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La nascita di Gesù 

 In questo secondo incontro 
parleremo dei luoghi di Gesù; i temi 
sono molti, si passa dagli aspetti 
storici (date, riferimenti storici) agli 
aspetti più spirituali. Essendo molti i 
temi, faremo una carrellata veloce, 
poi ognuno di voi potrà soffermarsi 
nel tempo, sugli aspetti che meglio 
valuterà come essere indispensabili; 
Quando facevo i corsi alle maestre, 
qui a Cinisello, dicevo sempre a loro 
che il vero manuale per fare il Prese-
pio è il Vangelo.  
 Solo in un secondo momento 
sono stati scritti, inventati metodi 
legate alla prospettiva, alle tradizio-
ni, però in verità noi dobbiamo parti-
re dal Vangelo, perché andiamo a 
rappresentare una scena evangelica 
che è una scena storica.  
 Dal punto di vista storico noi 
sappiamo che Gesù è storicamente 
esistito. Poi uno può non credere 
alla resurrezione di Gesù, però che 
sia storicamente esistito e che sia 
stato messo in croce più o meno in 
quel periodo, come vedremo meglio 
dopo, è innegabile. Quindi io dico 
che un bravo presepista si dovrebbe 
rifare al Vangelo. Il problema è que-
sto che come ci diremo questa sera 
ci sono tanti dati che poi dopo noi 
andiamo a rappresentare nel prese-
pio, che non sono inerenti al prese-
pio; uno tra tutto, e lo sfateremo 
questa sera è la ricerca dell’alloggio. 
Attenzione: anch’io ho fatto un diora-
ma sulla ricerca dell’alloggio, ma se 
dovessimo andare in profondità nel 
Vangelo, ci rendiamo conto che 
quell’episodio nella vita di Gesù non 
c’è stato. Dopo noi l’abbiamo inter-
pretato in questa maniera con Giu-
seppe e Maria che vanno a cercare 

l’alloggio, ma 
tutto nasce dal 
problema dove 
è nato effetti-
vamente Ge-
sù?  
Allora vi  se-
gnalo alcuni 
punti: anzitut-
to Gesù non è 
nato il 25 di-
cembre. Sfatia-
mo subito que-
sto mito. Non 
sappiamo con 
precisione il 
giorno in cui è nato Gesù. Per con-
venzione si è arrivati a dire che Gesù 
sia nato il 25 dicembre; secondo 
punto i cristiani non celebravano da 
subito il Natale; la prima festa che 
hanno celebrato i cristiani, era la 
Pasqua. Io spesso dico che dovrem-
mo imparare a leggere il Vangelo al 
contrario, come i gamberi, cioè dalla 
Pasqua sino ad arrivare al Natale: 
perché è la Pasqua che da senso a 
tutto quello che è venuto prima. Voi 
pensate anche a quando sono stati 
scritti i Vangeli: sono stati scritti mol-
ti anni dopo la resurrezione di Gesù. 
Quindi, quando l’evangelista scrive il 
Vangelo lo scrive avendo in mente 
che quel bambino che è nato a Bet-
lemme è quell’uomo che è morto in 
croce e che è risolto. Quindi l’evento 
fondante del cristianesimo non è 
tanto il Natale, ma quanto la Pa-
squa. Quando iniziano i cristiani a 
celebrare il Natale? Intorno al IV se-
colo dopo Cristo. Perché siamo arri-
vati a celebrare il Natale il 25 dicem-
bre? Si arriva a stabilire quella data, 
perché quella data corrisponde alla 

festa pagana del dio Sole. I cristiani 
riconoscono in Gesù come il nuovo 
sole che sorge e quindi scelgono 
quella data, che è una data pagana, 
per farla diventare la data del Nata-
le, infatti leggiamo che:  
 
nel 274 d.C. l’imperatore Aureliano 
aveva deciso che il 25 dicembre di 
ogni anno si celebrasse il Dies nata-
lis Solis invicti (giorno natalizio 
dell’invincibile Sole); una festa paga-
na di origini orientali, legata al culto 
del Sole. La scelta di questa data 
non era casuale. Infatti anticamente 
il 25 dicembre era il solstizio 
d’inverno (oggi è il 22 dicembre) 
cioè la giornata più corta dell’anno 
(con meno ore di luce). Il 25 dicem-
bre nasceva così il “nuovo sole”, cioè 
le ore di luce durante la giornata an-
davano aumentando giorno dopo 
giorno.  

