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Nuovo Testamento - Sinottici
Questi appunti provengono da una redazione personale sommaria e veloce, e spesso reinterpretata, affatto
esaustiva e con altissima probabilità di errore nella trascrizione. Per uno studio completo ed esaustivo è
necessario ascoltare la registrazione. Mi scuso con i lettori per l’incompletezza del documento.
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La Bibbia
Sinossi dei quattro Vangeli (Angelico Poppi) – Edizioni messaggero Padova

I vangeli di Luca, Marco, Matteo sono detti “sinottici” (dal greco syn, “insieme” e optic “visto”, visti nell’insieme,
sguardo unitario), in quanto è possibile trovare somiglianze nel contenuto.
Il Vangelo di Marco è il più breve ed è stato scritto per primo. E’ probabile che Luca e Matteo si siano serviti del
vangelo di Marco e di un’altra fonte in comune.
Dai Vangeli sappiamo che Gesù muore nella Pasqua dell’anno 30, di venerdì.
Sabato -> Shabbat (ebraico) -> giorno di riposo
Oggi la regola che fissa la data della Pasqua cristiana è stabilita dalla domenica successiva alla prima luna piena di
primavera.
La vita pubblica di Gesù è durata circa due anni e mezzo. La nascita di Gesù è datata fra il 6 a.c. e il 4 a.c. (secondo
fonti storiche infatti, Erode il Grande sarebbe morto nel 4 a.c).
Il conteggio degli anni a partire dalla nascita di Gesù, è stata introdotta grazie ad un monaco, Dionigi, che la collocò al
754 dalla fondazione di Roma.
Prima il conteggio degli anni partiva dall’inizio del regno di un imperatore (es: anno settimo dell’imperatore Augusto).
Il quadro storico alla nascita di Gesù, vedeva Roma regnante sulla Palestina. I romani però avevano lasciato al re Erode
il Grande, il compito di amministrare il territorio, a patto che avesse pagato un tributo all’Impero. Pur sotto il controllo
di un procuratore (console) romano.
In seguito alla morte del re Erode, la Palestina viene suddivisa in tre zone governate dai tre figli: Archelao, Filippo e
Erode detto Antipa. Questa suddivisione del regno fu venne approvata dai Romani nonostante molti Giudei influenti
volessero abolire la monarchia erodiana.
Archelao si mise a capo della Giudea, Erode Antipa della Galilea e Filippo ottenne il titolo di tetrarca delle regioni a
nord: Traconitide, Iturea
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