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  HAG  SHAVUOT 

 LA FESTA DI SHAVUOT,    SIGNIFICATI, RIFERIMENTI BIBLICI  E LETTURE LITURGICHE 

 

Sta scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 22: «Celebrerai la festa delle settimane, per le 

primizie della raccolta del frumento e la festa autunnale al termine dell’anno [sottinteso: 

cominciando l’anno da Nissan]».   E in Deuteronomio, 16, 9-11: «Dovrai contarti sette 

settimane [dall’inizio di Pesah]. Comincerai il computo delle sette settimane da quando si 

comincia a mettere la falce nelle messi, quindi farai la festa delle settimane in onore del 

Signore tuo Dio recando l’offerta che dovrai donare in misura del benessere con il quale il tuo 

Signore ti avrà benedetto. Ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio, tu e tuo figlio, tua figlia, il 

tuo servo e la tua serva, il levita che è nella tua città e il forestiero, l’orfano e la vedova che 

saranno in mezzo a te, nel luogo che sceglierà il Signore tuo Dio come residenza del suo 

santuario». 

Dunque festa  agricola, festa di gioia,  festa di offerta, festa di ritrovamento nazionale e 

religioso in un centro da tante periferie. Come gioiosa festa agricola, la ricorrenza 

probabilmente affondava in una locale tradizione rurale canaanea, preebraica.      Nei versetti 

seguenti del Deuteronomio si comprende questa festa tra le tre feste di pellegrinaggio, Shalosh 

peamim, Shalosh regalim: le altre due sono  Pesah e Sukkot (Capanne). 

Shavuot vuol dire Settimane. Il numero 7, intrinseco alla parola e alla durata della settimana, 

declinato al plurale si moltiplica per se stesso, senza bisogno di ripeterlo: sette settimane, cioè 

49 giorni:  dalla  seconda  sera di Pesah, mentre per i sadducei era dal sabato che cadeva 

durante Pesah (altre varianti per gli esseni e per gli ebrei abissini)  e al  50
0  

(Cinquantesimo= 

greco Pentecoste), il 6 del mese di Sivan,  
 
ecco la nostra bella festa primaverile, detta anche  

YOM HA-BIKKURIM, Giorno delle Primizie  (Numeri 28, 26: E nel giorno delle primizie, 

quando presenterete un’offerta nuova, cioè di pane fatto col grano del nuovo raccolto, al 

Signore, al termine delle vostre settimane, sarà per voi  sacra congregazione (Mikrà kodesh),  e 

anche HAG HA-KAZIR, Festa della Mietitura (Esodo 23, 16: la festa della mietitura, delle 

primizie dei tuoi    prodotti che avrai seminato nella campagna).   C’è ancora un altro nome, 

dato dai rabbini: AZERET, Solenne Assemblea. 

All’inizio del cap. 19 dell’Esodo si dice che gli ebrei giunsero alla montagna del Sinai,  il luogo 

della Rivelazione divina e della enunciazione della Torah,   nel terzo mese dall’uscita  
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dall’Egitto, che era Nissan. Dopo Nissan viene Iyar e dopo Yiar appunto Sivan.   In accordo 

con questa premessa biblica, l’Ebraismo rabbinico-farisaico, in uno stadio successivo, fissò la 

rivelazione della Torah al cinquantesimo giorno, appunto facendola coincidere con la festa 

agricola di Shavuot, dandole un più profondo significato religioso. La festa delle primizie 

agricole divenne anche festa del dono spirituale della Torah,  chiamandosi perciò pure ZMAN 

MATTAN TORATENU: il Tempo in cui ci è stata data la nostra Torah.   Questa evoluzione nel 

significato della festa è anche da porre in rapporto all’urbanesimo, allo sviluppo delle città, 

dove i farisei raccoglievano notevoli consensi, perché per gli abitanti delle città una festa solo 

agricola, per quanto sempre dotata di un significato religioso, non aveva più un preminente 

valore, mentre la celebrazione del dono della Torah,  il gran libro su cui si fondava la cultura 

della parte istruita e devota del popolo, la rendeva  per loro più significativa ed importante. 

