
CHIESA EMMANUEL COMO • ISRAELE NEWS • 17 November 21 • 1/2 

Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #11 – Novembre 2021 

Sukkot, la festa delle Capanne 

La festa di Sukkot quest'anno è iniziata al 
tramonto di venerdì 2 ottobre ed è terminata il 
venerdì sera 9 ottobre. 

Il termine Sukkot si riferisce a una festa di 
pellegrinaggio che in Israele dura sette giorni, (otto 
al di fuori di Israele). Nelle nostre Bibbie è nota 
come festa delle Capanne o festa dei Tabernacoli. 
Nell'ebraismo è una delle festività più importanti.  

Perché "delle Capanne"? La Bibbia ce lo spiega: 

«Celebrerai la festa delle capanne per sette 
giorni, quando raccoglierai il prodotto della tua 
aia e del tuo torchio. Gioirai in questa tua festa, 
tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua 
schiava e il levita, il forestiero, l'orfano e la 
vedova che saranno entro le tue città. Celebrerai 
la festa per sette giorni per il Signore tuo Dio, nel 
luogo che avrà scelto il Signore, perché il Signore 
tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto e in 
tutto il lavoro delle tue mani e tu sarai contento.» 
— Deuteronomio 16:13-15 

«Dimorerete in capanne per sette giorni. Tutti 

i cittadini d'Israele dimoreranno in capanne, 
perché i vostri discendenti sappiano che io ho 
fatto dimorare in capanne gli Israeliti, quando li 
ho condotti fuori dal paese d'Egitto.» — Levitico 
23:42-43 

In Israele gli ebrei più 
religiosi costruiscono 
delle capanne nei 
giardini, sulle terrazze o 
sui tetti delle loro case, 
con il "tetto" 
parzialmente coperto di 
rami, per creare una 
zona ombreggiata ma 
aperta verso il cielo, 
dove trovare riparo, 
mangiare e stare 
insieme. 

La festa di Sukkot 
ricorda la vita del 
popolo d'Israele nel 
deserto durante il loro 
viaggio dalla schiavitù 
d'Egitto verso la libertà 

nella Terra Promessa, Israele. Nei 40 anni del loro 
pellegrinaggio nel deserto vivevano in capanne o 
tende. 

Questa festa è speciale, poiché il Signore ha rivelato 
quanto gli stava a cuore riguardo al suo popolo:  

«Abiterò in mezzo ai figli d'Israele e sarò il loro 

Dio. Essi conosceranno che io sono l'Eterno, il 
loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto 
per abitare in mezzo a loro! Io sono l'Eterno, il 
loro Dio!» — Esodo 29:45-46 

Dio vuole che il suo popolo ricordi la provvidenza 
divina durante i 40 anni nel deserto verso la Terra 
Promessa: hanno visto e mangiato la manna, i loro 
abiti e calzari non si sono logorati, una nube di 
protezione li copriva di giorno e una colonna di 
fuoco li illuminava di notte … Per questo motivo 
Sukkot è una delle tre feste di pellegrinaggio 
assieme alla festa degli Azzimi, che inizia a Pasqua 
e alla festa di Pentecoste (Esodo 12:14-17). 

Oggi ancora, dopo 3500 anni, le famiglie decorano 
le loro capanne con foglie, frutta e verdura, e vi 
mettono anche i disegni fatti dai loro bambini. È 
tradizionale mangiare i pasti nella sukkà (capanna). 
Alcune persone ci dormono anche durante la 
settimana di celebrazione.  

