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SHAVUOT 
 

Shavuot o Pentecoste. È un esempio di come lo studio della liturgia ebraica possa illuminare la 

liturgia cristiana. La festa di shavuot è una delle tre feste di pellegrinaggio: Pesach, Shavuot, e Succot. 

Sono dette le “feste dei piedi”, proprio perché comportano un pellegrinare. 

Le feste di Pasqua o Succot duravano 7 – 8 giorni, Shavuot durava un sol giorno. Attualmente la 

festa dura due giorni, ma il giorno aggiunto non è prescritto biblicamente.  

Dice la scrittura: “conterete 7 settimane, 49 giorni” ed ecco il giorno particolare di Shavuot.  

 

Struttura per la presentazione delle feste ebraiche. 
Nome della festa, significati 
Riferimento biblico 
Svolgimento della festa 
Lettura cristologia. 

Nome 

Shavuot significa settimane. È interessante considerare come essa sia legata alla Alleanza.  

Vi è un procedimento dei rabbini (e degli agiografi) del NT che si chiama Al – Tiqrè, aramaico, 

significa non leggere! Ovvero non leggere secondo la vocalizzazione, aggiunta nel VII – VIII secolo dai 

masoreti, ma anche secondo un'altra vocalizzazione. Cambiando le vocali a SHaVUoT si ottiene Shevuot 

= giuramento. Ecco che si esplicita il legame con il Patto di Dio con il Popolo, ovvero l’Alleanza 

sinaitica. Vediamo un altro esempio di Al – Tiqrè: dice la scrittura che la Legge era incisa (harut) su 

tavole di pietra. I rabbini dicono leggi herut = libertà. La Torah è la legge della libertà. Questo 

procedimento non è solamente rabbinico: 

James 1:25  
5
 Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, 

non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità 

nel praticarla. 

Giacomo parla proprio della “legge della libertà”, interpretazione rabbinica. Dunque Al – Tiqrè è un 

processo conosciuto dai contemporanei di Gesù: San Paolo, San Giacomo … 

Nella scrittura si dice di contare 7 settimane. Vi è stata discussione fra farisei e sadducei per il 

l’inizio della festa: dice la scrittura da dopo shabbat. L’interpretazione dei farisei è che si conti dal 14 di 

Nissan (Pesach). Mentre per i sadducei dallo Shabbat. Shabbat significa sia sabato che riposo. Dunque si 

andrebbe ad una data variabile. Il problema fu anche del cristianesimo primitivo, quando sorse la 

discussione su quando dovesse cadere il giorno di Pasqua, se in un giorno fisso o comunque di 

Domenica
1
. 

Interessante considerare anche il significato dei numeri, 7 per gli ebrei è il numero che indica la 

pienezza. Ora il giorno di Shavuot cade il 50esimo giorno dal Pesach, ovvero 7 * 7 +1, il che significa il 

compimento del compimento più uno, la pienezza massima. Ciò è importante anche per i cristiani perché 

con la Pentecoste si ha il compimento totale del mistero pasquale: 49 pienezza + 1. Vi è anche un 

riferimento all’ottavo giorno, il giorno escatologico.  

La festa di Shavuot si chiama anche “conclusione”, poiché rappresenta il compimento della Pasqua. 

                                                 
1
 Nei primissimi tempi del cristianesimo la Risurrezione fu ricordata ogni otto giorni, la domenica; poi, in età apostolica, si 

aggiunse la celebrazione annuale, ma non ci fu subito accordo sulla data. Una prima corrente, detta paolina-giovannea o dei 

quartodecimani, celebrava la memoria il 14 nisan, in qualunque giorno della settimana cadesse, unendo nella stessa festa la 

memoria della morte e quella della Risurrezione di Cristo. Una seconda corrente, chiamata petrina, celebrava la solennità nella 

domenica successiva al 14 nisan. A queste correnti proprie dell'Asia si contrapponevano le Chiese dell'Occidente, che 

celebravano la Pasqua nella domenica che seguiva al plenilunio di primavera. Nacquero controversie gravi che dapprima 

l'orientale san Policarpo e papa Aniceto, poi papa Vittore I e sant'Ireneo tentarono di risolvere. Ma soltanto al concilio di Nicea 