L’innesto del significato storico-religioso, nell’evoluzione spirituale dell’Ebraismo, è 

senz’altro motivato, perché fa seguire a Pesah, festa della Libertà, una festa della 

Responsabilità, assunta, nel Patto con Dio, da popolo libero che si è dato un codice di vita, di 

etica, di comportamenti. Tale codice è contenuto nella stessa Torah, che comanda le feste 

agricole insieme con le norme sacerdotali e con i principȋ etici.   

Il popolo ebraico perse  in seguito il carattere prettamente agricolo, ma ne ha serbato 

l’impronta nella memoria, attraverso la celebrazione di queste tre feste di pellegrinaggio,  e in 

Erez Israel ha ritrovato il contatto con la terra, ridando alla festa nelle campagne il sentore, i 

costumi  e i profumi di un’atmosfera rurale. Il riferimento alla vegetazione si manifesta anche 

da noi nelle sinagoghe con ornamenti floreali nella celebrazione di Shavuot. 

Si  legge a Shavuot il libro di Rut, che è ambientato in campagna al tempo della mietitura, 

quando la donna moabita con la suocera ebrea Noemi giunge a destinazione nel viaggio dal 

suo paese in terra di Israele. La lettura di Rut   si lega anche all’ingresso in Israele   di questa 

brava donna straniera, ava del re Davide,  la quale vi entra per amore della famiglia dello 

sposo: Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Si lumeggia con ciò l’aspetto  

inclusivo, tendenzialmente universalistico, della civiltà ebraica. 

 

A Shavuot si recita il lungo salmo 68, che ai versetti 8-9 rievoca e disegna la Teofania, la 

manifestazione di Dio,  l’uscita di Dio incontro al popolo nel deserto e sul monte: «Signore, 

quando uscisti incontro al tuo popolo, quando avanzasti nel deserto, la terra tremò, anche il  
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cielo gocciolò alla presenza di Dio,  ciò avvenne sul Sinai alla presenza di Dio, il Dio di 

Israele».    

La sera, all’inizio della festa, si accendono le candele recitando questa benedizione:   Barukh 

Attà Adonai Elohenu Melekh ha-Olam asher kideshanu bemitzvotav vezivvanu leadlik ner shel 

yom tov.  Barukh Attà Adonai Elohenu Melekh ha-Olam sheheheianu vekiemanu vehighianu 

lazman hazè.    

I  proseliti dicono la seconda parte della benedizione,   al termine del colloquio con il Bet Din, 

nell’entrare a far parte del popolo di Israele:  «Benedetto sii Tu o Signore Dio nostro, re 

dell’Universo, che ci hai tenuto in vita, ci hai sostenuto, ci hai fatto giungere a questo giorno». 

Una nostra meditazione per Shavuot:  «Questa sera, in primavera, noi celebriamo la fiorente 

bellezza del mondo e la bellezza morale e spirituale che innalza le nostre vite. In questa 

stagione, molto tempo fa, i nostri antenati si fermarono ai piedi del Monte Sinai e si sentirono 

in presenza dell’Eterno, ponendosi, da liberi, al servizio di Dio. Possa il nostro ricordo del 

giorno della Rivelazione, per tutto ciò che da allora è derivato di bene, ispirarci la fedeltà al 

nostro retaggio e darci la forza di progredire nel nostro impegno per un mondo migliore». 

L’Eterno ha aperto la rivelazione, al primo dei comandamenti, presentandosi con queste 

parole: «Io sono il Signore [precisamente si è qualificato con il nome del tetragramma che non 

pronunciamo] Dio tuo, che ti feci uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa degli schiavi».  Si è 

presentato con un Io ad un Tu, con l’aggettivo possessivo tuo che intendiamo nel senso 

affettivo, affettuoso della parola.   E’ il Tu collettivo del popolo liberato dall’Egitto e costituito 

in popolo portatore di responsabilità e valori.  Ma il Tu è nel contempo riferito ad ogni 

persona, a ciascuno di noi, che riscopre il rapporto con l’Assoluto. 

Il ponte tra Pesah e Shavuot è costituito dal periodo e dal rito dell’OMER, i manipoli di 

cereali che si recavano, giorno dopo giorno, contando i giorni, al santuario. 