Ricerca dell’alloggio  (don Andrea Cattaneo) 
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Ecco perché c’è tutta questa tradizio-
ne che Gesù viene chiamato come 
Luce per illuminare le genti e gloria 
del tuo popolo Israele. Quindi Gesù 
è il nuovo sole. Quando nasce allora 
Gesù? E questo ci interessa, perché 
se io vado a fare un presepio al di la 
che lo faccio tradizionale o palestine-
se, mi devo rendere conto che Gesù 
non è nato d’inverno.  
E questo ci spiazza. Allora, Luca nel 
suo Vangelo il capitolo 2, versetto 8 
afferma che nella notte della nascita 
di Gesù “...c’erano in quella regione, 
alcuni pastori che vegliavano di not-
te facendo la guardia al loro gregge”  
E chi sono quei pastori che d’inverno 

vanno a far pascolare le pecore? Non 
esistono! Quindi, già questo dato 
dovrebbe aiutarci a capire che non 
era una notte d’inverno. Poi ripeto, 
se io ambiento il mio presepio in 
montagna con la neve, ci può stare. 
Ma se io volessi fare un presepio il 
più possibile fedele al Vangelo, mi 
devo render conto che sicuramente 

non può essere d’inverno. Questa 
informazione fa scartare che l’evento 
si sia verificato in inverno, soprattut-
to dicembre. E fa pensare piuttosto 
ad una data primaverile, forse si po-
trebbe dire anche in aprile. Clemente 
di Alessandria nel II secolo, suggerì il 
20 o il 21 aprile. Però anche questa 
è una data non sicura. Che poi noi 
abbiamo associato la sua nascita a 
questa data pagana e quindi anche 
nel nostro presepio lo vogliamo am-

bientare in in-
verno, ci sta, 
m a  i n 
t u t t ’ o n e s t a 
dobbiamo aver 
presente che 
Gesù non è 
nato in inver-
no. Altro punto, 
Gesù non è 
nato nell’anno 
“ 0 ” . Q u e s t a 
informazione è 
un po’ più sto-
rica che Prese-

pistica. Prima del IV secolo d.C. gli 
anni si contavano a partire dalla fon-
dazione di Roma, era un evento tal-
mente importante che si contavano 
dalla fondazione di Roma. Questo è 
andato avanti sino al IV secolo quan-
do Dionigi il Piccolo era consapevole 
che la nascita di Gesù aveva segna-
to un “prima” e un “dopo” (fino a 

quel momento di diceva “prima della 
fondazione di Roma e dopo la fonda-
zione di Roma”, invece Dionigi il Pic-
colo sosteneva che bisognava dire 
prima della nascita di Cristo e dopo 
la sua nascita e riconosce che questo 
era un personaggio storico straordi-
nario, d’importanza straordinaria. 
Egli stabili che Gesù fosse nato nel 
753 anni dopo la fondazione di Ro-
ma. Ma Dionigi il Piccolo non dispo-
neva di tutte le informazioni storiche 
che abbiamo noi oggi, quindi sba-
gliò questo calcolo. In realtà l’anno 
“0” non esiste. Infatti l’anno di nasci-
ta di Gesù fu chiamato 1 d.C. e non 
anno “0” così si passa da 1 a.C. a 1 
d.C. non tenendo in considerazione 
l’anno “0”; in teoria Gesù sarebbe 
nato intorno all’anno 6 a.C. Questo 
discorso è importante non tanto per 
le date storiche, ma per la figura di 
Erode. Perché spesso nei nostri Dio-
rami, nei nostri Presepi Erode è pre-
sente (la strage degli innocenti, I 
Magi da Erode) quindi è una figura 
molto importante anche nel nostro 
ambito presepistico.  
Matteo dice (Mt 2,1) “Gesù nacque 
nel tempo di re Erode”. Erode fu re 
della Palestina dal 40 al 4.C. anno 
della sua morte. Quindi Gesù nasce 
prima del 4 a.C., perché Erode come 
sappiamo entra prepotentemente 
nella storia di Gesù.  