(325) si ottenne che la Pasqua fosse celebrata nello stesso giorno (quello dell'uso romano) da tutta la cristianità. 
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Scrittura  

La festa dello Shavuot ha un sottofondo agricolo ed uno storico salvifico. È la festa della primizie e 

anche il ricordo della Rivelazione di Dio al Sinai, ovvero il dono della Legge al popolo di Israele
2
. 

Leviticus 23:15  
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. 

Questo è il versetto discusso dai sadducei, dai farisei e anche dai primi cristiani. 

Leviticus 23:16-21  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 

[significa che è un giorno di riposo]. Non farete alcun lavoro servile. E' una legge perenne, di 

generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete.  22 Quando mieterete la messe della vostra 

terra, non mieterete fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo 

raccolto; lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio". 

Nomi 

Festa delle settimane    Hag Shavuot 

Festa della mietitura    Hag Haqqazzir 

Festa delle primizie   Yom Habbikkurim 

Conclusione    Atzèret 

Giuramento, Alleanza   Torah 

Tempo del dono della nostra Torah Zeman Matten Toratenu. 

 

Conclusione, chiusura Atzeret Forse questoera il nome più diffuso al tempo di Gesù, così la chiama 

Giuseppe Flavio, così anche è nominata nei Targumin.  

 

Exodus 34:22   22 Celebrerai anche la festa della settimana, la festa cioè delle primizie della mietitura 

del frumento e la festa del raccolto al volgere dell' anno. 

Numbers 28:26-31  
26

 Il giorno delle primizie, quando presenterete al Signore una oblazione nuova, 

alla vostra festa delle settimane, terrete una sacra adunanza; non farete alcun lavoro servile.  
27

 

Offrirete, in olocausto di soave profumo al Signore, due giovenchi, un ariete e sette agnelli dell' anno;  
28

 in oblazione, fior di farina intrisa in olio: tre decimi per ogni giovenco, due decimi per l' ariete  
29

 e 

un decimo per ciascuno dei sette agnelli;  
30

 offrirete un capro per il rito espiatorio per voi.  
31

 Offrirete 

questi sacrifici, oltre l' olocausto perpetuo e la sua oblazione. Sceglierete animali senza difetti e vi 

aggiungerete le loro libazioni. 

Deuteronomy 16:9-12  
9
 Conterai sette settimane; da quando si metterà la falce nella messe 

comincerai a contare sette settimane;  
10

 poi celebrerai la festa delle settimane per il Signore tuo Dio, 

offrendo nella misura della tua generosità e in ragione di ciò in cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto.  
11

 Gioirai davanti al Signore tuo Dio tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita 

che sarà nelle tue città e l' orfano e la vedova che saranno in mezzo a te[tutti festeggiano], nel luogo 

che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome.  
12

 Ti ricorderai che sei stato schiavo in 

Egitto e osserverai e metterai in pratica queste leggi. 

Festa delle primizie 

Deuteronomy 26:1-11  Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo 

possiederai e là ti sarai stabilito,  
2
 prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese 

che il Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà 

                                                 
2
 Per molti studiosi l’Alleanza sinaitica costituisce il gruppo dei fuoriusciti dall’Egitto come Popolo, formandone l’identità più 

profonda.  



3 

 

scelto per stabilirvi il suo nome.  
3
 Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io 

dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di 

darci.  
4
 Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all' altare del Signore tuo Dio  

5
 e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio:  

[Questo che segue, secondo Von Rad, è il piccolo credo, la professione di fede dell’ebreo]  

Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi 

diventò una nazione grande, forte e numerosa.  
6
 Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci 

imposero una dura schiavitù.  
7
 Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 

ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione;  
8
 il 

Signore ci fece uscire dall' Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando 

segni e prodigi,  
9
 e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele.  

