
F. Manns su SHAVUOT 

 

(1) LA FESTA DI PENTECOSTE EBRAICA - SHAVUOT 

 

Pentecoste, shavuot, festa delle settimane. 

Il testo fondamentale del Levitico 23 dice che l'indomani di pasqua si prende un covone di grano 

nuovo, si agita davanti al Signore e poi si iniziano a contare sette settimane: 
 

Lv 23: [9]Il Signore aggiunse a Mosè: [10]"Parla agli Israeliti e ordina loro: Quando sarete 
entrati nel paese che io vi dò e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote un covone, 
come primizia del vostro raccolto; [11]il sacerdote agiterà con gesto rituale il covone 
davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene; il sacerdote l'agiterà il giorno 
dopo il sabato. [12]Quando farete il rito di agitazione del covone, offrirete un agnello di un 
anno, senza difetto, in olocausto al Signore. [13]L'oblazione che l'accompagna sarà di 
due decimi di 'efa' di fior di farina intrisa nell'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, 
profumo soave in onore del Signore; la libazione sarà di un quarto di 'hin' di vino. [14]Non 
mangerete pane, né grano abbrustolito, né spighe fresche, prima di quel giorno, prima di 
aver portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne di generazione in generazione, in 
tutti i luoghi dove abiterete. 
[15]Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il 
rito di agitazione, conterete sette settimane complete. [16]Conterete cinquanta giorni fino 
all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. [17]Porterete 
dai luoghi dove abiterete due pani per offerta con rito di agitazione, i quali saranno di due 
decimi di 'efa' di fior di farina e li farete cuocere lievitati; sono le primizie in onore del 
Signore. [18]Oltre quei pani offrirete sette agnelli dell'anno, senza difetto, un torello e due 
arieti: saranno un olocausto per il Signore insieme con la loro oblazione e le loro 
libazioni; sarà un sacrificio di soave profumo, consumato dal fuoco in onore del Signore. 
[19]Offrirete un capro come sacrificio espiatorio e due agnelli dell'anno come sacrificio di 
comunione. [20]Il sacerdote agiterà ritualmente gli agnelli insieme con il pane delle 
primizie come offerta da agitare davanti al Signore; tanto i pani, quanto i due agnelli 
consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote. [21]In quel medesimo giorno dovrete 
indire una festa e avrete la santa convocazione. Non farete alcun lavoro servile. È una 
legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. 

 

Questa festa si chiama dunque festa delle settimane:  

"SHAVUOT" = SETTIMANE 

Ma in ebraico, non essendoci le consonandi, si può anche leggere:  

"SHEVUOT" = GIURAMENTI 

 

È così diventata anche la festa di tutti i giuramenti che Dio ha fatto con il suo popolo, di tutte le 

ALLEANZE: con Noè, Abramo, Mosè, Davide, con i Sacerdoti, ecc. 

 

Il patto definitivo che Dio ha fatto con il suo popolo è quello del Sinai, la legge che ha dato al 

Sinai, quando tutto il popolo era riunito. Si è dovuto purificare per ricevere questa legge, 

astenendosi da rapporti con donne, ecc. 

Dio, secondo la tradizione midrashica, diede la legge in 70 lingue, significando che era per tutti 

gli uomini. 

Mosè e Aronne salgono il monte e il popolo aspetta, 40 giorni. 

Dio dà la legge, scritta su tavole con il dito di Dio. 



Quando Mosè scende e vede gli ebrei che adorano il vitello d'oro si arrabbia, e spacca le tavole. 

Risale e torna con altre tavole, questa volta scritte da Mosè, non dal dito di Dio (secondo una 

tradizione). 

 

Quando noi parliamo del testo sacro diciamo che è parola di Dio, ma che ci giunge come parola 

di uomini (scritta da Mosè). In quanto ci giunge come parola di uomini si può studiare, ecc. [una 

grande differenza dall'Islam, per il quale il Corano è direttamente da Dio, e quindi dad prendere 

così, senza alcuno studio critico... - questo è un problema per il dialogo interreligioso]. 

 

Dio fa questa alleanza che costituisce la nascita del popolo ai piedi del Sinai. 