Il  nesso di Pesah e Shavuot è nel ciclo naturale ed agricolo, dalle primizie del raccolto alla 

mietitura. E’ nel  completamento della LIBERTA’ con la RESPONSABILITA’. La libertà è 

stata ottenuta con il soccorso divino. La responsabilità  viene assunta nell’emozione collettiva 

della RIVELAZIONE divina nel suggestivo scenario del monte, dove Mosè sale, chiamato da 

Dio. Mosè reca la parola divina al popolo ed il popolo si impegna all’osservanza del PATTO  

che lo responsabilizza e lo santifica.  Il popolo ebraico comincia a percorrere la lunga strada  

della sua storia, tra adempimento e inadempienza dell’ALLEANZA, anelando alla  

REDENZIONE sua propria e dell’umanità.   
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Vi è una redenzione privata, in senso familiare, economico, giuridico, attraverso il riscatto, 

con l’aiuto di parenti, di beni che si sono dovuti alienare. Se ne è parlato nel commento alla 

parashah Behar Sinai e nella relativa haftarah  per l’esempio dato da Geremia col riscatto del 

parente Hanamel.   Ce ne parla ora il libro di Rut, che racconta la mitzvà compiuta da Boaz 

con il riscatto della proprietà della famiglia di Noemi e con lo sposalizio di Rut. Boaz è il  

GOEL (redentore nel senso di chi compie il riscatto di un bene familiare) di Noemi e di Rut.  Da 

questo matrimonio discende il re DAVID, fondatore della dinastia e della tradizione dalla  cui 

stirpe Israele attende la REDENZIONE COLLETTIVA, una redenzione nazionale, popolare, 

per sé, che dovrà coincidere con la REDENZIONE UNIVERSALE in una migliore epoca 

dell’umanità, nel segno escatologico del MESSIANESIMO e del PROFETISMO EBRAICO.   



GAAL è la radice del verbo che significa LIBERARE, REDIMERE. La GHEULLAH è la 

REDENZIONE.     GOEL è il redentore,  colui che redime.     

La norma del riscatto parentale dei beni è in Levitico 25, 25: <<Se un tuo fratello impoverirà 

e venderà parte del suo possesso, potrà venire il suo riscattatore, cioè un parente di lui, e 

riscattare ciò che avrà venduto>>. Il goel è tenuto, nella logica solidale del riscatto, ad aiutare 

la vedova e l’orfano del parentado, massimamente sposando la vedova. E’ tenuto anche a 

vendicare, al limite col sangue, il torto o l’uccisione subiti da un parente. Dal redentore 

umano lo spirito ebraico sale all’invocazione del Redentore divino, della redenzione che viene 

da Dio.  Dio è concepito, su un piano morale e provvidenziale  più ampio, come il garante di 

ogni giusta tutela e riparazione (protettore per eccellenza della vedova e dell’orfano, ad 

esempio nel salmo 68, proprio di Shavuot,  con l’ispirare la solidarietà sociale, nazionale, 

umana) e come colui che ci   redime dal peso dei peccati quando ci pentiamo e ci eleviamo al 

bene (così si conclude ad esempio il bel salmo 130, che comincia con l’invocazione del Signore 

dal profondo: Egli libererà Israele da tutti i suoi peccati). 

L’attesa della redenzione si è accentuata e drammatizzata nell’esperienza dell’ esilio, che il 

popolo ebraico ha vissuto nella sua storia come nessun altro popolo. L’attesa della redenzione 

si è legata  quindi alla speranza della raccolta del popolo nella sua terra. Nei profeti,   

specialmente in Isaia, la raccolta del popolo non è fine a se stessa, ma susciterà anche la 

convergenza delle genti, tra cui gli ebrei erano sparsi, verso Sion. La mistica ebraica ha 

concepito  l’ amara esperienza dell’esilio in uno sfondo di partecipazione divina e di divino  
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coinvolgimento. In esilio con il popolo ebraico, condividendone le traversie, è venuta infatti la 

Shekinà, che è la sefirà   o emanazione divina protesa verso la realtà immanente del mondo, 

fino a permeare il mondo.  La Shekinà ha sofferto lo strappo dell’esilio, con conseguente 

rischio per la stessa unità divina, e spetta agli ebrei, in quanto cooperatori di Dio, adoperarsi 

per la salvaguardia dell’unità nell’armonia, raccogliendo le scintille della divina essenza tra le 

scorie della realtà.   E’ questa  l’aspirazione  al TIKKUN OLAM , la riparazione e la 

reintegrazione del mondo, nel segno della fedeltà al nostro retaggio e nell’anelito al 

miglioramento della Creazione, cui Dio chiama l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza.     