10
 

Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti 

al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio;  
11

 gioirai, con il levita e con il forestiero 

che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. 

La festa è legata tramite le primizie all’offerta dei primogeniti. È un atteggiamento profondo poiché 

significa come il meglio della vita sia dedicato al  Signore: a Lui non si offre lo scarto, ma quanto vi è di 

meglio. Difatti nel sacrificio al Tempio non si offriva un agnello con una qualche macchia, ma un agnello 

perfetto. 

Il dono della Torah è per sia per Israele che per tutti i popoli della terra. Dunque la gioia per la 

ricezione del dono è sia per l’israelita (Dt 26,11) che per lo straniero. Già l’Alleanza sinaitica in se ha una 

universalità. 

Distrutto il Tempio assume una maggiore importanza nell’ambito della festa del Shavuot l’aspetto 

del dono della Torah. Ma già al tempo di Cristo la Festa delle Settimane era legata al memoriale del dono 

della legge sul Sinai, una memoria che non è del passato, ma vive nel presente, è una memoria attuale, 

zikkaron: ogni anno in Shavuot Israele riceve la Torah e gli è chiesto di rinnovare l’Alleanza con Dio, 

proprio come fece al Sinai. 

Un apocrifo, il Libro dei Giubilei (II sec. AC, forse esseno), lega la festa al ricordo dell’accordo fra 

Dio e Noè
3
.  

Gli esseni in questo giorno rinnovavano la loro alleanza: Regola della comunità.  

Nella prima notte di Pentecoste gli ebrei fanno una veglia in cui studiano la TaNaK, lo Zoar … 

(libro mistico). Perciò la festa è chiamata anche:  

Zeman Matten Toratenu, tempo del dono della nostra Torah. 

A differenza delle altre feste, in questo tempo si mangiano latticini, formaggi o latte. Le ragioni 

sono varie: 

Exodus 23:19   
19

 Il meglio delle primizie del tuo suolo lo porterai alla casa del Signore, tuo Dio. Non 

farai cuocere un capretto nel latte di sua madre. 

Il latte è anche simbolo della Torah. Paolo dice: vi abbiamo dato da mangiare non latte ma un cibo 

solito, con riferimento al passaggio fra la prima e la seconda alleanza. 

Hebrews 5:12-14  12 Infatti, mentre per il tempo dovreste essere maestri, invece avete nuovamente 

bisogno che uno vi insegni i rudimenti degli oracoli di Dio, e siete diventati bisognosi di latte, non di 

cibo solido.  13 Infatti, chi prende il latte non ha l' esperienza della dottrina della giustizia, perché è un 

bambino.  14 Invece il cibo solido è dei perfetti, i quali per la consuetudine hanno i sensi allenati al 

discernimento del bene e del male. 

Latte e miele: la parola è più dolce di un favo stillante (salmo 19).  
Song of Solomon 4:11  Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, c' è miele e latte sotto la tua lingua e il 

profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.  
Il miele e il latte sotto la lingua della sposa sono la parola di Dio.  

                                                 
3
 Genesis 9:9-13   

9
 «Quanto a me, ecco che io stabilisco la mia alleanza con voi e con la vostra progenie dopo di voi,  

10
 e con 

ogni essere vivente che è con voi: con i volatili, con il bestiame e con tutte le fiere della terra che sono con voi, da tutti gli 

animali che sono usciti dall' arca a tutte le fiere della terra.  
11

 Io stabilisco la mia alleanza con voi, che non sarà più distrutta 

alcuna carne a causa delle acque del diluvio, né più verrà il diluvio a sconvolgere la terra».  
12

 Poi Dio disse: «Questo è il segno 

dell' alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future:  
13

 io pongo il mio 

arco nelle nubi, ed esso sarà un segno di alleanza fra me e la terra. 
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Song of Solomon 4:11  
11

 Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, c' è miele e latte sotto la tua 

lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. 