La lettera agli Ebrei fa una rilettura del Sinai, dicendo che la legge è stata data da Dio tra tuoni e 

fulmini: Mosè si avvicina al monte sacro; solo il popolo di Israele è intorno al Sinai; e la lettera 

agli ebrei dice: "Voi vi siete avvicinati alla nuova Gerusalemme",  al monte Sion, il nuovo Sinai. 

Viene fatto il contrasto tra la prima alleanza in cui solo Israele stava ai piedi del Sinai tra fulmini 

e tuoni, e la nuova alleanza, nella quale tutti i popoli camminano al monte Sion. 

 

I profeti (Ger, Ez) parleranno di una nuova alleanza, necessaria perché pochi sono riusciti ad 

osservare i 613 comandamenti dati al Sinai. Vedono che è necessario un intervento dello spirito, 

per dare la forza di osservare i comandamenti: 

"Vi darò un cuore nuovo, mettero dentro di voi uno spirito nuovo, e conoscerete". 

Varie tappe: 

i) Purificazione: "Vi purificherò con acqua pura..." 

ii) Cuore nuovo e spirito nuovo 

iii) Conoscenza del Signore e unione con Dio ("...e conoscerete...). 

 
[cf. le tre tappe della vita spirituale: (i) purificativa, (ii) illuminativa, (iii) unitiva]. 

 
 Ez 36: [24]Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. [25]Vi 
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i 
vostri idoli; [26]vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. [27]Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i 
miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. [28]Abiterete nella terra che io diedi ai 
vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 

 
Ger 31: [31]"Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda 
io concluderò una alleanza nuova. [32]Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi 
loro Signore. Parola del Signore. [33]Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo 
quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò 
il loro Dio ed essi il mio popolo. [34]Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il 
Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io 
perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato".  

 

 

Leggiamo il testo fondamentale per la festa delle settimane, Lv 23,16-17: 
[15]Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il rito di 
agitazione, conterete sette settimane complete. [16]Conterete cinquanta giorni fino all'indomani del 
settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. [17]Porterete dai luoghi dove abiterete due 
pani per offerta con rito di agitazione, i quali saranno di due decimi di 'efa' di fior di farina e li farete 
cuocere lievitati; sono le primizie in onore del Signore. 



 

Due pani fatti con il grano nuovo, le primizie della raccolta. 

Queste sono le origini di questa festa, originalmente agricola. Questa festa era accompagnata da 

tutte le altre primizie. 

 

 

La Mishna ha un intero trattato sulla pasqua e succot (noi ne abbiamo letto i cap. 5 e 10).  

Per shavuot non c'è descrizione della festa. Come mai?! 

 

Il cristianesimo aveva fatto una polemica forte contro la legge, che non salva, che è solo un 

pedagogo, che porta alla maledizione, perché mi mostra ciò che devo fare ma che non mi 

permette di farlo, dalla quale bisogna passare allo Spirito. E questa polemica non è venuta da una 

persona qualsiasi, ma dal miglior discepolo di Rav Gamaliel, San Paolo. Come effetto di questo 

la festa di pentecoste è passata un po' in secondo piano. 

Vi è però qualcosa su Shavuot nella Mishna in un altro trattato, nel trattato Bikurim, sulle 

primizie. Vi è la descrizione di com portavano le primizie al tempio. Come si portavano i primi 

frutti a Gerusalemme? 

 

Mishna, Bikurim, cap.3, v.2: 
Tutte le piccole città del ma'amad si riunivano nelle città principali del ma'amad. La gente pernottava nelle 
strade della città e non entravano nelle case. Il giorno seguente al mattino, di buon ora, il responsabile 
del ma'amad diceva: "Alzatevi, saliamo a Sion, alla dimora di Yahveh nostro Dio" 

 

I pellegrini dovevano venire tre volte all'anno. Pentecoste è una delle feste di pellegrinaggio. 

Normalmente camminavano insieme seguendo una di due strade principali: (i) quella del 

Giordano, (ii) quella di Samaria, spesso evitata. Spesso si seguiva quella del Giordano, con 

l'acqua, carichi con le primizie. Spesso poi i ragazzi correvano avanti (cf. Lc 2,41ss).  

