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Appunti

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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ISTITUZIONI DEI GRUPPI RELIGIOSI E POLITICI IN PALESTINA
Sinedrio - parola greca sin-edra = (con-cattedra, assemblea). Era l’organo principale e amministrativo di Israele. E’ il
Sinedrio che condanna Gesù. Il sommo sacerdote era Caifa, genero di Anna. Era composto da 70 persone scelte fra le
famiglie più importanti.
Sommo Sacerdote - il Sommo sacerdote veniva eletto fra le quattro famiglie più importanti della Palestina. Aveva la
responsabilità della liturgia e una volta l’anno poteva entrare nella stanza del Santo dei Santi, dove in genere non poteva
entrare nessuno. Vi entrava nel giorno dedicato alla Penitenza. I Sacerdoti erano circa 7200, tutti della tribù di Levi e
tutti dovevano essere presenti in Gerusalemme nelle tre grandi feste: la Pasqua, le Capanne(festa che si celebrava in
autunno, dopo i raccolti), la Pentecoste.
Sacerdoti – vivevano delle offerte che danno il popolo. Svolgevano anche professioni quali avvocati, medici…
Leviti – i sacerdoti venivano dai Leviti. Avevano il compito di tenere la pulizia del Tempio e aiutare nel servizio della
liturgia.
Scribi – Sapevano leggere e scrivere. Erano gli specialisti della Legge, della Torah (Pentateuco). Si sono formati dopo
l’esilio di Babilonia.
Anziani del popolo – venivano da famiglie piuttosto vecchie, avevano numerose terre. Conoscevano la lingua greca e
qualcuno anche il latino. Erano dotati di vasta cultura. Solo i componenti di questa categoria poteva sposare un
sacerdote.
Erodiani – stavano dalla parte degli Erodi ed erano legati anche a Roma
Classe media – commercianti, artigiani
Popolo comune – ceto al servizio degli altri. In questa categoria c’erano compresi anche i mendicanti.
MOVIMENTI RELIGIOSI (Farisei, Sadducei, Zeloti)
Farisei – dall’ebraico SEPARATI. Erano osservanti scrupolosi della Legge. Avevano 613 precetti da rispettare. Legati
alla Legge scritta e anche orale (nel Vangelo episodio delle abluzioni)
Sadducei – il nome deriva da Zadok, sacerdote di Salomone, primo Sacerdote del Tempio. Per loro non esisteva nessun
libro al di fuori del Pentateuco. Non credevano nella vita dopo la morte e quindi nemmeno alle creature celesti, né alla
risurrezione.
Zeloti – termine greco che deriva da ‘zelo’, in questo caso per la religione e per la Legge. Violenti, non accettavano il
dominio di Roma ed erano protagonisti di attentati. Barabba forse era uno di loro.
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