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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News 2022 #6 – Giugno 

Questo mese, domenica e lunedì 5 e 6 giugno 

abbiamo celebrato la Pentecoste – la Festa delle 

Settimane, in ebraico, Shavuot. Ecco le sue radici 

biblico/ebraiche. 

Pentecoste – Shavuot 

Ebrei 10:1 — «La legge possiede solo 
un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa 
delle cose …» 

Shavuot è una festa biblica di due giorni che 
cade nelle date del calendario ebraico del 6 e 7 
Sivan1.  

Si chiama Pentecoste e Festa delle Settimane 
perché la sua data è fissata a sette settimane 
dopo l'offerta della mannella delle primizie 
dell'orzo, che avviene dopo il Sabato che segue 
la Pasqua. 

Levitico 23:16 — «Conterete cinquanta 
giorni fino all'indomani del settimo sabato e 
offrirete al Signore una nuova oblazione.»  

Pentecoste, Shavuot2 in ebraico, è la 
seconda delle tre solennità annue (Pasqua, 
Pentecoste, Capanne) in occasione delle 
quali ogni uomo d'Israele doveva 
presentarsi nel Tempio di Gerusalemme.  
Ha un significato agricolo, storico e profetico. 

• Pentecoste è il giorno di per il raccolto dei 
campi.  

• Storico è 
considerato il giorno 
in cui l'Eterno ha 
dato la Legge su 
tavole di pietra, sul 
Monte Sinai3.  

• Il suo significato 
profetico lo 
troviamo realizzato 
nel Nuovo 
Testamento, con 

l'effusione dello Spirito Santo sugli apostoli e i 
discepoli riuniti a Gerusalemme.  

Per il popolo ebraico Shavuot è chiamata anche 
"Tempo del dono della Torah". La Torah è il 
dono più grande fatto da Dio all'uomo, il 
legame con essa è fortissimo per la sua 
sacralità. 

In occasione della Pentecoste, come durante le 
altre feste, gli israeliti dovevano fare doni ai 
poveri. 

Nel Nuovo Testamento 

La Pentecoste più decisiva ebbe luogo dopo 
la risurrezione e l'ascensione di Gesù 
Cristo. A Gerusalemme si trovavano molti 
ebrei e proseliti provenienti dalle nazioni in 
occasione del pellegrinaggio. 

Alla terza ora (verso le nove del mattino), lo 
Spirito Santo fu effuso sugli apostoli e 120 
discepoli riuniti. Quell'evento segnò la nascita 
della Chiesa ebraica. Lo Spirito Santo fu 
concesso senza distinzione di età, sesso, o 
condizione sociale, a tutti quelli che erano 
riuniti nella "camera alta"4 e trasformò i 
discepoli in coraggiosi testimoni. Quando la 
folla venne a vedere cosa stava succedendo, 
l'apostolo Pietro diede un messaggio, riassunto 
in queste importanti parole: 

Atti 2:38 — «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il 
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perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo.» 

In precedenza lo Spirito Santo veniva elargito 
con potenza ai profeti e ad alcuni credenti, ma 
la prima Pentecoste dopo la risurrezione di 
Gesù segnò l'inizio della dispensazione dello 
Spirito Santo. Da allora il battesimo, i doni e la 
pienezza dello Spirito sono offerti ad ogni 
testimone di Cristo, ebreo o gentile, senza 
l'osservanza di riti particolari. 

Gioele 2:28 — «… avverrà che io spanderò il 
mio Spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le 
vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi 

faranno sogni, i vostri giovani avranno 
visioni.» 

Dio aveva scelto il popolo d'Israele, al quale si 
era rivelato in modo speciale. Con la nuova 
Pentecoste il Signore agisce anche attraverso la 
Chiesa – ebraica e gentile – e vi opera per la 
crescita e per l'avanzamento del Suo Regno.  

Per il popolo ebraico rimane comunque ancora 
un'effusione particolare: quella della 
rivelazione di Colui che essi trafissero5, che 
segnerà il loro ritorno al Signore e, di 
conseguenza, il Ritorno stesso di Gesù sul 
Monte degli Ulivi. 

 

Analogie e parallelismi – dall'‹ombra› alla ‹realtà› delle cose 
 

Antico Testamento  Nuovo Testamento 

Pentecoste: "Dall'indomani del sabato, dal 
giorno che avrete portato l'offerta agitata 
del fascio di spighe, conterete sette 
settimane intere." (Levitico 23:15) 

1. "Quando il giorno della Pentecoste giunse, 
tutti erano insieme nello stesso luogo." (Atti 
2:1-5; Gioele 2:28-32) 

Cinquanta giorni dopo l'offerta delle 
Primizie  

 Cinquanta giorni dopo l'offerta delle 
Primizie e 10 giorni dopo l'Ascensione di 
Gesù dal Monte degli Ulivi. 

