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CANAAN, LA TERRA PROMESSA
La terra dove si stabilì il popolo di Israele uscito dall’Egitto  
è chiamata Palestina o terra di Canaan. 
La Palestina si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è divisa in tre 
regioni: la Galilea, la Samaria e la Giudea. 
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LA PALESTINA AI TEMPI DI GESÙ
LA PALESTINA SOTTOMESSA A ROMA
Dal 63 a.C. la Palestina divenne una regione sotto il potere 
e l’influenza di Roma. 
Pompeo fu il primo generale a entrare in Gerusalemme.

ERODE IL GRANDE
A Roma, nel 31 a.C., divenne imperatore Cesare Augusto.  
La Palestina fu assegnata al re Erode il Grande, alleato di 
Roma. Erode regnò con molta violenza e crudeltà. 
Costruì grandi opere pubbliche, tra cui il porto di Cesarea 
Marittima, fortezze, come quella di Masada, e ville personali. La 
sua opera più importante fu il terzo Tempio di Gerusalemme.
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DOPO LA MORTE DI ERODE
Alla morte di Erode, il potere sulla Palestina venne diviso tra i 
suoi figli. Ma Roma decise di governare direttamente la Palestina 
e inviò procuratori imperiali. Al tempo di Gesù il procuratore 
della Giudea si chiamava Ponzio Pilato. Il dominio dei Romani 
non piaceva al popolo perché le violenze e le ingiustizie erano 
tante. Ma non tutti, nella società ebraica, odiavano il potere di 
Roma: qualcuno infatti riusciva a ottenere onori e ricchezze. 
Il gruppo sociale più fedele a Roma era quello degli Erodiani. 
Contro gli Erodiani lottavano gli Zeloti, un gruppo politico che 
voleva assolutamente liberare il Paese.

IL SINEDRIO
Il Sinedrio, al tempo di Gesù, era il tribunale che giudicava  
chi non osservava la Legge.  
Il Sommo Sacerdote era a capo del Sinedrio, composto da altri 
70 membri (anziani, sacerdoti, alcuni Sadducei e Scribi, dottori 
della legge e Farisei).  
Il Sinedrio aveva un proprio corpo militare con compiti  
di polizia. I Romani riconoscevano al Sinedrio il potere  
di pronunciare sentenze secondo la legge giudaica, ma  
non quello di condannare a morte. Solo l’autorità romana 
poteva condannare a morte.

LA SOCIETÀ AI TEMPI DI GESÙ
I GRUPPI RELIGIOSI
C’erano diversi gruppi religiosi, ognuno con le sue 
interpretazioni della fede.
•  I Farisei erano fra i più fedeli osservanti della Legge. Erano

convinti che solo rispettando esattamente la Legge il popolo
poteva ottenere la salvezza. Al tempo di Gesù aspettavano
un Messia liberatore del popolo, come Mosè. Molti di loro
erano scribi e dottori della legge.



160

Gesù: vero Dio e vero uomoUNITÀ 4
•  I sadducei erano membri della nobiltà e delle grandi famiglie 

sacerdotali. Davano molta importanza al culto del Tempio 
perché credevano che servisse un culto perfetto per ottenere 
la salvezza.  
I sadducei erano alleati dei Romani e riconoscevano come 
testi sacri solo quelli del Pentateuco. Aspettavano un Messia 
sacerdote.

•  Gli scribi erano coloro che avevano approfondito la Legge.
•  Gli zeloti volevano liberarsi dal dominio dei Romani, anche 

con la forza. Aspettavano un Messia re, come Davide.
•  Gli esseni formavano una comunità di tipo monastico, che 

considerava il Tempio di Gerusalemme ormai contaminato dai 
pagani.

•  Gli erodiani erano sostenitori di Erode e collaboratori  
dei Romani.

LA FAMIGLIA
Al tempo di Gesù era l’uomo che prendeva tutte le decisioni. Le 
donne si occupavano della casa e dei figli, passando dall’autorità 
del padre a quella del marito. 
I figli maschi, vicino all’età adulta, trascorrevano molto tempo 
con il padre, che insegnava loro un mestiere e li avviava agli 
studi. 
Le ragazze rimanevano in casa con la madre e di solito non 
potevano studiare fuori casa.

IL VILLAGGIO
Il villaggio dei tempi di Gesù era formato da un gruppo di case 
costruite con fango e pietre della zona.
Il cortile era il luogo più importante perché lì si svolgeva tutta 
la vita della famiglia: le donne macinavano il grano e cuocevano 
il pane, i bambini giocavano. Le donne avevano molti altri compiti, 
tra cui prendere l’acqua e recarsi al mercato per comprare, 
vendere o scambiare la loro merce.
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