Un elemento singolare di Sukkot si trova nelle 
ultime pagine del profeta Zaccaria. Quando il 
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Messia ritornerà sul Monte degli Ulivi e avrà 
sconfitto le nazioni venute contro Gerusalemme, 
"l'Eterno sarà re su tutta la terra" (Zac 14:9): 

«E avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le 
nazioni venute contro Gerusalemme salirà di 
anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli 
eserciti, e a celebrare la festa delle Capanne. 
E avverrà che, se qualche famiglia della terra 
non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, 
l'Eterno degli eserciti, su di essa non cadrà 
alcuna pioggia.» — Zaccaria 14:16-17 

Sarà il regno del Millennio, descritto anche in 
altri passaggi profetici, per esempio … 

«Negli ultimi giorni avverrà che il monte della 
casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e 
si ergerà al di sopra dei colli, e ad esso 
affluiranno tutte le nazioni. Molti popoli 
verranno dicendo: ‹Venite, saliamo al monte 
dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe! Egli ci 
insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi 
sentieri!› Poiché da Sion uscirà la legge e da 
Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli farà 

giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro 
lance in falci. Una nazione non alzerà più la 
spada contro un'altra nazione e non 
insegneranno più la guerra.» — Isaia 2:2-4 

«Tutte le nazioni che tu hai creato verranno a 
prostrarsi davanti a te, o Signore, e 
glorificheranno il tuo nome.» — Salmo 86:9 

«Tutte le nazioni verranno e adoreranno 
davanti a te, perché tuoi giudizi sono stati 
manifestati.» — Apocalisse 15:4b 

«La terra sarà ripiena della conoscenza a 
della gloria dell'Eterno, come le acque 
riempiono il mare!» — Habacuc 2:14 

«Non si udrà più parlare di violenza nel tuo 
paese, né di devastazione e di rovina entro i tuoi 
confini. Ma chiamerai le tue mura ‹Salvezza› e le 
tue porte ‹Lode›.» — Isaia 60:18 

«Siederanno ciascuno sotto la propria vite e 
sotto il proprio fico, e più nessuno li 
spaventerà, perché la bocca dell'Eterno degli 
eserciti ha parlato!» — Michea 4:4 

«Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo 
giacerà col capretto! Il vitello, il leoncello e il 
bestiame ingrassato, staranno insieme e un 
bambino li guiderà. La vacca pascolerà con 
l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone 
si nutrirà di paglia come il bue. — Isaia 11:6-9 

Hanukkà, la festa delle Luci o della 
Dedicazione 

Domenica 28 novembre, al tramonto, inizierà la 
festa di Hanukkà, che terminerà lunedì 6 
dicembre, al tramonto. La festa dura 8 giorni. 

In ebraico la parola Hanukkà significa 
«inaugurazione» o «dedica»: infatti la festa 
commemora la purificazione del Tempio di 
Gerusalemme che era stato profanato dagli Elleni, 
che nel 2° secolo a.C. avevano tentato di allontanare 
gli ebrei dalla Torah e in particolare dai suoi  
precetti come lo Shabbat, la circoncisione, 
l'alimentazione "pura", ecc.  

Dopo la riconquista di Gerusalemme, Giuda 
Maccabeo ordinò di purificare il Tempio, di 
ripristinare l'Arca dell'Alleanza, e che le luci del 
Candelabro fossero riaccese. Le candele avrebbero 
dovuto ardere per otto giorni di fila, alimentate da 
olio di oliva puro, ma purtroppo si trovò olio che 
bastava solo per un giorno. Secondo la tradizione, 
gli ebrei prepararono una Menorà (candelabro) e 
accesero comunque i lumi. Miracolosamente, il 
pochissimo olio a disposizione durò per tutti gli otto 
giorni previsti per ottenere nuovo olio. 

Per questo motivo durante Hanukkà gli ebrei 
utilizzano un particolare candelabro a 8 braccia 
chiamato Hanukkiyà. Ogni giorno si accende un 
nuovo lume da sinistra a destra. La candela nel 
centro si chiama Shammash ("servo") e deve 
rimanere sempre accesa, poiché serve per 
accendere tutte le altre. 

La festa è menzionata soltanto nel Nuovo 
Testamento: 

«In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la 
festa della Dedicazione. Era d'inverno.» — 
Giovanni 10:22 

(Leggete pure tutto il capitolo 19.) ∎ 