Monte Sinai 2. Gerusalemme – Monte Sion 

Il popolo di Dio nel deserto 3. L'assemblea degli apostoli e dei discepoli di 
Gesù a Gerusalemme 

La consegna della Torah scritta sulla 
pietra al popolo eletto 

4. L'effusione dello Spirito Santo 
nell'assemblea 

La conoscenza intellettuale della volontà 
di Dio sulla pietra 

5. La conoscenza della volontà di Dio nel 
cuore 

La Festa del Raccolto, la presentazione di 
due pani all'Eterno (Lev 23:17) 

6. Il Raccolto di Anime, la nascita della Chiesa 
con ebrei e gentili 

3000 morti per la ribellione del vitello 
d'oro (Esodo 32:28) 

7. 3000 nati di nuovo (Atti 2:38-41) 

 
 
 

Usanze ebraiche a Pentecoste – 
Shavuot  

Nelle sinagoghe si leggono i Dieci 
Comandamenti, proprio come fece Mosè nel 
deserto oltre 3500 anni fa.  

Si legge anche il libro di Ruth, che parla di 
carestia, raccolto e redenzione, oltre che  

dell'incontro della sposa con lo Sposo. 

La "gentile" moabita che disse "Il tuo Dio sarà il 

mio Dio" non sarebbe autorizzata a far parte 
del popolo israelita6, eppure diventa la 
bisnonna di re David: "Boaz generò Obed da 
Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re 
Davide"7. 
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www.facebook.com/photo/?fbid=10151169173477247 

Il libro di Rut ci ricorda la sposa e lo sposo. 
Per i più religiosi è tradizione ebraica 
vestirsi di bianco (perché la sposa si prepara 
a incontrare per lo Sposo).  

L'allegoria – ombra di cose future 

Abbiamo Naomi come tipo di Israele, la triste 
sopravvissuta all'olocausto, stanca dopo 2000 
anni di vagabondaggio, che ritorna nella terra 
all'inizio del raccolto, quindi alla fine dell'era 
presente. 

Un tema del libro di Rut è il raccolto; comincia 
con l'inizio della raccolta dell'orzo, che avviene 
quando si cominciano a contare i 50 giorni, e 
termina alla fine del raccolto, a Pentecoste.  

Rut spigola nei campi con i mietitori e 
provvede a Naomi e si nutre mangiando alla 
tavola di Boaz (Yeshua).  

Naomi → Israele 

Rut → la Chiesa dei gentili 

Boaz → Yeshua 
 

Rut rappresenta la Chiesa dei Gentili che si 
stringe a Naomi (Israele):  

"Dove andrai tu, andrò anch'io; e dove starai 
tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio 
popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio." — Rut 
1:16 

Naomi insegna a Rut come conquistare un 
marito ebreo. Ancora oggi gli ebrei messianici 
insegnano ancora alla Chiesa gentile le sue 
radici ebraiche, e l'ebraicità stessa di Yeshua, 
lo Sposo.  

Rut si prende cura di Naomi andando ogni 
giorno nei campi, raccogliendo il grano e 
portandolo a casa per Naomi. Oggi vediamo la 

Chiesa messianica in 
Israele dipendere anche 
dalla Chiesa gentile. 

Boaz provvede e sostiene 
Rut, che a sua volta 
sostiene Naomi: è la Chiesa 
che sostiene Israele. 
Ovviamente la Chiesa che 
ama il Gesù ebraico e i Suoi 
fratelli, poiché è 

consapevole che "la salvezza viene dai Giudei"8. 

Naomi prepara Rut a lavarsi, ungersi il corpo e 
indossare i suoi abiti migliori per di andare 
sull'aia a incontrare Boaz (Rut 3:3).  

È importante notare che Rut incontra Boaz 
nell'aia: anche noi dobbiamo essere coinvolti 
nel raccolto, è qui che incontriamo Yeshua.  

Il fatto che Rut si aggrappasse a Naomi era 
qualcosa di insolito – non è naturale che una 
giovane donna rinunci alla sua vita per seguire 
una donna più anziana in terra straniera. 

La stessa cosa vale per i cristiani gentili che 
amano Israele in modo speciale: spesso sono 
fraintesi da molti confratelli in chiesa, i quali 
interpretano la loro passione come una cosa 
settaria; non riescono a comprendere il loro 
amore per Israele, non si rendono conto che 
questo straordinario amore per il popolo di Dio 
è stato piantato nel loro cuore dall'Altissimo 
stesso. 

Oggi è tempo di mietitura: incontriamo Boaz 
nei campi, Rut ha bevuto l'acqua e ha mangiato 
il cibo di Boaz, quando spigolava per Naomi. 
Anche noi, mentre operiamo per il Suo Regno, 
dobbiamo ricordare che siamo una sposa che 
deve essere purificata e preparata.  

