
PANORAMA BIBLICO

GLI ANNI 

DEL SILENZIO



400 ANNI DI SILENZIO

Dominazioni: 

▪ Babilonese

▪ Medo-Persiana

▪ Greca 

▪ Romana



 333 a.C. la Siria e la Palestina sono incluse nei 

territori conquistati da Alessandro Magno

 167 a.C.-141 a.C – rivolta dei Maccabei contro il 

re Antioco Epifane

 141 a.C.- 63 a.C. – dinastia degli Asmonei vinti dai 

Romani

 Erode il Grande re della Giudea

400 ANNI DI SILENZIO



SETTE E PARTITI

 SCRIBI: custodi, interpreti e maestri delle Scritture

 FARISEI: tutori della legge e conservatori della 
fede giudaica

 SADDUCEI: giudei ellenizzati, guardiani del 
tempio e del culto. Negavano l’esistenza degli spiriti, 
la resurrezione e l’immortalità dell’anima

 ERODIANI: gruppo politico, seguivano l’autorità 
del governo romano

 ZELOTI: gruppo estremista di fanatici difensori 
della teocrazia



PREPARAZIONE PER 

LA VENUTA DI GESÙ

Ebrei in tutto il mondo allora 

conosciuto

Impatto della cultura greca

Estese vie di comunicazioni

Fallimento delle religioni 



GALATI 4:4-5

…ma quando giunse la pienezza del 

tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da 

donna, nato sotto la legge, per riscattare 

quelli che erano sotto la legge, affinché 

noi ricevessimo l'adozione

PREPARAZIONE PER 

LA VENUTA DI GESÙ



DOMANDE

1) Galati 4:4-5 racchiude in maniera sintetica il piano della salvezza.
Che cosa era la pienezza dei tempi? Esaminate parola per parola
questo passo e discutetene dal punto di vista spirituale e, se possibile,
anche storico.

2) Leggete Giovanni 3:1-13 e Atti 5:33-42. In cosa differisce
l’atteggiamento di Nicodemo e Gamaliele rispetto a quello tenuto
generalmente dai farisei?

3) Quale merito hanno avuto gli scribi? Leggete le caratteristiche dello
scriba Esdra (Esdra 7:10), che indicano come ci si deve avvicinare
alle Scritture e interagire con esse. Come leggete la Bibbia?
Condividete il vostro modo di lettura e spiegate i vantaggi che ne
avete ricavato.

4) Gli zeloti erano nemici di Roma eppure Gesù scelse uno di loro fra i
suoi discepoli (Luca 6:15). Perché lo avrà fatto secondo voi?



SFIDA!

Leggete in questo mese il Vangelo 

di Matteo e notate tutte le volte 

in cui Gesù ha adempiuto una 

profezia dell’Antico Testamento


