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LA NATIVITÀ (VI) 
Gesù è nato il 25 dicembre? Di quale anno?  

Bisogna ancora credere ai Magi?  
 

La data del 25 dicembre per cele-
brare la nascita di Gesù risale al 
IV secolo. Essa intendeva cristia-
nizzare la festa popolare del Sole 
invitto celebrata nel solstizio d'in-
verno. Gesù è nato probabilmente 
nell'anno 6 prima della nostra era. 
Il Natale era fissato nel giorno del 
solstizio d'inverno, il 25 dicembre. 
L'annunciazione di Maria è cele-
brata nel giorno del solstizio di 
primavera, il 25 marzo. 
La Scrittura annuncia l'apparizione 

di una stella in un oracolo messianico del libro dei Numeri (cap. 24). I 
Salmi annunciano che i re di Saba e di Seba porteranno offerte. Nulla 
esclude che dei Nabatei siano venuti dall'Oriente a Gerusalemme.  
Per lo storico Giuseppe Flavio, avevano contatti con Gerusalemme. La 
tradizione posteriore fisserà a tre il numero dei Magi. 
 

Cosa significa l'espressione: Maria, Madre di Dio? 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 466, si esprime così: 
«Il Verbo, unendo a se stesso ipostaticamente una carne animata da u-
n'anima razionale, si fece uomo. L'umanità di Cristo non ha altro sog-
getto che la Persona divina del Figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua 
al momento del suo concepimento. Per questo il Concilio di Efeso ha 
proclamato nel 431 che Maria in tutta verità è divenuta Madre di Dio 
per il concepimento umano del Figlio di Dio nel suo seno; Madre di Dio 
non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto ori-
gine dalla santa Vergine, ma, poiché nacque da lei il santo corpo dotato 
di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il 
Verbo è nato secondo la carne». Di fatto, colui che Maria ha concepito 
come uomo per azione dello Spirito e che è divenuto suo Figlio secondo 
la carne è il Figlio eterno del Padre, la seconda persona della Trinità.  
La Chiesa confessa che Maria è la Theotokos. Contestare che Maria sia 
la Madre di Dio è negare l'unità personale e divina di Cristo e, contem-
poraneamente, la salvezza degli uomini. 
 

INFANZIA NEL MONDO 
E' stato presentato a Roma dal 
Presidente dell'UNICEF Italia, il 
Rapporto annuale UNICEF "La 
condizione dell'infanzia nel 
mondo 2007".  
Secondo il rapporto, l'influenza 
delle donne nelle decisioni più 
importanti migliora non solo la 
loro vita ma anche quella dei 
figli, con effetti positivi sul be-
nessere dei bambini e sul loro 
sviluppo.  
Tuttavia, nonostante sia molto 
progredita la condizione femmi-
nile nel corso degli ultimi decen-
ni, sulla vita di milioni di donne 
e bambine continuano a gravare 
discriminazioni di vario tipo, 
mancanza di potere e povertà.  
Il rapporto rileva altresì che le 
donne non sempre hanno pari 
possibilità di partecipare alle 
decisioni familiari fondamentali, 
il che può avere conseguenze 
negative per i bambini; e che 
nelle famiglie dove sono soprat-
tutto le donne ad assumere le 
decisioni fondamentali, la quota 
di risorse destinate ai bambini è 
di gran lunga maggiore rispetto 
a quelle in cui le donne hanno 
un ruolo meno incisivo. Inoltre, 
le disparità di genere nel reddito 
possono diminuire o limitare le 
risorse a disposizione per i diritti 
fondamentali dei bambini, come, 
per esempio, un'adeguata forma 
di istruzione, di assistenza sani-
taria, di alimentazione.  
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