Un punto degno di nota nel libro di Rut è che 
Efraim viene menzionato due volte; Efrata è un 
altro nome per Betlemme, deriva dalla stessa 
radice e ha lo stesso significato di Efraim. Rut 
era lo strumento per edificare la casa di Israele 
a Betlemme … 

Shavuot – L'attesa della cena delle 
nozze dell'Agnello 

Per gli ortodossi Shavuot viene tipicamente 
celebrata vegliando tutta la notte, studiando la 
Torah e pregando. Le sinagoghe sono piene di 
studenti che studiano e pregano. Il Kotel, il 
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muro rimasto della spianata del Tempio di 
Erode, è pieno di ebrei osservanti e di altri che 
pregano e gioiscono. 

I Rabbini insegnano che in Esodo 19 Israele 
divenne la moglie di Dio, quando risposero al 
Signore dicendo "lo voglio" – è come se 
avessero firmato un contratto di matrimonio.  

Poco dopo l'uscita di Israele dall'Egitto, Dio 
chiamò Mosè per incontrarlo sul Monte Sinai.  

Dio fece sapere ai figli d'Israele che se 
avrebbero obbedito alla sua voce e 
mantenuto la sua alleanza, sarebbero stati 
un popolo speciale, un tesoro particolare.  

I figli di Israele accettarono e dissero: «Noi 

faremo tutte le cose che l'Eterno ha detto»9. E 
Mosè ripeté le parole del popolo all'Eterno. 
Questo avvenne a Shavuot. 

La Bibbia dice che Israele si comportò in modo 
vergognoso perché mentre aspettavano lo 
Sposo (la Torah, Parola di Dio), l'intera 
nazione si allontanò dal Signore! Ma furono 
risvegliati dal suono dello shofar, dai tuoni e 
dai lampi sul Monte. È questo il motivo per cui 
ogni anno a Shavuot mostriamo a Dio quanto 
siamo dispiaciuti e restiamo svegli tutta la 
notte per imparare la Torah e aspettare lo 
Sposo. 

Riflessione 

La tradizione di vestirsi di bianco per Shavuot 
è perché aspettiamo lo Sposo per le nozze. 
Questo ci riporta alla mente la parabola delle 
10 vergini.  

Ai tempi di Yeshua, come oggi, l'intera città di 
Gerusalemme rimaneva sveglia tutta la notte in 
attesa dello Sposo. La parabola menziona 
cinque vergini stolte che non avevano olio di 
riserva per le loro lampade, e quando arrivò lo 

sposo, la porta fu chiusa – mentre le stolte 
cercavano di trovare qualcuno che vendesse o 
desse loro dell'olio, così furono escluse dalla 
cena delle nozze dell'Agnello. Eppure  

• erano tutte vergini  
• erano tutte in attesa dello Sposo  
• non erano incredule. 

Questo è un severo avvertimento per noi che 
dobbiamo essere sempre pronti per la cena 
delle nozze dell'Agnello – le nostre lampade 
devono essere riempite di olio, lo Spirito Santo 
– mentre aspettiamo il nostro Sposo, Yeshua.  

Il periodo che va da Pasqua a Shavuot è un 
momento di grande attesa. Gli ebrei contano 
tutti i giorni a partire dall'offerta delle primizie 
(dopo Pasqua) fino a Shavuot, 49 giorni o 7 
settimane complete, da cui il nome di Festa 
delle Settimane. 

Pasqua ci ricorda la liberazione dalla schiavitù 
fisica, Pentecoste ci dà la liberazione dalla 
schiavitù spirituale dell'idolatria e 
dell'immoralità. 

In un certo senso, Shavuot è una 
prefigurazione della Cena delle Nozze 
dell'Agnello. ∎ 
 

Apocalisse 19:7 — «Rallegriamoci, giubiliamo 
e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le 
nozze dell'Agnello e la Sua sposa si è 
preparata.»  

 

 

Nota  

Una buona parte del testo proviene dalle lettere di 
Netanel Nickalls, un ebreo messianico impegnato 
nell'evangelizzazione in Israele. Nella foto nella pagina 
precedente si vedono le sue figlie vestite di bianco.  

 סנדרו 
 

 
1  Nel 2022 è stata celebrata dal 4 al 6 giugno secondo il 

calendario gregoriano. 
2  Shavua: settimana / Shavuot: settimane, שבועות / Pente: 

cinque / Peninta: cinquanta. 
3  I rabbini hanno stabilito che la promulgazione della Legge 

sul Sinai avvenne nel giorno della festa di Pentecoste. (Ma 
non si può dimostrare che la Legge sia stata data 
esattamente 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto.) 

4  Atti 1:13-14; 2:1-4 

5  Zaccaria 12:10 
6  Deuteronomio 23:3 
7  Rut 4:21-22 e Matteo 1:5-6 
8  Giovanni 4:22 
9  Esodo 24:3 — «Mosè andò a riferire al popolo tutte le 

parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 
insieme e disse: ‹Tutti i comandi che ha dati il Signore, noi 
li eseguiremo!›» 


