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“E celebrerete questa ricorrenza come festa 
in onore del Signore per sette giorni all’anno; 
legge per tutti  i tempi, per tutte le vostre
generazioni: la festeggerete nel settimo mese.
Nelle capanne risiederete per sette giorni 
affinchè sappiano le generazioni che in capanne
ho fatto stare i figli d’Israele quando li ho tratti
dalla terra d’Egitto” 
(Levitico, 23, 41-43). 

La festa di Sukkot inizia il 15 del mese di Tishrì
che quest’anno corrisponde a domenica 4 ottobre
e continua per 7 giorni. 
Sukkot in ebraico significa “capanne” 
e come tutte le feste ebraiche ha un doppio
significato: agricolo, per celebrare il raccolto
dei prodotti del campo e storico, 
in ricordo degli anni di peregrinazione 
del popolo ebraico nel deserto dopo l’uscita
dall’Egitto. 
Altri nome della festa sono Festa del raccolto 
e anche Festa della nostra gioia poiché cade
proprio in coincidenza con la fine del raccolto
quando si svolgevano grandi manifestazioni 
di giubilo.
Precetto centrale è la costruzione di una
capanna e, là dove il clima lo renda possibile,
gli ebrei sono soliti viverci durante questa
settimana o soggiornarvi per consumare 
i pasti. La capanna 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: 
l’uomo deve avere la mente 
e lo spirito rivolti verso l’alto.
E’ comunque insieme simbolo 
di protezione, ma anche di pace 
fra gli uomini. 
E poni su di noi una Sukkà di pace
riecheggiano infatti i testi di numerose
preghiere; nei tempi messianici infatti 
la tradizione vuole che verrà costruita 
una enorme unica sukkà nella quale possa
risiedere tutta l’umanità intera.
Altra prescrizione fondamentale della festa 
è il Lulàv, un fascio costituito da un ramo 
di palma a cui si uniscono rametti di mirto 
e di salice, tenuti insieme da un cedro. 
Questa composizione può assumere 
due diverse simbologie: le diverse parti 
del corpo umano, e quindi la disponibilità 
da parte dell’uomo a mettersi al servizio di Dio,
o i diversi elementi di cui è composto 
il popolo ebraico. 
Durante la preghiera viene agitata 
per tre volte in tutte le direzioni 
per significare l’onnipresenza della divinità.

BENEDIZIONI PER LA SUKKÁ
ED IL LULAV
Entrado nella Sukkà, prima di mettersi seduti 
si recita:
Baruch atta A. Elohenu melech 
ha-olam ascher kiddeshanu be-mizvotav 
ve-zivvanu lishev ba-sukkà.

Benedetto sii Tu o Signore nostro Dio Re del mondo,
che ci hai santificati con i tuoi precetti 
e ci hai comandato di abitare nella capanna.

La prima volta si aggiunge:
Baruch atta A. Elohenu melech 
ha-olam shehecheianu ve-kijemanu 
ve-higghianu la-zeman ha-zè.

Benedetto sii Tu o Signore nostro Dio Re del mondo,
che ci hai fatto vivere, ci hai mantenuti 
in vita e ci hai fatto arrivare a questo tempo.

Prendendo il Lulav si recita:
Baruch atta A. Elohenu melech 
ha-olam ascher kiddeshanu be-mizvotav 
ve-zivvanu al netilat lulav.

Benedetto sii Tu o Signore nostro Dio Re del mondo,
che ci hai santificati con i tuoi precetti 
e ci hai comandato di prendere il lulav.

La prima volta si aggiunge:
Baruch atta A. Elohenu melech 
ha-olam shehecheianu ve-kijemanu 
ve-higghianu la-zeman ha-zè.

Benedetto sii Tu o Signore nostro Dio Re del mondo,
che ci hai fatto vivere, ci hai mantenuti 
in vita e ci hai fatto arrivare a questo tempo.

Lulav
CEDRO = 
odore+gusto = buone azioni + sapienza (Torà) 
Rappresenta l’unità perché richiede 4 stagioni 
per maturare.

MIRTO = 
odore = tante buone azioni ma non sapienza. 
Cresce a tre bracci, ma è singolo.

SALICE = 
né gusto né odore, la parte più semplice 
che non ha sapienza e osserva solo per pura fede.

PALMA = 
dattero (gusto dolce) ma non ha odore.
Le foglie sono unite.


