




C - Nel nome del Padre … 

T - Amen 

 

T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  

             come era nel principio e ora e sempre nei   

             secoli dei secoli. Amen 



Signore Gesù, 
che cammini sulla nostra terra e soffri le nostre 
povertà 
per annunciare il comandamento della carità, 
infondi in noi il tuo Spirito d'amore 
che apra i nostri occhi, 
per riconoscere in ogni uomo un fratello: 
e finalmente diventi quotidiano 
il gesto semplice e generoso 
che offre aiuto e sorriso, 
cura e attenzione al fratello che soffre, 
perché in questo Natale 
non facciamo festa da soli. 
Amen. 



n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi 
registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della 
casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea 
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre 
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 
nell'albergo. 



Il brano evangelico che ci viene proposto oggi fa parte del così detto 
vangelo dell'infanzia  che copre i primi due capitoli del Vangelo di Luca. Il 
primo capitolo del Vangelo è dedicato alle vicende della nascita di 
Giovanni Battista e all'annunciazione a Maria. Ora con il secondo capitolo 
incomincia il compimento vero e proprio delle promesse e Luca ci racconta 
della nascita di Gesù e della sua infanzia. L'interesse dell'autore è 
annunciare la buona novella della nascita del Messia promesso. Il bambino 
Gesù è già visto come il Signore così come veniva proclamato nella 
predicazione apostolica.  



“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria.” Luca è il primo evangelista a collocare la nascita di Gesù 
all'interno della storia. Non è semplice ricostruire storicamente il complesso dei dati 
riferiti da Luca: in modo particolare va evidenziata la difficoltà di collocare 
cronologicamente il censimento augusteo menzionato. Le indicazioni fornite non 
sono precise e hanno fatto molto discutere gli studiosi. Può darsi che Luca si sia 
confuso un po' nell'attribuzione dei censimenti. D'altronde scriveva 70 anni dopo i 
fatti e le informazioni storiche non erano così facilmente reperibili come al giorno 
d'oggi. Forse si tratta del lungo processo di organizzazione fiscale operato nelle 
diverse province romane dell’epoca. Il suo intento forse non era tanto quello della 
precisione storica, quanto quello di inserire la nascita di Gesù nella storia 
universale.  
 

Anche la menzione di Quirinio pone qualche problema. In realtà egli fu governatore 
in Siria solo dal 6 d.C. ed effettivamente in quel periodo fece un censimento. Già dal 
13/12 a.C. però egli era un console molto influente in Oriente, quindi avrebbe 
potuto condurre il censimento del 6/7 a.C. come inviato speciale.  
 

Inoltre, il censimento di cui parla Luca potrebbe essere anche il giuramento di 
fedeltà che Erode chiese ai suoi sudditi nel 6/7 d.C. (ricordiamo che Gesù non è 
nato proprio nell'anno 0, come aveva calcolato Dionigi il Piccolo, bensì qualche 
anno prima). 



“Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla 
città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che 
era incinta”. Il testo sottolinea che lo sposo di Maria era «della casa e della 
famiglia di Davide» e che la Vergine era incinta (sappiamo che Giuseppe 
ha condotto Maria nella propria casa ed ha giá superato i suoi dubbi 
personali sulla strana gravidanza). Tutte queste indicazioni preliminari 
permettono comunque a Luca di affermare due elementi molto importanti 
riguardo la nascita di Gesù: egli era discendente di Davide e nacque a 
Betlemme, così che si compisse la profezia di Michea (5,2): "E tu Betlemme 
di Efrata... da te uscirà per me colui che deve essere il capo d'Israele. 



“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.” Si dice che per Maria «si 
compirono i giorni del parto» e a Betlemme ella diede alla luce il suo figlio 
«primogenito» (prōtotokos). Il termine “primogenito” non indica che Maria abbia 
avuto altri figli dopo la nascita di Gesù. Il primo figlio - anche se non ne fossero nati 
altri in seguito – era sempre chiamato primogenito, per designare i diritti e i doveri 
che lo riguardavano. 
 

Dopo la sua nascita il bambino viene fasciato e deposto in una mangiatoia (en 
phatnē), perché non c’era posto per loro nell’albergo (en tō katalymati). Il termine 
alloggio (katalyma) è difficile da tradurre. Prevalgono due sensi: 
- un ricovero di passaggio per i viaggiatori, una specie di caravanserraglio; 
- la camera di una casa. Katalyma per Luca è anche la sala dove Gesù mangerà 
l'ultima cena (Lc 22,11). Le case dell’epoca erano costituite da una stanza centrale 
dove praticamente si svolgeva tutta la vita della famiglia: qui si mangiava e si 
dormiva sopra delle stuoie, vi erano armadi, sedie, giare per l’acqua, etc. Le case di 
Betlemme erano certamente formate da quest’unica stanza. Oltre a questo ambiente 
principale, però, vi era un’altra stanza più piccola che poteva essere usata come 
deposito. Tale stanza poteva essere inoltre usata quando c’era qualche donna della 
casa che doveva partorire. Per la legge ebraica, una donna che partoriva, rimaneva 
impura per 40 giorni se partoriva un maschio, oppure 80 giorni se nasceva una 
femmina. La donna doveva rimanere isolata per tutto il tempo dell’impurità, cioè 
fino a quando non veniva compiuto, al termine del tempo prescritto, il rito di 
purificazione. 



Signore, 
ti aspettavamo più grande 
e vieni nella debolezza di un bambino. 
Ti aspettavamo a un'altra ora 
e vieni nel silenzio della notte. 
Ti aspettavamo potente come un re 
e vieni uomo, fragile come noi. 
Ti aspettavamo in un altro modo 
e vieni così, semplice. 
Quasi non possiamo riconoscerti, 
così uomo. 
Avevamo le nostre idee su di te, 
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto. 
Donaci la fede 
per credere in te e riconoscerti così, come vieni. 
Rendi forte la nostra speranza 
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi. 
Insegnaci a amare come ami tu, 
che essendo forte ti sei fatto debole 
per essere la nostra forza 
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli. 