Da tutti i piccoli villaggi, chi voleva partecipare si radunava nel luogo principale del ma'amad. [Il 

ma'amad consiste del gruppo di villaggi - ognuno normalmente con la sua sinagoga - dai quali 

alcuni anziani si radunavano ogni giorno a pregare in coincidenza con i sacrifici quotidiani che 

avvenivano nel tempio].  

Dormivano nelle strade, non nelle case, per non perdere tempo a chiaccherare, ecc. 

Il giorno seguente il responsabile chiamava a salire alla dimora di Dio (citazione di Ger 31,6). 

Si saliva individualmente, ma come parte del popolo. 

 

Mishna, Bikurim, cap.3, v.3: 
Quelli che venivano da vicino a Gerusalemme portavano fichi e uva; quelli che abitavano lontano 
portavano fichi e una secchi. [I vicini sono probabilmente quelli della valle del Giordano, dove l'uva è già 
matura per pentecoste!] 
Ad aprire la marcia vi è un toro, le cui corna sono state coperte di oro, la cui testa era stata coronata di 
rami di olivo. [Questa è un usanza pagana greca]. Si suonava il flauto davanti a loro fino a quando 
arrivavano nei pressi di Gerusalemme. Quando si erano avvicinati a Gerusalemme inviavano dei 
messaggeri per precederli e decoravano i loro frutti. [I sacerdoti aspettavano per prendere la roba, la 
decima! In questa festa arrivavano quelli della diaspora, perché già si può viaggiare per mare, mentre a 
pasqua è ancora rischioso. Per questo alla Pentecoste vi erano a Gerusalemme persone da ogni luogo!]. 
I governatori e i tesorieri del tempio uscivano  loro incontro [erano interessati!!]. Uscivano per ordine di 
precedenza. Tutti gli artigiani di Gerusalemme stavano davanti a loro e auguravano loro il benvenuto: 
"Fratelli di tal luogo, voi siete benvenuti, voi siete venuti per la pace". [Anche i commercianti accoglievano 
bene perché tutti i pellegrini compravano!] 



 

Mishna, Bikurim, cap.3, v.4: 
Il flauto suonava finché si arrivava al monte del tempio. Mentre si avvicinavano al tempio, anche il re 
Agrippa poneva il suo cesto sulla spalla, e camminavano fino al cortile del tempio. Quando arrivavano li i 
leviti cantavano: "Ti esalto Signore perché mi hai liberato, perché su di me non hai lasciato esultare i miei 
nemici" (Sal 31,1). I colombi che erano legati ai panieri erano destinati agli olocausti. Quelli che tenevano 
in mano li davano ai sacerdoti. [I preti erano molto contenti in quanto potevano vivere da tutte queste 
offerte]. 
 

Mishna, Bikurim, cap.3, v.6: 
Mentre il paniere era sulla sua spalla il pellegrino recitava il passo del Dt 26,3: Io dichiaro oggi  Io dichiaro 
oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. [La 
famosa professione di fede] Fino alla fine del passo. Rabbi Jehuda diceva, "fino al passo 'Mio padre era 
un arameo errante'" [versetto che si commentava per la pasqua. Jehuda diceva che bisognava dunque 
riunire la pentecoste alla pasqua, come è per i cristiani!!]. 
Quando giungevano alla recita di questo passo deponevano la cesta dalla spalla e la tenevano per i suoi 
lati. Il sacerdote metteva le sue mani sotto il cesto, lo scuoteva [sentiva il peso!] e leggeva il passo: Mio 
padre era un arameo errante; fino alla fine del passo.  Allora lo deponeva accanto all'altare, si prostrava 
ed usciva. 
 
Questo è tutto ciò che conosciamo di questa celebrazione. La pentecoste è presentata come festa delle 
primizie, bikurim. 
 
Il Libro dei Giubilei (sec II) dice anche che questa festa ricorda anche tutte le diverse alleanze. 
 

Gli uomini devono venire in pellegrinaggio. Le donne vengono solo per accompagnare il 
marito, e poi sotto influsso del mondo greco-romano che dava sempre più importanza 
alle donne. Si sono trovati addirittura documenti di donne, capi nelle sinagoghe!!  
 

