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LA NATIVITÀ (I) 
 

I racconti dell'infanzia sono presenti solo in Matteo e Luca.  
Perché mancano negli altri Vangeli? 

I Vangeli sono 
innanzitutto l'an-
nuncio del la 
«buona novella 
della salvezza» 
che si è manife-
stata nella morte 
e risurrezione di 
Gesù.  
Non sono biogra-
fie nel senso mo-
derno del termi-
ne. Matteo, che 
scrive per i giu-
dei-cristiani, co-
nosceva i raccon-
ti dell'infanzia di 
Mosè che la Si-
nagoga meditava. 
Luca, o la sua 
fonte giudeo-
cristiana, preferi-
sce seguire il mo-

dello dell'infanzia di Samuele che gli parla di più.  
Il Vangelo di Marco lascia indovinare una tappa precedente della tradi-
zione in cui le parole e le azioni di Gesù sono trasmesse al di fuori di 
ogni presentazione d'insieme. Quanto al Vangelo di Giovanni, la sua alta 
teologia e il suo linguaggio simbolico lasciano poco spazio ad una rifles-
sione sull'infanzia di Gesù. Solo Matteo e Luca hanno aggiunto un'intro-
duzione che si usa denominare «racconti dell'infanzia».  
Lo scandalo di un Dio che aveva sofferto splendeva già nel corso della 
sua infanzia, che evoca il rigetto del bambino-Dio da parte delle autorità 
e la sua accettazione da parte dei poveri. I pittori delle icone, che spesso 
hanno idee geniali, rappresenteranno la culla di Gesù e la sua tomba nel-
la stessa maniera. Non si poteva sottolineare in modo più originale que-
sta inclusione nella storia della salvezza. Matteo e Luca hanno voluto 
dare una risposta al problema della nascita del Messia, il quale non è na-
to da Giuseppe, figlio di Davide.  
Essi vedono nell'origine del Cristo una nuova creazione e l'inaugurazio-
ne dei tempi escatologici annunciati dai profeti. Lo Spirito di Dio si ren-
de presente in Gesù, principio della creazione nuova. 

DOMANDE SULLA 
NATIVITÀ 

Perché solo Matteo e Luca ci 
raccontano la nascita del Cri-
sto? Cosa significa che Maria di 
Nazareth è Madre di Dio? An-
cora: Gesù è davvero nato il 25 
dicembre? Le risposte di un no-
to biblista, Padre Frédéric 
Manns, che ha pubblicato in 
Francia un volume sui Vangeli 
dell'infanzia intitolato Que sait-
on de Marie et de la Nativité ? 
(«Cosa sappiamo di Maria e 
della Natività», Bayard Presse). 
Il testo affronta le questioni sto-
riche ed esegetiche legate alla 
nascita di Gesù. Da appassiona-
to divulgatore, Padre Manns 
chiude la sua opera riassumen-
do in trenta domande i principa-
li quesiti e le curiosità sull'even-
to che ha cambiato il corso della 
storia. Pubblichiamo un brano 
del capitolo conclusivo.  
 

PALERMO SOLIDALE 
Da oggi è operativo lo Sportello 
Informativo del Centro Ascolto 
Anziani presso il Distretto Sani-
tario 11 (lunedì, mercoledì e 
venerdì 9,30-12, martedì 15,30-
17 tel 091.7033492). Potranno 
rivolgersi direttamente interes-
sati o i loro familiari, operatori 
sociali e associazioni per servizi 
per anziani, socio-assistenziali e 
sanitari, di tutela, agevolazioni, 
a carattere ricreativo e culturale, 
trasporti ecc. 
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