, Isacco perde Esaù e Giacobbe ha paura di perdere 

anche lui qualcuno, ma i figli lo contestano. Per questo Giacobbe sarà chiamato tam, il perfetto 

perché non ne perderà nessuno. Prima di morire chiama i suoi figli e si raccomanda con loro 

affinché non deviano. 

Nel N.T. questo genere lo abbiamo nel Vangelo di Giovanni 14-15-16-17. Abbiamo anche il 

testamento di Paolo a Mileto. Egli chiama gli anziani della comunita e dirà: 

“[17] Da Milèto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa. [18] Quando essi 

giunsero disse loro: "Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui 

arrivai in Asia e per tutto questo tempo: [19] ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e 

tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei. [20] Sapete come non mi sono mai 

sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle 

vostre case, [21] scongiurando Giudei e Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro 



Gesù. [22] Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi 

accadrà. [23] So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e 

tribolazioni. [24] Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la 

mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio 

della grazia di Dio. [25] Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono 

passato annunziando il regno di Dio. [26] Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che 

io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, [27] perché non mi sono sottratto al 

compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. [28] Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in 

mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è 

acquistata con il suo sangue. [29] Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, 

che non risparmieranno il gregge; [30] perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare 

dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. [31] Per questo vigilate, ricordando che per tre 

anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. [32] Ed ora vi 

affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità 

con tutti i santificati. [33] Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. [34] Voi 

sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. [35] 

In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci 

delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!". [36] Detto 

questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. [37] Tutti scoppiarono in un gran pianto e gettandosi 

al collo di Paolo lo baciavano, [38] addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero 

più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave”. 

Ogni patriarca chiama i suoi figli e dà il suo testamento. Il più bello è quello di Giuseppe che si 

raccomanda di non commettere gli errori che lui ha commesso. 

Nella dornmizione di Maria abbiamo questo genere riportato a maria, essendo comunque un 

midrash. 

Bisogna considerare in quale ambiente è stato scritto. 

Quarta tradizione è la tradizione. 

Quinta è la teologia.  

Questo metodo storico critico ha i suoi limiti e bisogna inserire in questo il metodo ebraico, perché 

nel tempo di Gesù si leggeva la Bibbia con la tradizione orale, e non come viene letta oggi. 

Ho letto che nel museo di Londra hanno tolto dei quadri che posso no essere offensivi. 

La prima tappa della ricerca che è molto tecnica, non ve la faccio perché noiosa. La mia 

conclusione è che il testo breve è il testo originale, collegandomi a un detto romano….. 

Racconto di San Giovanni teologo e evangelista, sulla dormizione della panaghia teotoco, madre di 

Dio. Per noi sembra semplice chiamare Maria madre di Dio, ma immaginate per un ebreo come 

possa risultare difficile, perché Dio non ha una madre. Non solo il concilio di Efeso, l’ha dichiarata 

Madre, ma può derivare da una tradizione più antica del 2 sec. in Egitto. Bisogna capire la datazione 

del testo. Il dogma nella chiesa cattolica è avvenuta solo nel 1950, a differenza della prima Chiesa 

cristiana.. 

Primo tema è l’annuncio della morte. Legge 

C’è nella tradizione giudaica, una leggenda che racconta che Gesù sia un Mamzer, cioè un bastardo, 

nato dalla relazione tra Maria e un soldato romano che violentandola l’aveva lasciata gravida. Gesù 

crescendo non essendo accettato dalla società giudaica incomincerà a criticare tutta la Legge e le 

tradizioni ebraiche. Queste era una delle problematiche fondamentali del 2 sec. Maria non ha 

concepito in modo verginale. 

Paolo quando parla di mistero, parla che anche i pagani sono chiamati a far parte del popolo di Dio 

e dell’indurimento del cuore del popolo di Dio. Tale indurimento è causa della entrata dei popoli 

pagani. Rm 11. Dio ha voluto stuzzicare la gelosia di Israele, ma dopo aver fatto misericordia 

gratuitamente ai pagani, farà lo stesso ai giudei. Nella  

Nella tradizione giudaica già sette personaggi hanno ricevuto il privilegio di morire con il bacio di 

Dio.  



Parag 2. Legge Qui abbiamo l’antropologia che si suddivide in corpo spirito e anima che sono o tre 

elementi  che compongono l’uomo. Il grande angelo è Gabriele. Nella tradizione giudea cristiana 

Gesù viene chiamato angelo, cioè l’inviato, malah Adonai. 

Non avete conosciuto il canone romano: Che questa offerta sia portata alla tua presenza, dal tuo 

angelo. Questo canone è prettamente giudeo cristiano. A Roma vi era una grande comunità 

cristiana, e lo sappiamo dal pastore di erma. 

