
Ricostituito il Sinedrio a Gerusalemme 
 
TIBERIADE - Un gruppo di Rabbini ha fondato mercoledì scorso a Tiberiade un nuovo Sinedrio. 
L'antico Alto Consiglio degli ebrei si è riunito per l'ultima volta nell'anno 425 nella città presso il 
lago di Genezaret. 
    Secondo le loro dichiarazioni, i Rabbini vogliono riunirsi ogni due mesi e discutere su "temi 
scottanti". Come nell'antichità, il Sinedrio sarà formato da 71 membri. Inoltre le sedute dovranno 
svolgersi secondo gli antichi statuti. 
    Secondo quello che riferisce "Yediot Aharonot", l'idea era nata già qualche anno fa. I Rabbini 
hanno rilevato un grande bisogno nel popolo d'Israele. "Siamo arrivati al punto che ci scagliamo 
l'uno contro l'altro", ha dichiarato Rav Yishai Ba´abad. "Siamo venuti per dare speranza al popolo 
d'Israele". Il Sinedrio dovrebbe contribuire alla redenzione d'Israele. 
    Un tema all'ordine del giorno è l'attuale crisi nella coalizione di governo israeliana. I Rabbini 
tratteranno la questione se ci dovranno essere nuove elezioni. Si occuperanno inoltre del piano di 
ritiro dalla striscia di Gaza. "Se dopo l'indagine decideremo che il governo infrange la Torah, 
stabiliremo per decreto che il governo non deve essere sostenuto", ha detto Rav Ba´abad. 
    Durante le sedute, che in futuro si terranno a Gerusalemme, ogni partecipante potrà esporre la sua 
opinione. Alla fine si voterà. 
    Entrambi i Rabbini Capo israeliani, pur essendo stati invitati, non hanno partecipato alla riunione 
di fondazione a Tiberiade. 
    Secondo fonti rabbiniche, in antico al Sinedrio spettava la decisione su guerra e pace. Inoltre 
costituiva le Corti di Giustizia, i Re e i Sommi Sacerdoti. A loro spettavano anche i giudizi 
sull'idolatria, sui falsi profeti o sui Sommi Sacerdoti che cadevano in peccato. 
    Il Nuovo Testamento riferisce negli Evangeli che Gesù è stato condannato a morte dal Sinedrio. 
Nel Talmud babilonese e in quello di Gerusalemme il trattato "Sinedrio" è dedicato all'Alto 
Consiglio. 
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