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Che cos'è Shavuot? Importanza, significato, alimenti di Shavuot e altro
Cos'è Shavuot e perché è importante?
Shavuot - o "La festa delle settimane" - è una delle tre feste bibliche di pellegrinaggio, insieme a Pasqua Ebraica e
Sukkot. È celebrato il 6 di Sivan in Israele e il 6 e 7 di Sivan nella diaspora.
La Bibbia descrive la festa di Shavuot come una celebrazione agricola: la festa della mietitura (Geremia 5:24,
Deuteronomio 16: 9–11, Isaia 9: 2). Oggi Shavuot è ampiamente conosciuta come la festa Ebraica che commemora
il giorno in cui Hashem (Dio) diede la Torà alla nazione di Israele sul Monte Sinai, sebbene i riferimenti biblici a
Shavuot si riferiscano solo a una festa del raccolto primaverile.
Secondo la Torah, gli Israeliti impiegarono sette settimane per viaggiare dall'Egitto al Monte Sinai. Il nome Shavuot,
che significa "settimane", si riferisce a questo periodo di sette settimane. Ogni giorno viene contato, che è noto come
il Conteggio dell'Omer, o Sefirat HaOmer.
Ai tempi del Tempio, il conteggio segnò le sette settimane dalla raccolta del grano durante la festa di primavera
della Pasqua ebraica, alla raccolta dell'orzo su Shavuot.
Durante la Pasqua Ebraica, il popolo di Israele fu liberato dalla schiavitù egiziana; su Shavuot, ricevettero la Torà e
si impegnarono a servire Hashem (Dio). Mentre la Pasqua Ebraica segna la loro liberazione dalla schiavitù, Shavuot
segna il rinnovamento del loro impegno e dedizione a Hashem (Dio).
È questa decisione nazionale (spesso definita come un "matrimonio" tra Hashem (Dio) e gli Israeliti) che ha creato il
popolo Ebraico. Dopo aver accettato i comandamenti del Sinai, il popolo Ebraico non era più solo discendente di
Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora, sono diventati le persone elette di Hashem (Dio), che avevano scelto Hashem
(Dio) in cambio e avrebbero studiato e rispettato le leggi della Torah come parte del loro servizio all'Onnipotente.
Spieghiamo di più sull'importanza e la maggiore rilevanza di questa festività nei nostri video introduttivo di
Shavuot del 27 Maggio 2020 che trovate sul nostro sito internet al link:
https://villageofhopejusticeministry.org/weekly-messianic-bible-studies-studi-biblici-messianici-settimanali/
Significato di Shavuot
La festa Ebraica di primavera di Shavuot ha molti nomi e significati, ognuno dei quali può insegnarci qualcosa sulla
natura del festival. Shavuot è pronunciato in Italiano “Shah-VOO-ot”, ed è anche conosciuto principalmente come il
Tempo del dono della Torah (Zeman Matan Torah) e Pentecoste (per i Gentili).
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Festival delle Settimane - ( חג השבועותEsodo 34:22, Deuteronomio 16:10)
Shavuot significa "Settimane" in Ebraico, motivo per cui è anche noto come "Il Festival delle settimane" in Italiano
o Pentecoste (Gentili). Il nome deriva dalle sette settimane di conteggio della Pasqua Ebraica che culminano nella
festa di Shavuot.
Festival della Raccolta - ( חג הקצירEsodo 23:16)
Ognuna delle tre feste di pellegrinaggio segna un nuovo periodo nella stagione agricola:
1. La Pasqua Ebraica è anche conosciuta come Chag ha-Aviv, il Festival di Primavera, che segna l'inizio della nuova
stagione delle piantagioni. Il significato di base della parola Aviv è lo stadio di crescita del grano quando i semi
hanno raggiunto la dimensione massima ma non si sono ancora asciugati.
2. Chag ha-Katzir, o Festival della Raccolta del Grano, è quando il primo raccolto della stagione è pronto. Questo
succede al tempo di Shavuot.
3. Il prossimo passo agricolo è la raccolta di tutte le colture. Questo accade con il terzo festival di pellegrinaggio,
Sukkot, che è anche chiamato Festival del raduno, Chag Ha-Asif.
Il giorno dei primi frutti - ( יום הבכוריםNumeri 28:26)
Yom Habikurim (Il giorno dei primi frutti) viene dai tempi antichi, quando le persone portavano Bikkurim, il loro
primo e miglior frutto, come offerta al Santo Tempio. I Bikkurim furono portati dalle Sette Specie per le quali viene
lodata la terra di Israele: grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e datteri (Deuteronomio 8: 8).
