Tratto da “Notizie su Israele” del
18 ottobre 2005 e altri documenti,
con immagini da diversi siti
«In quel giorno, io avrò cura di di
struggere tutte le nazioni che verranno
contro Gerusalemme. Spanderò sulla
casa di Davide e sugli abitanti di Geru
salemme lo spirito di grazia e di suppli
cazione; essi guarderanno a me, a colui
che essi hanno trafitto, e ne faranno
cordoglio come si fa cordoglio per un
figlio unico, e lo piangeranno amara
mente come si piange amaramente un
primogenito.» — Zaccaria 12:9-10

Sukkot –
la Festa delle
Capanne
La festa di Sukkot inizia il 15 del mese
di Tishri.
Sukkot in ebraico significa "capanne" e
sono appunto le capanne a caratterizzare
questa festa gioiosa che ricorda la per
manenza degli ebrei nel deserto dopo la
liberazione dalla schiavitù dall'Egitto:
quaranta anni in cui abitarono in dimore
precarie, accompagnati però, secondo la
tradizione, da "nubi di gloria".

Costruzione della sukka.

Nella Torà (Levitico 23:41-43) infatti
troviamo scritto: "E celebrerete questa
ricorrenza come festa in onore del Si
gnore per sette giorni all'anno. Legge per
tutti i tempi, per tutte le vostre genera
zioni: la festeggerete nel settimo mese.
Nelle capanne risiederete per sette gior
ni. Ogni cittadino in Israele risieda nelle
capanne, affinché sappiano le vostre ge
nerazioni che in capanne ho fatto stare i
figli di Israele quando li ho tratti dalla
terra d'Egitto."
La festa delle capanne è una delle tre fe
ste di pellegrinaggio prescritte nella
Torà, feste durante le quali gli ebrei do
vevano recarsi al Santuario a Gerusalem
me, fino a quando esso non fu distrutto
dalle armate di Tito nel 2° secolo E.V.
Altri nomi della festa sono "Festa del
raccolto" e anche "Festa della nostra gio

ia", poiché cade proprio in coincidenza
con la fine del raccolto quando si svolge
vano grandi manifestazioni di gioia.
Questa festa è detta anche "festa dei ta
bernacoli" e il precetto che la caratteriz
za è proprio quello di abitare in capanne
durante tutti i giorni della festa. Se a
causa del clima o di altri motivi non si
può dimorare nelle capanne, vi si devono
almeno consumare i pasti principali. Al
tri nomi della festa sono "Festa del rac
colto" e anche "Festa della nostra gioia",
poiché cade proprio in coincidenza con
la fine del raccolto quando si svolgevano
grandi manifestazioni di gioia.
La capanna deve avere delle dimensioni
particolari e deve avere come tetto del
fogliame piuttosto rado, in modo che ci
sia più ombra che luce, ma dal quale si
possano comunque vedere le stelle. È
uso adornare la sukka, la capanna, con
frutta, fiori, disegni e così via.
La sukka non è valida se non è sotto il
cielo: l'uomo deve avere la mente e lo
spirito rivolti verso l'alto.
Un altro precetto fondamentale della fe
sta è il lulav: un fascio di vegetali com
posto da un ramo di palma, due di salice,
tre di mirto e da un cedro che va agitato
durante le preghiere. Forte è il significa
to simbolico del lulav: la palma è senza
profumo, ma il suo frutto è saporito; il
salice non ha né sapore né profumo; il
mirto ha profumo, ma non sapore ed in
fine il cedro ha sapore e profumo. Sono
simbolicamente rappresentati tutti i tipi
di uomo: tutti insieme sotto la sukka. Se
condo un'altra interpretazione simbolica
la palma sarebbe la colonna vertebrale
dell'uomo, il salice la bocca, il mirto
l'occhio ed infine il cedro il cuore. L'uo
mo rende grazie a Dio con tutte le parti
del suo essere.
L'uomo è disposto a mettersi al servizio
di Dio anche nel momento in cui sente
che massima è la potenza che ha rag
giunto: ha appena raccolto i frutti del suo
raccolto, ma confida nella provvidenza
divina e abbandona, anche se solo per
pochi giorni, la sua dimora abituale per
abitare in una capanna. Capanna che è
insieme simbolo di protezione, ma anche
di pace fra gli uomini. "E poni su di noi
una sukka di pace" riecheggiano infatti i
testi di numerose preghiere; ci sono det
tagliate regole che stabiliscono l'altezza
massima e minima che deve avere una
sukka, ma per quanto concerne la lar
ghezza viene stabilita solo la dimensione
minima: nei tempi messianici infatti la
tradizione vuole che verrà costruita una
enorme unica sukka nella quale possa ri
siedere tutta l'umanità intera.
Unione Comunità Ebraiche Italiane,
www.ucei.it
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Lulav.

La riscoperta di Sukkot ai
tempi di Nehemia
«Il secondo giorno, i capi delle case pa
terne di tutto il popolo, i sacerdoti e i Le
viti si radunarono presso Esdra, lo scri
ba, per poter intendere le parole della
legge.
Trovarono scritto nella legge che l’Eter
no aveva comandato per mezzo di Mosè,
che i figli d’Israele dovevano dimorare
in capanne durante la festa del settimo
mese, e che in tutte le loro città e a Geru
salemme dovevano divulgare e procla
mare un bando che diceva: "Andate al
monte e portatene rami di ulivo, rami di
olivastro, rami di mirto, rami di palma e
rami dal folto fogliame, per farne capan
ne, come sta scritto."
Allora il popolo andò fuori e portò i
rami, e si costruirono le capanne, chi sul
tetto della propria casa, chi nei loro cor
tili, altri nei cortili della casa di DIO,
sulla piazza della porta delle Acque e
sulla piazza della porta di Efraim.
Così tutta l’assemblea di quelli che erano
tornati dalla cattività costruì capanne e
dimorò nelle capanne. Dal tempo di Gio
suè, figlio di Nun, fino a quel giorno, i
figli d’Israele, non avevano fatto nulla di
simile. E vi fu grandissima allegrezza.
Esdra fece la lettura del libro della legge
di DIO ogni giorno, dal primo giorno
fino all’ultimo giorno. Celebrarono la fe
sta per sette giorni; nell’ottavo giorno ci
fu una solenne assemblea, come prescri
ve la legge.» — Nehemia 8:13-18

Una sukka.
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