La Torah è legata al grano, alla mietitura. L’uomo vive non di solo pane, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio.  

Deuteronomy 8:3   3 Ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, ti ha fatto mangiare la manna che tu 

non conoscevi né conoscevano i tuoi padri, per insegnarti che non di solo pane vive l' uomo, ma di 

tutto ciò che esce dalla bocca di Dio vive l' uomo. (cfr Mt 4,4) 

Vi è un principio rabbinico che dice: “non c’è pane senza torah, non c’è torah senza pane”. Ovvero 

non si può dare il pane senza la torah, ma non si può dare la torah senza il pane. La Parola di Dio non può 

essere predicata ad un uomo digiuno, poiché non è in grado di ascoltare. Prima occorre sfamarlo e poi 

dargli la Torah. Ma è altrettanto vero che non vi è pane, non v è nutrimento dell’uomo che non contempli, 

che non comprenda la parola di Dio, la Torah.  

 

Nel tempo della festa di Shavuot si leggono i rotoli (Meghillà) di Ruth perchè: 

- la storia di Ruth è ambientata nella mietitura 

- Ruth è moabita, e il dono della Torah è per tutti i popoli, ovvero la Torah è data a Israele, quale 

personalità corporativa (riassume un se anche le nazioni), per tutte le nazioni della Terra. 

- I rabbini credono che Davide sia morto nel giorno di Shavuot. È interessante come il kerigma di 

Pietro si basi proprio sul sepolcro di Davide
4
. 

 

La parashà, il testo fondamentale da leggere nella festa è Es 19, l’Alleanza del Sinai 

La Haftarà (la lettura dai profeti nella liturgia ebraica) del primo giorno di questa festa è Ez 1 – 2 

(Merkabà, il carro di fuoco di Dio). È un testo che ha ricevuto molte interpretazioni, anche mistiche. Ez 2, 

in questo brano il profeta mangia il rotolo, mangia la parola diDio ed esso in bocca è dolce come il miele. 

Il riferimento alla Torah come latte e miele è evidente. 

La seconda haftarà è Abacuc 3, anche questo testo ha come tema il fuoco. 

 

Exodus 19:1-13  
ICE

 Al terzo mese  

Primo mese   nissan (i nomi dei mesi del calendario braico sono nomi babilonesi) 

Secondo mese  iyar 

Terzo mese  siwan, i giorni 6 – 7 è Pentecoste, Shavuot. 

Dio libera il suo popolo, cui segue il cammino nel deserto. Il compimento della liberazione e del 

cammino del deserto, il suo scopo ultimo si rivela e si compie al Sinai ove vi è un matrimonio fra Dio e il 

popolo. Al Sinai Dio da il documento del contratto matrimoniale, la Torah, la Legge. 

dall' uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno, essi arrivarono al deserto del 

Sinai.  
2
 Levato l' accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono; 

Israele si accampò davanti al monte. 

Negli Atti degli Apostoli vi è un parallelismo fra il monte Sinai e il monte Sion, il luogo della 

Alleanza e il monte dell’effusione dello Spirito santo, inizio del tempo della Chiesa, inizio degli ultimi 

tempi. I monti sono molto importanti nella tradizione ebraica: il monte è molto più che una localizzazione 

geografica, è un simbolo, tanto che i monti possono spostarsi, identificarsi … 

 

  
3
 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: "Questo dirai alla casa di Giacobbe 

e annuncerai agli Israeliti:  
4
 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all' Egitto e come ho sollevato 

voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me.  
5
 Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la 

mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra!  
6
 Voi sarete 

per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti".  

Il popolo risponde alla alleanza. 

                                                 
4
 Acts 2:29-32  

9
 Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba 

è ancora oggi fra noi.  
30

 Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono 

un suo discendente,  
31

 previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide 

corruzione.  
32

 Questo Gesù Dio l' ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 
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7
 Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato 

il Signore.  
8
 Tutto il popolo rispose insieme e disse: "Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!". 

Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo.  
9
 Il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per venire 

verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche 

a te". Mosè riferì al Signore le parole del popolo.  
10

 Il Signore disse a Mosè: "Và dal popolo e 

purificalo oggi e domani: lavino le loro vesti  
11

 e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo 

giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo.  
12

 Fisserai per il popolo un 

limite tutto attorno, dicendo: Guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà 

il monte sarà messo a morte.  
13

 Nessuna mano però dovrà toccare costui: dovrà essere lapidato o 

colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Quando suonerà il corno, allora 

soltanto essi potranno salire sul monte". 

Exodus 19:16-25  
16

 Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube 

densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell' accampamento fu scosso 

da tremore.  

Il suono dello Shofar è un suono importantissimo in tutte le feste, esso ha un legame con 

l’escatologia. Tale legame è espresso da Paolo nella lettera ai Corinzi
5
 oppure nella Apocalisse, dove gli 

ultimi tempi sono scanditi dal suono della tromba.  

 
17

 Allora Mosè fece uscire il popolo dall' accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle 

falde del monte.  
18

 Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e 

il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto.  

Il fuoco, un segno importante, è appena accennato nella scrittura ma nella tradizione di Israele 

assume una importanza grandissima: nel targum è detto che ogni comandamento è dato con il fuoco. 

Targum su Esodo 20, il primo comandamento uscito dalla bocca del Santo era come scintille e lampo di 

fuoco … E sono queste scintille e lingue di fuoco che incidono incidono la Torah, la legge sulla pietra. 

Anche nel Midrash al libro dell’Esodo dice che Dio si manifesta in lingue di fuoco, come poi si 

vede negli Atti degli Apostoli, ove lo Spiritosi posa sugli apostoli quale lingua di fuoco (Atti2). Secondo 

la Tradizione ebraica, tutto il mondo ha ascoltato la voce di Dio che parlava sul Sinai ma il popolo di 

Israele, presente e prescelto non solo ha potuto ascoltare ma ha visto la parola diDio sotto formadi queste 

lingue di fuoco.  

Exodus 20:18  
18

 Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi 

[tutto il popolo vedeva la voce dice l’ebraico], 

il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano.  

Negli Atti degli Apostoli sono le lingue di fuoco, lo Spirito Santo di Dio, che permettono agli 

apostoli di parlare nelle lingue dei popoli (le 70 nazioni stranieri che popolano il mondo). Considerare la 

lingua parlata e la lingua di fuoco non è un paragone o una analogia fortuita: con la Pentecoste le lingue 

di fuoco, che avevano inciso la Parola sulla pietra, ora scendono nei cuori e realizzano le profezie dei 

profeti, la legge ora è scritta nei cuori degli uomini (Es. Geremia 31). Con lo Spirito nel cuore vi èun altro 

cambiamento importante: al Sinai il popolo era terrorizzato dalla teofania di Dio, ora la teofania di Dio 

non incute timore. Dio presente nel suo popolo, nel cuore di ogni uomo non fa paura,anzi è la presenza 

del Paraclito, del consolatore. Anche questo è un aspetto del compimento della prima alleanza nel giorno 

di Pentecoste. Una considerazione questa sottolineata anche dal testo degli atti: se al Sinai morirono 3000 

uomini per aver toccato il santo monte dopo la Pentecoste e il kerigma di Pietro sono in 3000 a 

convertirsi. 

Nel dono dello Spirito la legge incisa dal fuoco nella pietra ora è incisa nel cuore. Questa voce di 

Dio dal Sinai si fece sentire alle 70 nazioni della terra, secondo la tradizione rabbinica, e nelgli Atti ciò si 

compi nel kerigma di Pietro, inteso ad un tempo da tutti gli astanti, provenienti da tente diverse nazioni. 