Non c’è niente di eretico nel chiamare Gesù angelo, in quanto bisogna fare riferimento alla 

letteratura giudaica. Un altro che viene chiamato angelo è il Giovanni battista, il messaggero, e 

viene rappresentato sempre con le ali. 

La palma che viene descritta, fa parte del paradiso, dove c’era l’albero della vita. Abbiamo tanti 

testi della letteratura giudaica, come quello di Enoch, di letteratura apocalittica. Nel libro dei 

giubilei, si descrive l’odore squisito che proviene dalla palma che era parte dell’albero del paradiso, 

l’albero della vita. Il targum racconta che chi mangiava dell’albero della vita erano capaci di 

riconoscere ciò che era bene e ciò che era male. 

Il libro di Levi: quando verrà il Messia darà da mangiare i giusti e aprirà le porte del Paradiso. 

I simboli sono polivalenti. Più ha diversi sensi e più viene scrutato, per questo nella tradizione 

biblica nel libro dei Maccabei, la palma è il simbolo della vittoria. 

Altri testi ne parlano. Israele viene giudicato nel giorno di Kippur. Nessuno sa se vincerà e il santo 

benedetto sia dice prendete le vostre palme affinché tutti sappiano che voi siete stati vittoriosi nel 

giorni di Kippur. Il vostro 

Apocalisse 7,9[9] Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 

nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti 

in vesti candide, e portavano palme nelle mani.  

 

[10] E gridavano a gran voce:  

"La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello".  

 

Un altro significato della palma Salmo 92 indica il giusto. La caratteristica della palma è di avere un 

tronco molto alto e dà ombra anche molto lontano. I rabbini dicono che il giusto riceverà la sua 

ricompensa nell’altro mondo e dovrà aspettare e avere molta pazienza 

 

Filone d’Alessandria aggiunge alla palma, dove è la migrazione del mondo per andare al mondo 

dello spirito. IL filosofo è colui che compie questo passaggio e il simbolo è proprio la palma. La 

vittoria autentica è di colui che ha il coraggio di abbandonare questo mondo. 

Nel Pastore di eram similitudine 8,2 i giusti sono incoronati di palme e sembra che riprenda dei testi 

della festa si Sukkot. 

LA palma per Maria è il simbolo della vittoria della lotta. Alcuni apocrifi la indicano perseguitata 

dai farisei. Essa è la giusta, la santa. 

Il Metodo di olimpo dice che la palma è l’elemento di purificazione. Tale tradizione deriva dal fatto 

che la palma veniva e viene usata per scopare il pavimento. 

L’angelo le dice prendi questa palma, indicando la sua vittoria, che le porte del paradiso sono 

aperte. 

Tutti gli apostoli non la lasceranno fino al giorno della sua morte. 

Anche Paolo arriverà. Questo è l’elemento per datare lo scritto, poiché i giudeo cristiani non 

amavano molto Paolo a causa della sua concezione della legge. In alcuni testi Paolo è chiamato il 

nemico. Egli era giudeo ma con un legge di libertà. 

Sappiamo da alcuni testi di Girolamo che i nazareni erano gli unici che accettavano Paolo a 

differenza degli ebioniti. 

Ho dei testi di Girolamo che parlano dei Nazorei. Epifanio dice che i giudeo cristiani erano divisi in 

questi due gruppi. Girolamo conoscevano alcuni minei, minin dall’ebraico. Ricordiamo che sono gli 

ebrei che non rientrano nella ortodossia  giudaica. Girolamo li considera con disprezzo. Essi 



avevano il Vangelo di Matteo in aramaico. IL testo fondamentale si trova nel Panarion di Epifanio 

che leggeremo e che andranno completati dai testi di Girolamo. 

Alla fine del 2 paragrafo legge……con il 3. 

Abbiamo subito la Madonna che gli fàla comanda legata a una sola palma. Si ha una tensione tra i 

diversi apostoli e i movimenti degli apostoli, già presente nei Vangeli, come ilo testo molto 

esplicito:  Gv 17 

“[1] Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: "Padre, è giunta l'ora, glorifica il 

Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. [2] Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, 

perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. [3] Questa è la vita eterna: che 

conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. [4] Io ti ho glorificato sopra 

la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. [5] E ora, Padre, glorificami davanti a te, con 

quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. [6] Ho fatto conoscere il tuo nome 

agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua 

parola. [7] Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, [8] perché le parole che 

hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e 

hanno creduto che tu mi hai mandato. [9] Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro 

che mi hai dato, perché sono tuoi. [10] Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io 

sono glorificato in loro. [11] Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a 

te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come 

noi. [12] Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; 

nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. 