Shavuot e Pentecoste
Il nome greco per la festa di Shavuot, Pentecoste, significa "Cinquantesimo giorno". Questo nome si riferisce ai
cinquanta giorni tra la Pasqua Ebraica e Shavuot.
Yom Habikurim: Capire la Festa dei Primi Frutti
La festa dei primi frutti (Yom Habikurim) era un modo cerimoniale per i contadini Ebrei di ringraziare Hashem
(Dio) per aver fornito un altro raccolto e per la generosa terra di Israele in generale. In preparazione per la Festa dei
Primi Frutti, le canne o le corde sarebbero state legate intorno al primo grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e
datteri per maturare ogni primavera. Questo prodotto speciale, noto come bikkurim, è stato esposto in splendidi
cestini e portato al Santo Tempio in una gioiosa processione. Gli agricoltori reciterebbero un brano di Deuteronomio
26: 5 (che si riferisce alla fuga di Giacobbe dal suocero Lavan) che segna il miracolo della nazione Ebraica che
fiorisce con successo nella terra di Israele.
Differenza tra primi frutti e decime
Il dare di Bikkurim, o primi frutti, non è lo stesso che adempiere al comandamento biblico della decima della terra.
Esistono due tipi di decima biblica: (Link alla Tua Decima e Bikkurim)
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1. Terumah è una porzione di mais, vino, olio, verdure e frutta messa da parte per provvedere al Kohen, o sacerdote.
2. Maaser è un decimo di ciò che rimane dal raccolto che viene dato ai Leviti.
Né Kohanim né Leviim possedevano terre in Israele, e Terumah e Maaser fornirono il loro sostentamento mentre
prestavano servizio nel Sacro Tempio.
Quando è Shavuot 2020?
Shavuot 2020 sarà osservato dalla sera del 28 maggio - sera del 30 maggio. La festa di Shavuot è
generalmente celebrata al tramonto il 6 di Sivan:
• giovedì 28-29 maggio 2020 (5780)
• domenica 16-17 maggio 2021 (5781)
• sabato 04–05 giugno 2022 (5782)
• giovedì 25-26 maggio 2023 (5783)
• Martedì 11-12 giugno 2024 (5784)
• domenica 01–02 giugno 2025 (5785)
Come viene celebrato Shavuot? Tradizioni, costumi e rituali di Shavuot
A causa del significato agricolo e spirituale della festa, ci sono molte tradizioni di Shavuot che celebrano sia il
popolo Ebraico che riceve la Torah, sia la festa del raccolto Ebraico.
A differenza della maggior parte delle altre festività Ebraiche, Shavuot non ha prescritti i comandamenti della Torah
oltre alle tradizionali osservanze del festival, come ad esempio feste gioiose, preghiere speciali durante le festività e
astensione dal lavoro.
Shavuot, tuttavia, ha molti minhagim o usanze.
Tikkun Leil Shavuot: apprendimento notturno
Secondo Midrash, gli Israeliti andarono a letto presto la sera prima di ricevere la Torah per riposarsi bene per
l'importante giornata che li aspettava, ma poi dormirono troppo e dovettero essere svegliati dallo stesso Mosè. Per
espiare questo errore nazionale, molti Ebrei studiano la Tora per tutta la notte, in previsione simbolica di ricevere la
Tora il giorno di Shavuot. Questa pratica è anche conosciuta come Tikkun Leil Shavuot.
Contando l'Omer a Shavuot
La Torah ci insegna a contare le settimane tra il primo raccolto d'orzo e la Festa delle settimane. I saggi talmudici
spiegano che queste sette settimane, conosciute come Omer, collegano le festività della Pasqua Ebraica e di Shavuot.
L'Omer è un periodo di semi-lutto, che termina con Lag BaOmer, il 33 ° giorno dell'Omer.

Fiori Di Shavuot
Secondo Midrash, il Monte Sinai improvvisamente sbocciò con fiori e vegetazione in onore del dono della Torah.
Così oggi molte famiglie Ebree decorano le loro case con vegetazione e fiori in onore della festa.
Preghiere di Shavuot
Le preghiere di Shavuot includono una benedizione sull'accensione delle candele, la benedizione del Kiddush sul
vino e la benedizione di Shechiyanu.
