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L’educazione al tempo di Gesù 

 

I bambini ai giorni di Gesù non erano molto diversi da come sono oggi. Erano tenuti a ricevere 

un'istruzione, che ovviamente includeva le Scritture (l'Antico Testamento).  

Una volta, quando i genitori di Gesù parteciparono alla festa della Pasqua ebraica, partirono per 

tornare a Nazaret e solo dopo essersi messi in viaggio si accorsero che il figlio non era con loro. 

Quindi lo cercarono, e “46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 

mentre li ascoltava e li interrogava. 47 E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte.” (Luca 2, 46-47). Gesù stupì molti: da dove prese Gesù tutta questa 

saggezza e questa educazione? Sicuramente dal suo essere Figlio di Dio, ma anche dalla sua 

umanità. Vediamo come.  

 

L'istruzione di Gesù 

Gesù era come la maggior parte dei ragazzi ebrei. Ha imparato dai suoi genitori in casa le Sacre 

Scritture e la storia della cultura ebraica. A tutti i maschi ebrei era offerta anche un'istruzione 

pubblica gratuita, istituita nel I secolo a.C. per tutti gli studenti maschi.  

Come parte della loro educazione, a tutti i ragazzi venivano insegnate le Sacre Scritture e la Legge.  

Attraverso queste, erano incluse la lettura, la scrittura, la storia, le scienze elementari e la 

matematica. Questi insegnamenti erano estesi a tutti i bambini maschi ebrei, indipendentemente 

dal loro grado o posizione sociale. L'apostolo Paolo da bambino - e in seguito da giovane - imparò 

“la legge dei (nostri) padri” (Atti 22, 3). Paolo era uno degli uomini più brillanti dell’Impero 

Romano da quando era alla scuola di un maestro particolare, il celebre Gamaliele. L'educazione 

non era un'opzione per la maggior parte dei ragazzi ebrei, era un requisito necessario. 

 

L'apprendimento di Gesù 

Sappiamo che Gesù ha saputo leggere poiché 

ha proclamato le Scritture nel tempio (Luca 

4,16) e ha scritto (Giovanni 6, 6-8). La 

responsabilità del primo livello di istruzione 

formale apparteneva al padre, ma nel caso di 

Gesù potrebbe essere stata sua madre, 

poiché fonti extra evangeliche riportano che 

Giuseppe sarebbe morto presto.  

Non appena il bambino era in grado di 
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parlare, gli insegnavano alcuni versetti della Bibbia e l'alfabeto ebraico. Immediatamente dopo che 

il bambino aveva imparato l'alfabeto ebraico, poteva iniziare a leggere e studiare la Torah (i primi 

cinque libri dell'Antico Testamento). 

Scuole ebraiche 

All'età di sei o sette anni, tutti i ragazzi ebrei dovevano iniziare la loro istruzione. Proprio come 

nelle scuole di oggi, ai ragazzi veniva insegnato a leggere scrivendo lettere su una lavagna e 

procedendo per copiatura. La prima lettura del bambino veniva normalmente eseguita nel libro 

del Levitico poiché conteneva alcune delle regole necessarie per la vita quotidiana. Il libro di testo 

principale era quindi la Torah stessa che ogni bambino leggeva, memorizzava e recitava. 


