
Morte di Erode e divisione del suo regno tra i  suoi tre figli
Archelao, Erode Antipa e Filippo nel 4 a.C.

In questa immagine trovate il luogo dove è stato sepolto Erode
con  tomba, sarcofago e mausoleo

Giuseppe  Flavio  racconta  che  dopo  una  atroce  malattia  durata
alcuni mesi Erode morì a Gerico alla fine di Marzo e i primi di
Aprile  dell’anno  4  a.C  .  Una  grande  processione  funebre
accompagnò la sua salma all’Herodium, poche miglia a sud-est di
Betlemme dove fu sepolto. 

Immagine  del   Monte  Herodium   dove  si  trovano  tomba,
sarcofago e mausoleo.  Questo luogo venne poi distrutto nel 71
d.C.  dall'esercito romano di Tito.

1



Il regno di Erode fu diviso tra i suoi tre figli (Archelao, Erode
Antipa e Filippo)

Archelao con il titolo di Etnarca regnò sulla Giudea, la Samaria e
l’Idumea. Nel Vangelo Matteo (2,22-23) si parla di questo re. I
suoi comportamenti violenti e il suo malgoverno determinò molte
lamentele nella popolazione ebraica e per questo fu inviata una
delegazione  da  Cesare  Augusto  per  protestare  contro  il  suo
operato.  Per  questo  motivo  nel  6  d.C.  l’imperatore  romano
Augusto esiliò Archelao nelle Gallie e la Giudea, , la Samaria e
l’Idumea  passarono  sotto  il  controllo  di  Roma  diventando  una
provincia romana governata da un Prefetto. 

Erode Antipa fu tetrarca della Galilea e della Perea dal 4 a.C. al
39 d.C. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio racconta che nel 6 d.C.
vi furono in Galilea delle sommosse provocate da un censimento
della  popolazione  che  venne  fatto  per  riscuotere  le  tasse.
L’insurrezione popolare fu guidata da Giuda di Gamala chiamato
il Galileo. Questo censimento è conosciuto anche nel libro degli
Atti  degli  apostoli  ...  sorse  Giuda  il  Galileo,  al  tempo  del
censimento,  e  indusse  molta  gente  a  seguirlo...  (5,37)  .  Erode
Antipa divorziò dalla prima moglie e sposò Erodiade. Per questo
fatto fu rimproverato duramente da Giovanni Battista che in
seguito  venne  ucciso  per  ordine  di  Erode  su  istigazione  di
Erodiade e della figlia Salome (Mc 6,15-30). Erode Antipa sentì
parlare  delle  gesta  di  Gesù  (Lc  13,31-32)  ma  lo  incontrò  solo
durante  la  sua  passione  (Lc  23,7-12).  Nel  39  d.C.  Erodiade  lo
convinse  ad  andare  a  Roma  per  chiedere  la  corona  regale  ma
invece  l’imperatore  Caligola  lo  mandò  in  esilio  e  diede  il  suo
regno a Erode Agrippa I.

Filippo  fu  tetrarca  della  Batanea,  Gaulanitide,  Traconitide  e
Auranitide. Costruì la capitale alle fonti del fiume Giordano e la
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chiamò Cesarea di Filippo. Nel suo ministero Gesù ci andò con i
suoi discepoli. (Mc 8,27). Filippo morì senza figli nel 34 d.C
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