Il pellegrinaggio è anche un giudizio! 
Sanedrin 11 definisce il pellegrinaggio e dice che "tutti i tuoi maschi saranno visti"! Gli uomini devono 
essere ispezionati da Dio! Alla festa di succot gli uomini venivano con palme e dicevano: Ognuno di noi 
porta la palma nella spina dorsale. [Si veniva con una palma con attenzione a che la punta non fosse 
rovinata. I padri della chiesa hanno ripreso questo. Al giudizio Dio ispezionerà l nostra spina dorsale, per 
vedere che la punta non sia rovinata, che le nostre intenzioni siano buone]. 
 
Al giudizio di succot Dio decideva la quantità di acqua che avrebbe dato al popolo. Se pioveva mentre 
stavano nella tenda era un segno bruttissimo. [Come un padrone arrabbiato con il servo che gli getta un 
bicchiere di acqua in faccia]. 
 
Al giudizio di shavuot Dio decide la quantità di frutto che darà quell'anno. 
 
A pasqua vi è un giudizio pure. 
 
Quando si passa questo giudizio, vi è uno che fa il diavolo, accusando quelli che arrivano. Per coprire la 
voce dell'accusatore, si suonava la tromba [cf. l'apocalisse: "È caduto l'accusatore dei nostri fratelli']. 
 
 
Sappiamo poco della festa. 
Dagli Atti sappiamo che da tutto il mondo erano venuti a Gerusalemme. 
Pietro commenta il testo di Gioele che annuncia la destinazione universale dello Spirito Santo, non più 
riservato ai capi e ai profeti, ma anche per i più piccoli. 
 
(2) LA PENTECOSTE NELLA TRADIZIONE CRISTIANA 
 



Bisogna distinguere i primi tre secoli dai secoli successivi, in cui la pentecoste prende un significato un 
po' diverso. 
 
I PRIMI TRE SECOLI 
 
Nei primi tre secoli la pasqua era la festa del mistero cristiano totale: incarnazione, passione, 
resurrezione, ascensione,  invio dello Spirito. 
Questo si ritrova in Melitone, ma anche in Gregorio di Nazianzo: 
"La solennità pasquale odierna celebra la nascita di colui che per te è nato, e piange la morte di colui che 
per te è morto." [Unico mistero con una grande inclusione, dalla nascita alla morte, e che appare 
nell'iconografia grazie alla mangiatoia dipinta come tomba]. 
Sant'Atanasio, lettere Pasquali: "La santa domenica abbraccia con grazia le sette settimane prima di 
pentecoste, nel corso selle quali celebriamo la festa di pasqua". 
Vi è qui unione-identità tra pasqua e pentecoste. 
 
Già nel vangelo di Giovanni Gesù Cristo dona lo Spirito il giorno di Pasqua. È poi Luca che inserisce la 
separazione. Ma rimane per noi un unica festa. 
 
Per questo nei primi secoli la pentecoste celebra il mistero pasquale e ha come contenuto il dono dello 
Spirito come conseguenza della Pasqua. 
 
I SECOLI SUCCESSIVI 
 
Dal quarto secolo si sviluppa la tendenza di distribuire l'unico mistero cristiano attraverso l'anno con 
diverse feste: la pasqua ricorda la resurrezione, 40 giorni dopo l'ascensione, la pentecoste il dono dello 
spirito. 
 
Questa tendenza nasce dall'abitudine dei pellegrinaggi a Gerusalemme di pellegrini che vengono per 
vivere qui i misteri della fede: Melitone, Egeria (sec IV). 
Nel sec IV iniziano a costruire grandi chiese. Per giustificare la grande spese bisogna moltiplicare le 
solennità cristiane! 
Vi era anche la presenza dei pagani con tante feste, in reazione ai quali anche i cristiani dovevano avere 
tante feste - p.e. il Natale invece della festa del sole invictus. 
 
La pentecoste indicava le sette settimane dopo la pasqua: 7x7+1=50. 
Per i padri, come per gli ebrei, la pentecoste era inizialmente festa delle primizie. 
 