[13] Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se 

stessi la pienezza della mia gioia. [14] Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché 

essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. [15] Non chiedo che tu li tolga dal mondo, 

ma che li custodisca dal maligno. [16] Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. [17] 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. [18] Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li 

ho mandati nel mondo; [19] per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella 

verità. [20] Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 

me; [21] perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in 

noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. [22] E la gloria che tu hai dato a 

me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. [23] Io in loro e tu in me, perché 

siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 

[24] Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino 

la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 

[25] Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 

mandato. [26] E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il 

quale mi hai amato sia in essi e io in loro".  

Che tutti siano uno. C’erano già quindi tante tendenze e diversi caratteri. Egli sceglie gli apostoli 

diorigine diversa e dnon cambia il carattere di nessuno. Molti autori vedeno in questo testo il giorno 

della festa di Kippur dove il Sommo Sacerdote prega per se stesso, per la sua famiglia e per tutti. 

Alcunidicono che è solo una preghiera, ma la preghiera di intercessione nel libro della Sapienza 

viene considerata una confessione dei pecati. 

Inoltre nello stresso giorno si pronunciava il nome di Ido. Qui si ha la discussione, qual è il tuo 

nuome? Perché mi domandi il mio nome poerchè nella traduzione giudaica pronunciava il nome di 

Dio solo una volta all’anno. Per gli ebrei è una pazzia. C’è un apocrifo su Salomone che conoscevas 

il nome dei demoni e loi faceva lavorare per la costruzione del Tempio, in quanto pronunciare il 

nome significa avere un potere sull’altro. 

C’è un rapporto della fede che è molto presente nel Vangelo di Giovanni. 

Il monte degli ulivi significa per la tradizione Biblica, significa il posto del giudizio e della 

resurrezione, e quindi indicandogli il monte le indica la resurrezione.  

E’ la prima parte del testamento, k’annuncio della morte. 



In seguito legge il 4. 

Si ha qui l’elemento cosmico. Quando l’albero della vita si muove tutti gli alberi si inchinano, e la 

palma di Maria crfea appunto questa reazione. Nell’apocrifo della fuga in Egitto, la palma si china 

per permettere a Giuseppe di raccogliere i datteri. Tema molto presente negli apocrifi. 

Gesù si manifesta e tutta la natura si inchina al creatore, nella figura della palma. 

Legge.5 

Qui il testo è rovinato, come il padre… ma manca il resto. C’è di questo un parallelo che è stato 

trovato a qumran, dove gli alberi sono i simboli degli uomini che si devono umiliare e abassare. C’è 

anche l’elemento della verginità. Un elemento molto importante per i primi cristiani, chiamati 

encatisti, che dividevano la santità per i vergini e gli sposati. In seguito la Chiesa stessa abolirà 

questa distinzione. 

Si ha il tema del terzo giorno che viene dalla Genesi, dove Abramo vide nel terzo giorno il luogo 

del sacrificio. Inoltre ester, Osea, Giona. E’ un tema in tutta la bibbia e qui indica l’intervento 

salvifico di Dio, dove il terzo giorno Dio interviene, coem in Abramo, Giona che rimase chiuso nel 

ventre del pesce per tre giorni e che al terzo giorno non permetterà a Maria di vedere la corruzione. 

Legge 6 

Abbiamo la problematica degli encatisti, che differenziavano i giusti dai non giusti. L’idea di 

resurrezione l’acettavano solo i farisei che si riferivano al Libro di Daniele e il Libro dei Maccabei. 

In Daniele si vede la fede di Daniele nell’intervento di Dio nel terzo giorno. La morte è il 

trasferimento dal mondo presente al futuro. Abbiamo nel Vangelo questa definizione. Gv 13 

Legge7 

Vediamo che l’angelo è inviato dal padre e quindi Cristo. Viene a portare una preghiera che deve 

recitare al sorgere del sole al siuo momento della sua morte. Gli esseni pregavano girati verso il 

luogo del sorgere del sole. I primi cristiani costruivano le chiese orientati verso il luogo del sorgere 

del sole.  

Pregavano prima del sorgere del sole, e la tradizione giudeo cristiana vuole questo per svegliare 

l’aurora. La preghiera ha un valore cosmico e deve raggiungere il Signore con i primi raggi del sole. 

Tradizione antichissima e ripresa da tantissimi testi. 

Il concetto di mondo deriva da Giovanni, dove vi è il cosmos e il mondo non avendo la fede non 

può ricevere questo. 

Legge 8 

Cristo risale al cielo, Maria orende la palma e l’angelo finisce la sua missione. 

