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VANGELI CANONICI E
APOCRIFI. Scr ive Rino
Cammilleri : I vangeli apocrifi sono posteriori di almeno tre secoli dalla vicenda di Gesu’, mentre i vangeli canonici cioè quelli riconosciuti dalla chiesa, seguono solo
di dieci o
vent’anni la sua morte. E
sono stati scritti da testimoni
oculari. Gli apocrifi sono testi che circolavano in un
area limitata, non dappertutto come i canonici cioe’
quelli veri. Er a l’area in cui
era presente la cosiddetta filosofia platonica. Infatti erano scritti in greco, mentre

quelli canonici sono traduzioni dall’ aramaico, cioe’ la
lingua di Gesu’ e degli apostoli. Gesu’ insegna con un
sistema completamente differente da quello rabbinico.
Usa il metodo delle parabole, metodo che si puo’ dire
ha inventato lui. I vangeli
sembrano taccuini sparpagliati seppure coerenti. . Si
tratta di sunti di una predicazione orale. Non sono biografie ma compendi dell’insegnamento di Gesu’.

Perche’abitualmente leggiamo in
silenzio ?
Nell’antichita’ era prassi comune leggere ad alta voce
dovunque ci si trovasse .
Con la nascita del monachesimo per motivi spirituali
inizio’ la pratica della lettura mentale con i soli occhi .
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Sta di fatto che con il tempo
tale pratica si diffuse ovunque anche fuori dai monasteri. Cosicchè oggi è abitudine
diffusa largamente, in quasi
ogni luogo la lettura mentale.

Testi utilizzati :
“ Il cattolicesimo spiegato a
mio nipote che fa il liceo” di
Rino Cammilleri edizioni Cantagalli.
Visita il sito www.cattolicioggi.it
troverai gli arretrati di questo
foglio

Il tempio di Gerusalemme nella storia
Il tempio di Gerusalemme era una delle
sette bellezze del mondo ed era stato costruito in onore a Dio per creare un punto
di riferimento forte per il culto del dio
unico di Israele . Ogni ebreo era tenuto
almeno una volta all’anno a recarsi a Gerusalemme in pellegrinaggio al tempio per
offrire a Dio in sacrificio degli animali e
adorare il suo Dio. Quindi bisognava che i
pellegrini alloggiassero e di conseguenza
l’economia del luogo si fondava prevalentemente sui proventi dei pellegrini. Ma
nessuno si è mai scandalizzato di ciò. Invece si parla in modo denigratorio di quei
luoghi di culto e pellegrinaggio cattolici
come Lourdes e Medjugorje perche’ la lo-

ro economia si basa fondamentalmente sul
danaro dei pellegrini. Il giorno della morte
di Gesu’ Gerusalemme fu colpita da un
terremoto violento che squarciò dall’alto verso il basso anche il velo del tempio
alto venti metri e spesso circa quattro
dita cosa inspiegabile scientificamente
perche’ i terremoti distruggono oggetti
rigidi come pietre e legno e non morbidi
come il velo. Questo fu la prova evidente
che dio in quel momento aveva abbandonato il tempio.

Perchè il tempio di Gerusalemme non è stato piu’
ricostruito ?
Fondamentalmente
perchè il popolo
ebraico non aveva riconosciuto Gesu’ come il Messia. Cosicche’ nel 70 d.c. Gerusalemme fu distrutta dall’ esercito romano.
Appena si parla di ricostruire il tempio
all’unico posto destinato, scoppia” un intifada”. Si perche’ il luogo che secondo la
tradizione ebraica non puo’ essere che la

cima del monte Moria,dove Abramo provò
a sacrificare suo figlio Isacco. Solo che in
quel punto ora ci stanno le moschee di al
Quds. Inoltre nei primi secoli un imperatore romano decise di ricostruire il tempio
ma fenomeni inspiegabili come palle di
fuoco investirono i lavoratori e cosi’ rinunziò.

Perché Gesu’ scacciò i mercanti dal tempio?
Il tempio di Gerusalemme era strutturato
in vari spazi, il santo, il santissimo, il cortile dei gentili ecc...I pellegrini che ivi si
recavano offrivano a Dio in sacrificio degli
animali che ovviamente non potevano portarseli da casa e quindi li compravano da
venditori del posto che erano centinaia e
che usavano abusivamente il cortile dei
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gentili come luogo di vendita. era destinato ad accogliere i non ebrei . E commettevano abusi e scorrettezze di varia natura.
Gesu’ fa un gesto da antico profeta , i sacerdoti anziche’ farlo arrestare, gli chiedono quale autorita’ abbia agito.
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