
36. A GERUSALEMME PER LA FESTA DELLE CAPANNE 
«Il mio tempo non è ancora compiuto» 

 Leggiamo Gv 7,1-13. Il brano riferisce di Gesù che andò a Gerusalemme per la festa 
delle Capanne; che vi andò in privato e quando la festa, di sette giorni, era incominciata. 
 Nella sua funzione letteraria, il nostro brano apre la grande sezione dei tre capitoli 7 8 9. 
Nei capitoli 7-8 riportano dure discussioni e messaggi cristologici tra i più rilevanti del-
l’intero Vangelo. Emergono: il passo 7,37-39 sullo Spirito Santo e le attestazioni sulla di-
vinità di Cristo in 8,12.24.28.58. Il capitolo 9, a sua volta, si caratterizza per la sua bellez-
za letteraria e per l’accorato impegno del cieco-nato nel difendere la persona di Gesù.  L’ e-
pisodio della donna adultera (7,53-8,11), parte di Gv, è fuori posto.  
  
  1. Gesù continua a predicare in Galilea. « 1Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la 
Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucci-
derlo. 2Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne» (Gv 7,1-2).   
 «Dopo questi fatti»: sono quelli riferiti nel lungo capitolo 6, “la giornata di Cafàrnao”. 
Gesù «se ne andava per la Galilea» in predicazione, il campo missionario quasi esclusivo 
dei Sinottici; - «la Giudea», dopo il miracolo del paralitico guarito in giorno di s a b a t o 
con le controversie sul riposo sabatico che ne seguirono (Gv c. 5), gli era quasi  preclusa 
perché, i Giudei addirittura, «cercavano di ucciderlo» (5,18). 
 «Si avvicinava la festa delle Capanne», delle Sukkôt, capanne, chiamata così perché si 
dormiva sotto capanne di frasche. Comandata nell’Antico Testamento  (Lv 23,33-44), tale 
festa si celebrava in settembre all’epoca della vendemmia, durava sette giorni e l’ottavo 
giorno era riservato al rito dell’Acqua e alla grande luminaria della sera (Trattato Sukkah). 
Commemorava l’opera salvifica di Jahvé  nell’esodo dall’Egitto, ringraziava Jahvè per i 
raccolti avuti durante l’anno, implorava da Lui la pioggia in vista della semina. Inoltre 
preannunciava anche le benedizioni dell’epoca messianica quando « i superstiti, fra tutte 
le nazioni che avranno combattuto contro Gerusalemme, vi andranno ogni anno per ado-
rare il re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la festa delle Capanne» (Zc 14,16).  
 Gv colloca al centro di questa festa i messaggi di altissima cristologia che leggeremo.  

 2. Ritarda l’andata a Gerusalemme.  «3I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va’ nel-
la Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. 4Nessuno infatti, se 
vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta 
te stesso al mondo!». 5Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui» (Gv 7,3-5).  
 «I suoi fratelli» non sono determinati e non sono nati da Maria; nei  primi tempi della 
chiesa apostolica «Giacomo, il fratello del Signore» (Gal 1,19) - Pietro assente - era re-
sponsabile della Chiesa di Gerusalemme; inoltre, poco tempo dopo, «i fratelli del Signore 
e Cefa» (1Cor  9,5)  andavano predicando il Vangelo. Nel nostro testo di Gv tali “fratelli” 
miravano a cose strettamente materiali e di carriera. Suggeriscono a Gesù: sfrutta il tempo 
che hai; «manifesta te stesso al mondo!». Insomma: non credevano ancora in Lui.  

 3. Il mio tempo e il vostro tempo. « 6Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora 
venuto; il vostro tempo invece è sempre pronto. 7Il mondo non può odiare voi, ma odia me, 
perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. 8Salite voi alla festa; io non salgo a 



questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». 9Dopo aver detto queste cose, 
restò nella Galilea» (Gv 7,6-9). 
 «Il mio tempo… il vostro tempo»: Nonostante l’uso della stessa parola kairós, sul tempo 
favorevole, la contrapposizione tra Gesù e i “fratelli” è netta. Costoro hanno in mente il 
tempo del successo materiale, che si può cogliere da un giorno all’altro, e spingono ad 
operare; Gesù pensa al suo tempo «non è ancora compiuto» (peplérôtai). Si compirà a par-
tire da quando Gesù, che sta pregando nel Getsemani, si farà liberamente catturare dai sol-
dati mentre sta pregando nel Getsemani: Gesù «sapendo tutto quello che doveva accader-
gli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?… sono io» (18,4-8). - «Il mondo non può 
odiare voi [miei “fratelli”], ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono 
cattive», in quanto «chiunque infatti fa il male, odia la luce » (3,20). - «restò nella Gali-
lea», cioè ritardò l’andata e non si mosse in compagnia di quei “fratelli”. 

 4. Sale per la festa, ma in privato. « 10Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi 
salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. 11I Giudei intanto lo cercavano du-
rante la festa e dicevano: «Dov’è quel tale?». 12E la folla, sottovoce, faceva un gran par-
lare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono!». Altri invece dicevano: «No, inganna la 
gente!». 13Nessuno però parlava di lui in pubblico, per paura dei Giudei» (Gv 7,10-13). 
 Gesù va poi a Gerusalemme anche Lui, però «non apertamente, ma quasi di nascosto» 
per non suscitare movimenti messianici terreni. – La dicitura «i Giudei» sta a indicare in 
primo luogo autorità ebraiche, interessate di localizzare la presenza di Gesù per metterlo 
sotto controllo. - «Dov’è quel tale? (poù éstin ekèinos?)»: la dicitura trasuda disprezzo! - 
«La folla», ben aperta alla luce, si è appropriata della presenza di Gesù in quanto ne parla 
con liberamente; l’autorità giudaica, «i Giudei», controlla severamente il Personaggio e 
impedisce che si parli «apertamente» di Lui. – Alle voci positive si contrappongono quelle 
negative: «è buono», «inganna la gente». La discussione continuava a essere ben viva an-
che quando redigeva il suo Vangelo. 
 Conclusione. Dato che nel testo si parla di festa, impegniamoci a santificare la domeni-
ca con le opere buone coronate dalla Messa e dalla comunione! E’ quanto, con esposizione 
negativa, ci chiede la Lettera agli Ebrei: «24Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per sti-
molarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. 25Non disertiamo le nostre riunioni, 
come alcuni hanno l’abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda…»;  «Noi [cristiani] ab-
biamo un altare le cui offerte [le specie eucaristiche] non possono essere mangiate da 
quelli che prestano servizio nel tempio [dai sacerdoti ebrei]» (Eb 10, 24-25 e 13,10). 
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