Legge 9 

La palma ha una forza incredibile 

Nella tradizione giudaica quando uno muore si lava il corpo. Anche Gesù è stato lavato e lo si 

ricorda nel Santo Sepolcro. I familiari si strappano la giacca. 

Nelle pirme tradizioni si vestiva il morto con solo il tallid, che era ritenuto l’unico avvocato, 

ricordando tutte le preghiere fatte in vita. Nudo sono uscito dal ventre di mia madre e nudo ritornerò 

alla terra. 

Legge 10-11-12 

Benedizione che Maria recita, una berakà, che normalmente finisce come termina nel testo. Maria 

benedice il segno celeste che si è manifestato in lei, il suo figli. Ricorda che è stata scelta, per 

diventare la madre del Signore, come una graziata di portare in sé il creatore. L’unica degna di 

portare il bacio della camera nuziale, un rapporto sponsale che si è realizzata nella sua vita. Degna 

della perfetta eucarestia, dell’azione di grazia, e dell’offerta del suo gradito odore, che piace a Dio. 

La parola originale d’eucarestia in greco è proveniente dal semitico. 

IL vestito significa nella tradizione biblica indica La  funzione che un uomo svolge nella sua vita, 

avendo lei stessa una funzione unica e contraddistinta da tutti i suoi parenti. 

Il settimo cielo. Paolo racconta del terzo cielo. Altro cosmologie dividono il cielo in 7 che è stato 

ripreso dai mussulmani con le loro 70 vergini da godere . riprendendo le tradizioni giudeo cristiane. 



Cristo è nascosto e segreto e lo vedono solo quelli che hanno la fede. Tu sei il pleroma, espressione 

presente in Paolo. La stirpe nascosta è un altro tema della Chiesa primitiva che non permetteva di 

far parte ai pagani all’eucarestia. C’era un arcano e non si poteva rivelare Cristo a chi non capisce i 

segni e ci vuole una preparazione adeguata. 

Maria nel testo viene presentata molto umana perché ha paura della morte, e ricorda la promessa 

che il figlio gli ha fatto in passato. La morte viene paragonata al parto. 

I tre ministri delle tre vie. Nella Didachè si parla della via della vita e della morte. Piuù avanti Maria 

accenderà una candela con tre beccucci. 

Testi tipicamente biblici. La piantagione di cui si parla indica la Chiesa come fa Paolo raccontando 

il suo lavoro come un lavoro agricolo. Il popolo stesso nella tradizione biblica è rappresentato come 

una piantagione che se non riceve l’acqua secca. Così se la Chiesa non riceve l’acqua dello spirito 

muore e vengono insigniti alcuni che devono essere responsabili di questo 

IL Vat. II ha definito Maria come madre della Chiesa. Negli atti degli apostoli, l’autore principale è 

lo Spirito Santo che si occupa della crescita della sua pianta. 

Al termine c’è il qaddish, che viene proclamato e secondo la tradizione quando viene recitata, vi è 

la replica degli angeli nel cielo, quindi quando Maria recita il qaddish c’è la replica degli angeli in 

ciele. LA legge profonda per il cristianesimo è siate santi come io sono santo che i farisei hanno 

interpretato come siate separati come io sono separato. Paolo chiama i cristiani, santi della 

comunità. DI certo c’erano dei peccatori, ma nonostante tutto li definisce santi , perché separati dal 

mondo che li circondava. 

Questa è la preghiera che deve comunicare agli apostoli in seguito. 

Legge 13 

Maria ha una domestica lasciata da Giovanni per non lasciarla da sola, a cui Maria dà l’ordine di 

chiamare i parenti. 

Maria annuncia la sua morte e gli chiede solo umanità verso di lei e di rimanere con lei in quanto 

l’esperienza della morte non è facile. Quello che precede la fede sono le buone opere, puramente 

elemento giacomino. La scuola di Giacomo era in lotta con quella di Paolo che giustificava la fede. 

Le opere buone nella traduzione giudaica sono descritte nel libro di Tobia. La più importante è 

assistere ai matrimonio, e <>Gesù come primo segno è quello a Cana. Dio ha unito Adamo e Eva, 

ha visitato Abramo che soffriva. Dio và a visitare uno che soffre e il giudeo si salva facendo opere 

buone. Il giudaismo è una ortoprassi, cioè fa le cose e non le dice, a differenza nostra che siamo 

ortodossi. 

La lucerna è molto importante che deve bruciare per tre giorni. La lucerna è il simbolo del giusto  

Pr 13,9 “[9] La luce dei giusti allieta, la lucerna degli empi si spegne”. 

