
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 1503 - 23 Dicembre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

LA NATIVITÀ (IV) 
Qual è il genere letterario dei Vangeli dell'infanzia?  

 

Un genere letterario è un certo modo di esprimersi proprio di un conte-
sto di vita. Tra i generi letterari più conosciuti figurano i racconti stori-
ci, le favole (Gdc 9,7-20), i proverbi, le preghiere dei salmi, i racconti di 
vocazione, gli oracoli profetici, ecc. I racconti dell'infanzia sono dei mi-
drashim cristiani. Mentre il midrash giudaico spiega la Scrittura con la 
Scrittura, il midrash cristiano pone la Scrittura a servizio della vita di 
Cristo, che è la chiave della Scrittura. 
Il Nuovo Testamento è scritto in greco ma riflette la mentalità giudaica. 
Matteo presenta l'origine del Figlio di Dio come una nuova creazione; 
Luca la presenta come una nuova forma della presenza escatologica di 
Dio in mezzo al popolo. 
Bisogna demitizzare questi racconti? Il mito è un racconto favolistico 
che mette a confronto eroi umani con le divinità o con le forze della na-
tura. La funzione, simbolica ed esplicativa nello stesso tempo, dei miti 
antichi ha fatto sì che la parola indichi anche le grandi figure nelle quali 
una nazione riconosce i suoi valori fondamentali. I racconti dell'infanzia 
riprendono il linguaggio biblico, a volte quello della Bibbia greca dei 
Settanta, e non il linguaggio mitico. Se non sono miti, la demitizzazione 
è un falso problema. 
La nascita di Gesù a Betlemme non è che la realizzazione della profezia 
di Michea? Come spiegare allora le origini nazaretane di Gesù (Mc 
1,9.24; 3,2)? Gesù è nato a Betlemme; è affermato da tutta la tradizione. 
I Vangeli devono superare il problema posto dal fatto che Nazaret non è 
menzionato nel Nuovo Testamento. È per questo che essi insistono sulle 
origini nazaretane di Gesù. In Gv 7,42 gli avversari di Gesù gli rimpro-
verano di non essere nato a Betlemme. L'ironia giovannea è sferzante. 
Ma questo rimprovero è vano, poiché i suoi avversari ricusano la sua 
affermazione: "Io sono disceso dal cielo". Gesù è la Parola di Dio fatta 
carne senza volere di carne (Gv 1,13). 
I cristiani hanno fatto una lettura corretta di Isaia 7 che afferma che il 
Messia sarebbe nato da una «giovane donna»? Essi hanno letto Isaia 7 
nella versione greca che parla di una «vergine» (parthenos). In genere 
essi preferiscono la versione greca alla versione ebraica, che parla di 
almah: la giovane donna. 
Nella sua opera Contra Celsum, Origene attesta che verso la fine del 
secondo secolo circolavano liberamente certe accuse che mettevano in 
causa la verginità di Maria. Gesù sarebbe nato da una adultera: un sol-
dato romano chiamato Pantera avrebbe violentato Maria, la cui attività 
era filare la lana. Ripudiata dal marito a causa della sua infedeltà, Maria 
avrebbe partorito in segreto. Suo figlio, spinto dalla povertà, sarebbe 
fuggito in Egitto, dove sarebbe stato iniziato alla magia nera che gli per-
mise più tardi di presentarsi come un dio. 

PROTEZIONE INFANZIA 
Il Consiglio dell'Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni 
ha deliberato l'adozione di alcu-
ne misure di sicurezza in materia 
di tutela dei minori sui terminali 
mobili di videofonia. In partico-
lare è stato deciso che gli opera-
tori di comunicazione che  
offrono servizi audiovisivi e 
multimediali su cellulare, il cui 
contenuto sia riservato ad un 
pubblico adulto, debbano adotta-
re un sistema di protezione 
(parental control) che consenta 
di inibire stabilmente l'accesso 
del minore a tali contenuti. Tale 
funzione, oggetto di una specifi-
ca clausola contrattuale espres-
samente e separatamente firmata 
dall'acquirente, dovrà essere atti-
vabile o disattivabile dal mag-
giorenne che stipula il contratto, 
tramite la digitazione sul termi-
nale di un apposito codice segre-
to (pin). La deliberazione è stata 
assunta sulla base degli esiti del-
l'indagine conoscitiva in materia 
di telefonia mobile e minori . 
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