Cibo di Shavuot: Perché mangiamo latticini a Shavuot?
È consuetudine mangiare latticini su Shavuot. Gli Ebrei ashkenaziti godono spesso di cheesecake e di formaggio
durante le festività’ di Shavuot, mentre gli Ebrei sefarditi mangiano gnocchi e frittelle di formaggio. Gli Ebrei dalla
Grecia, dal Marocco e dalla Tunisia mangiano spesso un pane dolce a sette strati chiamato pan de siete cielos (pane
dei sette cieli).
I prodotti lattiero-caseari vengono consumati a Shavuot per una serie di motivi:
1. Lo Shavuot si verifica durante la stagione della mungitura, quando il latte è abbondante e fresco.
2. Prima di ricevere la Torah, gli Israeliti non seguivano le sue leggi sul macello rituale degli animali, quindi i loro
utensili non erano ancora stati purificati per l'uso di carne kosher. Quindi, al posto della carne, gli Israeliti
festeggiavano con i latticini.
3. Il re Salomone paragona la Torah al latte nel Cantico dei Cantici: "Come il miele e il latte, giace sotto la tua
lingua" (4:11).
Non tutti gli Ebrei mangiano un pasto a base di latte nella notte di Shavuot. Se la carne viene servita durante il pasto,
i prodotti caseari non saranno serviti, nel rispetto delle leggi di Kashrut.
Shavuot: Lettura della Torah
Il Libro di Ruth, uno dei cinque rotoli di Tanakh, viene letto ai Culti mattutini di Shavuot. Megillah Ruth si svolge
principalmente durante la stagione del raccolto (Ruth 1:22), quindi lo leggiamo nella Festa del raccolto di Shavuot.
Ci sono molte altre ragioni per cui il Libro di Ruth viene letto su Shavuot:
1. Il re David, discendente da Ruth, nacque e morì a Shavuot (Chagigah 2: 3).
2. Ruth era un convertita, stipulando il patto con Hashem (Dio) di sua iniziativa. Gli Israeliti fecero lo stesso quando
entrarono nella loro alleanza con Hashem (Dio) a Shavuot ricevendo la Torah.
3. Nella Torah, c'è un comando che afferma che nessun moabita può sposarsi nella nazione di Hashem (Dio) (Deut.
23: 4). Ruth è stata in grado di sposare Boaz solo grazie all'interpretazione da parte della Legge orale di quel
comando, che afferma che questa legge si applica solo agli uomini moabiti. La storia di Ruth è raccontata su
Shavuot per evidenziare la necessità della Torà scritta e orale.

Di cosa parla il libro di Ruth?
Guarda il nostro Video Intro a Shavuot del 27 Maggio 2020 su:
https://villageofhopejusticeministry.org/weekly-messianic-bible-studies-studi-biblici-messianici-settimanali/
La storia di fondo
Durante l'era dei giudici, c'era la carestia nella terra di Giuda. Una famiglia Israelita - Elimelech, sua moglie Naomi
e i loro figli, Mahlon e Chilion - lasciano la loro casa a Betlemme e si recano a Moab. Poco dopo, Elimelech muore
e i figli sposano le donne moabite. Chilion sposa Orpah e Mahlon sposa Ruth. Passano dieci anni e Mahlon e
Chilion muoiono senza eredi.
Naomi sente che la carestia è finita in Giudea e decide che è tempo di tornare a casa. Mentre si prepara a partire, le
sue nuore iniziano a seguirle, ma Naomi dice loro di tornare dalle loro famiglie. Ruth e Orpah piangono e
protestano, dicendo a Naomi che desiderano tornare con lei dal suo popolo. Ma Naomi continua a resistere,
esortando le sue nuore a tornare a casa propria, dicendo che non le è rimasto nulla da offrire.
Ancora una volta le due donne si separano e Orpah bacia Naomi, ma Ruth si aggrappa alla suocera. Naomi cerca di
convincerla ad andarsene, ma Ruth non è convinta di questo. Quindi dice le sue famose linee di lealtà:
“Non esortarmi a lasciarti, a tornare indietro e non seguirti. Perché ovunque tu vada, io andrò; ovunque tu alloggi, io
alloggerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio mio Dio ”(Ruth 1:16).
Quando Naomi vede quanto è forte Ruth, acconsente e le donne tornano insieme a Betlemme.