La rivelazione sul Sinai, narrata nella parashah Jithrò, comincia con la scansione dei Dieci 

comandamenti, i principii  essenziali, alla presenza del popolo, per poi svilupparsi, di 

parashah in parashah, con dettami etici, sociali,  sacrali, giuridici, ritualistici,  che vanno a 

costituire il codice di vita per la società ebraica. 

Dio si presenta al popolo come il suo liberatore, che lo trasse dall’Egitto, redimendolo dalla 

schiavitù, cioè il Dio che interviene nella storia (un complesso argomento, su cui dovremo 

tornare):  «Io sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra di Egitto, dalla casa degli 

schiavi».    Iddio tuo: è il Dio dell’universo, ma, stringendo una precisa alleanza, entra in 

relazione specifica con la controparte, evidenziando il rapporto di due soggetti:   IO – TU, 

come dice Martin Buber, il filosofo del Dialogo. 

La Torà scritta, consegnata  sulle tavole e nel testo del Pentateuco, è completata e precisata, per 

l’Ebraismo di origine farisaica, dalla ricca tradizione orale, poi a mano a mano anch’essa redatta,   che 

viene chiamata anch’essa Torà, la Torà she be al pe (Torah che è sulla bocca). La necessaria 

contestualità della Torah orale, come complemento della Torah scritta,  trova un punto dimostrativo  

di appoggio nel capitolo 12 del Deuteronomio, al versetto 21, dove si prescrive di macellare gli animali 

nel modo in cui il Signore ha comandato. Siccome questo modo non  compare nella Torah scritta, si 

sottintende il rimando alla Torah orale. In effetti, un testo scritto, per quanto possa essere ricco e  

voluminoso, non dice mai tutto quello che l’autore vorrebbe dire e ha da dire, e l’autore lo prolunga a 

voce o in altri scritti. 

LETTURE  DI SHAVUOT.  Il primo giorno si leggono  dal primo Sefer    in   Esodo  (Shemot)    

il  capitolo 19 (che sopra si è citato)  ed il capitolo 20  fino al versetto 23.  All’inizio del capitolo 

20 sono enunciati i dieci comandamenti. Dal secondo Sefer si leggono i versetti  26  - 31 del  
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capitolo 28 di Numeri (Bemidbar),  dove si prescrive la celebrazione della festa delle Primizie 

con le sue rituali offerte.    La  haftarà del primo giorno è costituita dal primo capitolo del  

profeta  Ezechiele, che si apre con la visione  delle  haiot  (esseri viventi  o macchine viventi 

come scrisse Dante Lattes)   nell’esilio babilonese   presso il fiume  Kevar, un affluente o un 

ramo dell’Eufrate,   e dal versetto  12 del capitolo 3, dove il  profeta ode proclamare, con 

fragore,  la gloria divina:  


 

Il secondo giorno si legge dal   primo Sefer  un brano del Deuteronomio  (Devarim) che va dal 

versetto 19 del capitolo 15 al versetto  17 del capitolo 16, dove si parla delle feste di Pesah  e 

Shavuot, e dal secondo Sefer  lo stesso   breve brano   del primo giorno,   tratto dal  capitolo 28  

di Numeri (Bemidbar), versetti 26 – 31, dove si parla della festa di Shavuot  con le offerte 

rituali.  La haftarà  del secondo giorno è tratta dal profeta Havakuk, secondo il rito italiano 

dal capitolo 3, mentre  il rito spagnolo la comincia dall’ultimo versetto del capitolo 2  (Il 

Signore alberga nella sua santa dimora e al suo cospetto ammutolisce la terra). Nel capitolo 3 è 

una preghiera del profeta affinché il Signore ci conforti, assicurando che  non  dimentica la 

compassione anche quando divampi la sua ira.  

 

Hag Sameah,  Bruno Di Porto 

 