Lo stesso vangelo di Giovanni è scandito dal succedersi delle feste ebraiche:  

Giovanni 2,13 viene nominata la Pasqua: Al termine della settimana inaugurale, dopo il miracolo di 

Cana Giovanni dice: 

John 2:13   
13

 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

                                                 
5
 1 Corinthians 15:52  in un istante, in un batter d' occhio, al suono dell' ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti 

risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. 
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E durante questa Pasqua, dopo la cacciata dei venditori dal tempio che Nicodemo si reca a dialogare 

con Gesù, Cap 3. 

Il quarto capitolo di Giovanni si può collocare nel contesto della Pentecoste. Molti sono i riferimenti 

che Gesù fa allo Shauot: 

John 4:34-38  
34

 Gesù disse loro: "Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 

sua opera.  
35

 Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: 

Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.  
36

 E chi miete riceve 

salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete.  
37

 Qui 

infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete.  
38

 Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete 

lavorato; altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro". 

Gesù riprende il tema della mietitura e delle primizie, temi propri della festa delle Settimana. Ma ora 

la primizia sono i samaritani che aderiscono a Lui. È la evangelizzazione che produce i primi frutti: i 

Samaritani sono i primi del Regno Nuovo, proprio loro gli antagonisti del culto giudeo nel tempio, sono 

fra i primi a convertirsi al Cristo Gesù. 

Nel dialogo con la samaritana vi è anche un riferimento al Monte (Monte Garizim e monte del 

Tempio in Gerusalemme). Sullo sfondo appare dunque anche il tema importante del dono della Torah sul 

Sinai. Dono che, come abbiamo visto, è ricevuto da Israele per primo ma in funzione di tutto il ondo. “La 

salvezza viene dai giudei”, dice Cristo, ricordando come l’elezione di Dio sia definitiva e come essa non 

venga meno. 

Il cap. 5 inizia citando una festa dei Giudei, appunto lo Shavuot.  

Secondo la tradizione rabbinica il popolo arrivò malato al monte Sinai, vi erano ciechi, zoppi … Ma 

la torah di Dio li guarì tutti. E proprio il capitolo 5 di Giovanni inizia con la guarigione dell’”infermo” di 

Betesda. Fra l’altro, secondo un'altra tradizione ai malati non era consentito l’accesso al monte del 

Tempio
6
 ed essi sostavano appunto nell’area della Piscina delle Pecore,nell’attesa dell’evento miracoloso.  

Vi è poi l’accenno alla voce (shofar?) nel vangelo di Giovanni. Segue poi un discorso sulle scritture, 

la parola di Dio. Il capitolo 5 di Giovanni termina con Mosè e la legge: 

John 5:45 - 6:1   
45

 Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c' è già chi vi accusa, Mosè, 

nel quale avete riposto la vostra speranza.  
46

 Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me; perché 

di me egli ha scritto.  
47

 Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?".  

 
19

 Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di 

tuono.  
20

 Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè 

sulla vetta del monte. Mosè salì.  
21

 Poi il Signore disse a Mosè: "Scendi, scongiura il popolo di non 

irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine!  
22

 Anche i sacerdoti, che si 

avvicinano al Signore, si tengano in stato di purità, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!".  
23

 Mosè disse al Signore: "Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso ci hai avvertiti 

dicendo: Fissa un limite verso il monte e dichiaralo sacro".  
24

 Il Signore gli disse: "Và, scendi, poi 

salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, 

altrimenti egli si avventerà contro di loro!".  
25

 Mosè scese verso il popolo e parlò. 

                                                 
6
 Questa tradizione si basa su 2 Sam 5,8 e forse anche si Lv 21,18. Il divieto di far entrare nel Tempio il cieco e lo zoppo è fatta 

risalire a Davide. Inoltre nel levitino è fatto divieto ad una persona con malattia o deformità non poteva compiere il culto 

sacerdotale, essendo impedito ad avvicinarsi al velo ed offrire il sacrificio.  