LA PENTECOSTE NEI PADRI 
 
Filone di Alessandria (feste delle primizie). 
Il suo commento all'AT segna il metodo teologico che verrà ripreso dai padri in chiave cristologica. 
 
Filone, De specialibus legibus, dopo aver parlato della pasqua (14 di Nisan) e della festa degli azzimi (15 
di Nisan), una festa all'interno della festa di pasqua.  
La solennità che ha luogo secondo il numero 50 ha preso il nome della festa delle primizie. Il tempo dal 
primo all'ultimo giorno delle sette settimane è considerato tempo della mietitura. L'indomani di pasqua si 
offre il primo covone, l'ultimo giorno i primi pani. 
Nella tradizione biblica la mietitura è simbolo del giudizio (cf. Apocalisse), come lo è ogni festa di 
pellegrinaggio, nella tradizione giudaica. 
 
Filone continua: se interroghiamo il Dt troveremo la spiegazione di questa festa. Conta sette settimane... 
 
Vi è parallelismo tra l'inizio e la fine di questo tempo. 
 



Per Filone vi è una stessa realtà, dalla prima mietitura, presentata il giorno dopo pasqua, fino alla 
presentazione del pane nuovo il giorno dopo il settimo sabato. Vede che questo è un unico complesso 
liturgico, un unico tempo. 
Questo lo abbiamo capito adesso nella nostra liturgia, lasciando acceso il cero pasquale fino a 
pentecoste (e non fino all'ascensione come in passato). 
 
Un'altro testo di Filone: 
Il covone è recato sull'altare come offerta delle primizie, subito dopo pasqua, del paese che avremo 
ottenuto in benedizione. La offerta delle primizie viene fatta in ringraziamento per la terra e per la 
abbondanza (è una eucarestia!). 
 
La pentecoste sarebbe il "thanksgiving" degli ebrei, secondo Filone, nella quale si ringrazia Dio come 
bene sommo e fonte di ogni bene e benessere. 
 
Ogni sabato fanno una benedizione per il pane dalla terra. Ogni anno si fa una grande benedizione per 
tutti i beni dal Signore, e questa è la offerta delle primizie: del primo pane fatto con grano, per riconoscere 
che tutto viene da Dio. 
 
Un altro testo di Filone, ripreso dai padri: 
"Questa festa è detta delle primizie in due sensi. Innanzitutto perché prima che il grano nuovo venga 
utilizzato si offrono le primizie del grano e della frutta. È infatti segno di giustizia e di pietà, di non godere 
del frutto più necessario e piacevole, prima di averne offerte le primizie a colui che lo concede. Non che 
gli si dona qualcosa, perché tutto gli appartiene. Ma questo umile simbolo esprime l'attitudine di 
ringraziamento e di pietà verso colui che lungi dall'essere avaro di grazie, le dispenza con ricchezza e 
liberalità." 
Perché le spighe di frumento sono per eccellenza il primo ed il migliore dei prodotti. 
 
Abbiamo qui una vera teologia delle primizie. 
L'offerta delle primizie esprime la totale dipendenza dell'uomo verso Dio. 
 
Questo viene espresso anche dalla benedizione che gli ebrei fanno a Dio dopo aver mangiato, non solo 
per ciò che si è mangiato, ma per la terra grazie alla quale si ha tutto, e per Gerusalemme in cui Dio 
prende dimore in mezzo al suo popolo. 
 
 
Origene 
Ha capito che ogni chiesa-diocesi deve avere un suo centro biblico e centro storico. 
A Cesarea Marittima - dove  visse - si ha la prima scuola biblica. 
Poi ha ripreso il metodo allegorico di Filone. 
 

Eusebio ha fatto a Cesarea una grande biblioteca, e ha scritto una storia ecclesiastica 
importante, inclusa una storia di Gerusalemme, da cui sappiamo che i primi vescovi di 
Gerusalemme erano ebrei convertiti. Anche Eusebio, dunque, ha avuto un ruolo 
importante nella custodia della memoria della Chiesa, cosa tanto importante, legato allo 
Spirito Santo, che ricorda ogni cosa. 

 
 