Ritorno a Betlemme
Naomi e Ruth arrivano a Betlemme all'inizio della raccolta dell'orzo. Ruth va a cercare il sostentamento per se stessa
e sua suocera, sperando che qualcuno le permetta di raccogliere il grano rimasto. Il campo che trova appartiene a
Boaz, un parente stretto del suocero deceduto, Elimelech. Boaz chiede della strana donna nei suoi campi e scopre la
sua relazione con lei. Apprendendo della grande lealtà che ha nei confronti di Naomi, Boaz mostra la sua speciale
gentilezza e generosità.
Quando Ruth ritorna e dice a Naomi tutto ciò che è emerso, Naomi è elettrizzata da questa "coincidenza" poiché
Boaz è uno dei parenti redentori di Ruth. Ciò significa che, poiché Boaz è un parente stretto della famiglia di
Elimelech, è obbligato dalla legge di Levirato (Yibum) a sposare la vedova di Mahlon, Ruth, a portare avanti il
lignaggio della famiglia. (Vedi Video Intro su Shavuot del 27 Maggio 2020:
https://villageofhopejusticeministry.org/weekly-messianic-bible-studies-studi-biblici-messianici-settimanali/)
Una storia d'amore "scandalosa"
Naomi ordina a Ruth di andare a Boaz nel cuore della notte, scoprire i suoi piedi e giacere lì. Ruth lo fa e quando
Boaz si sveglia scioccato, gli dice chi è e dice: "Spargi la tua tunica sulla tua serva, perché sei un parente redentore"
(Ruth 3: 9). Farlo sarebbe considerato un atto formale di matrimonio (Ezechiele 16: 8). Il rabbino Frye spiega di
più su questa strana parte della storia dell’ '"amore" tra Boaz e Ruth nel Video Introduttivo a Shavuot del 27
Maggio 2020: https://villageofhopejusticeministry.org/weekly-messianic-bible-studies-studi-biblici-messianicisettimanali/.

Boaz comprende le sue intenzioni e afferma che queste azioni mostrano una lealtà ancora maggiore rispetto a
rimanere con Naomi, perché ora sta dimostrando lealtà al marito defunto, cercando di perpetuare la sua eredità.
Sebbene Boaz sia un parente stretto, dice a Ruth che esiste un altro parente più stretto che è veramente il prossimo a
"riscattarla" dalla legge di Levirato. Boaz dice a Ruth che vedrà se quest'altro uomo la riscatterà e, in caso contrario,
la sposerà lui stesso.
Un finale significativo
Al mattino, Boaz incontra Ploni Almoni davanti ai dieci anziani per discutere della questione. Ploni Almoni, non
volendo mettere a repentaglio la propria proprietà, rinuncia al suo diritto di redenzione. Boaz era ora libero di
sposare Ruth. Ploni, secondo la pratica del Levirato, si toglie il sandalo e lo passa a Boaz. Boaz proclama che ora sta
acquisendo tutto il patrimonio di Elimelech e acquisendo la moglie di Mahlon per perpetuare il nome di Mahlon.
Boaz e Ruth si sposano e hanno un figlio di nome Obed. Obed è il padre di Iesse, che è il padre del re David
precursore di Yeshua (Gesù il Messia).
Il libro di Ruth: una guida allo studio
Cosa c'è di così significativo nella storia di Ruth? Quando leggiamo ad alta voce la Megillah Ruth a Shavuot, è
difficile trovare qualcosa in termini di emozionante in questa storia di matrimonio, morte e vita quotidiana
nell'antica Israele. Ma guardare più a fondo nella Megillah Ruth rivela una storia dell’ origine della nazione di
Israele e la cronaca perfetta per Shavuot.
Vi invitiamo quindi ad unirVi a noi di persona e online per conoscere più da vicino Ruth e Boaz ed imparare a
celebrare Shavuot da stasera a Sabato sera con noi da vivo a Shabbat alle 11.00 del Mattino (ora Italiana) sulla
nostra Pagina Facebook di Beit Shalom Per approfondire tutti gli aspetti di Shavuot qui i link allo Studio Biblico
di ieri sera 27 Maggio 2020 su Boaz e Ruth: https://villageofhopejusticeministry.org/weekly-messianic-biblestudies-studi-biblici-messianici-settimanali/
Per le Vostre Decime a Israele qui il Link: https://villageofhopejusticeministry.org/donation-donazione/
Per l’Offerta di Bikkurim (Primi Frutti) qui il Link: https://villageofhopejusticeministry.org/donationdonazione/
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