”Qoelet7] Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole. [8] Anche se vive l'uomo per molti anni 

se li goda tutti, e pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti: tutto ciò che accade è vanità. [9] Stà 

lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui 

pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti 

convocherà in giudizio. [10] Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, 

perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio”. 

 La lampada è sempre simbolo del giusto e alcune volte dell’anima.  

La lampada viene usata per il corteo delle nozze che viene celebrato di notte. A questo si rifà il 

racconto delle dieci vergini. 

Al momento del funerale riprende una lucerna una lampada in cui la lampada è l’estinzione della 

lampada, come nel Targum che racconta la morte di Sara e dello spegnersi della lucerna nella sua 

tenda, che si riaccende con l’entrata nella stressa tenda di Rachele. 

Ci sono molti padri della chiesa che riprendono molto questa tradizione. 

Legge 14 Quando uno si ritrova deve sempre pregare insieme, e qui i parenti riconoscono le grandi 

opere che >Dio ha compiuto in lei. 



Arrivo di Giovanni che ha un ruolo unico. L’amen nella preghiera giudaica è molto importante, 

perché indica si credo e se magari c’è qualcuno che non sa pregare e proclama solo l’amen è come 

se avesse pregato anche lui. 

Legge 15 

Giovanni arriva con una nube che è il veicolo di Dio. Dt 33,26 Dio è colui che cavalca le nubi. 

Es 19,9 Sal 104,3. Addirittura nel targum Dio ha trasportato gli ebrei da pelusio a Gerusalemme per 

festeggiare la pasqua e poi riportarli di nuovo lì. 

Is 19,1 Yahwe viene assiso su una nube 

Anche il Messia si manifesta nella nube Esdra 4,3 

Quando Dio siede sulla nube i suoi nemici sono annientati BAruk dove dalla nube scendono acque 

nere e acque bianche. E’ il veicolo del popolo, come quando andarono da Rases a Sukkot, che è un 

nome geografico, dove furono ricoperti dalle 7 nuvole di gloria. Una che portava il popolo. Nella 

bibbia si ricorda che le tue scarpe non si sono rovinate e consumate, perché Dio li portava sulla 

nube. Una avanti che scacciava le bestie e abassava le montagne. Dietro un’altra che liproteggeva 

da Amalek che è il nemico da sempre di Israele.  

Una a destra e a sinistra e una che precedeva le altre avanti. Tutte ricevute a Sukko e che nella festa 

omonima vengono ricordate. 

Se Gesù aveva fratelli e sorelle, perché non ha affidato a questi la madre. I padri della chiesa 

diranno che i fratelli erano i parenti, come i cugini. Giacomo avrebbe avuto il diritto per primo in 

quanto fratellastro, ma non è stato così. 

Giovanni cerca di difendere la sua superiorità sugli altri, una specie di rivalità tra le varie tendenze 

primitive. 

Legge 16 

Tutti e due incominciano a piangere, perché le parole non avevano più posto. 

Giovanni non sa comunque che Maria sta per morire e chiama Maria sorella mia, come nel Cantico 

dei Cantici.LA Chiesa è una piantagione e come ogni albero ha diversi rami con le loro differenze. 

Legge 17 

Ingannatore è un termine che viene utilizzando in Giovanni nel capitolo 7, da parte dei farisei, che 

ritenevano Gesù un ingannatore. Non è tutto il popolo ebraico accusato , ma solo i sacerdoti che si 

contrapponevano agli insegnamenti di Gesù, che purificando il Tempio ha creato in loro un odio. 

Legge 18 

Giovanni qui afferma che vorrebbe morire prima di Maria. 

Legge 19 

Maria chiama Giovanni Padre. Al momento della morte c’è una lotta tra Pietro e Giovanni, che al 

finale dà la primizia a Pietro.  che è padre e vescovo. Dio fa partecipare a llasua paternità e di 

divenire membri stessi della famiglia di Dio. 

Legge 20 

Qui c’è il libretto dove vi è il mistero. Tradizione che risale all’apocalittica giudaica. Mosè ricevette 

le due tavole e le 7 tavole che gli rivelarono ciò che doveva accadere in seguito. 

Dare i vestiti alle vedove indica che Maria fa le sue buone opere fino alla sua morte, in quanto una 

delle opere buone è vestire i poveri. Da tutto per divenire povera lei stessa. 

Legge 21 

Giovanni sa che sopra di lui c’è il primato di pietro. Nel 1 capitolo di Giovanni la sua vocazione è 

inclusa nei primi capitoli, mentre quella di pietro è centrale, un modo dui espimere il primato di 

Pietro. 