Annuncio ai pastori (don Andrea Cattaneo) 

La strage degli innocenti (don Andrea Cattaneo) 

I Magi da Erode (don Andrea Cattaneo) 
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Da Matteo sappiamo anche che (Mt 
2,19) “morto Erode…”, la sacra fami-
glia poté ritornare dall’Egitto in Pale-
stina perché non c’era più pericolo, vi 
ricordate quando l’angelo appare in 
sogno a Giuseppe e gli dice “non 
temere, torna a casa tua perché è 
morto Erode e coloro che volevano 
uccidere il Bambino”.  

Quindi dobbiamo pensare che nel 4 
a.C. Gesù era nato già da qualche 
tempo perché era già fuggito anche 
in Palestina ed era tornato indietro e 
quindi dobbiamo calcolare che alme-
no un paio d’anni dovevano essere 
passati; ecco perché si arriva a dire 

che probabilmente Gesù era nato 
nel 6 a.C. ; questo ovviamente non è 
che ci interessa più di tanto a noi 
per la realizzazione dei nostri Diora-
mi o Presepi, ma per avere quel giu-
sto bagaglio storico/culturale per 
poter meglio conoscere tutte le vi-
cende legate alla storia, nascita e 

vita di Gesù. Quindi in teoria dal 
racconto di Luca (Lc 2,1) sappiamo 
che Gesù nasce a Betlemme perché 
“in quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il cen-
simento di tutta la terra”(tra l’altro il 
primo grande censimento di tutta la 
terra). Quel censimento sappiamo 
che fu ordinato nell’ 8 a.C. Considera-
ta però la grandezza dell’impero è 
presumibile che fra la promulgazione 
e l’effettiva attuazione in Giudea 
possano essere passati un paio 
d’anni, così da concludere che il cen-
simento possa essersi svolto tra l’8 
a.C. e il 6 a.C. Quindi possiamo dire 
con certezza che Gesù sia nato tra l’8 
a.C. e il 6 a.C. con il risultato che og-
gi, invece di essere nel 2015, do-
vremmo essere 6 anni più avanti. Da 
altri calcoli risulterebbe anche che 
Gesù non sarebbe morto a 33 anni 
ma a 36; Gesù nasce quindi intorno 
al 6 a.C. e muore presumibilmente 
nel 30 d.C., quindi sarebbe morto a 
36 anni. Questo lo deduciamo da 
due dati: la prima da 
un’affermazione di Luca sull’inizio 
della predicazione di Giovanni Batti-
sta possiamo calcolare che Gesù ini-
zia i suoi 2 o 3 anni di predicazione 

prima della morte, verso il 28 d.C. 
quindi che muore verso il 30 d.C.; 
inoltre sappiamo che Gesù muore 
mentre era procuratore della Giudea 
(cioè comandante delle truppe roma-
ne in Palestina ) Ponzio Pilato. 
Quest’ultimo fu procuratore della 
Giudea dal 26 al 36 d.C. quindi Ge-
sù deve essere morto in quel perio-
do. Veniamo al punto cruciale di que-
sto incontro, ovvero stabilire dov’è 
nato Gesù, in una stalla, in una casa 
oppure in una grotta? Quanti prese-
pi abbiamo fatto e/o visto fino ad 
oggi? E dove abbiamo fatto nascere 
o visto rappresentare la nascita di 
Gesù? In una grotta, in una stalla, in 
una casa, sotto un portico, in una 
mangiatoia, sotto un albero, insom-
ma ne abbiamo fatte e viste tante. 
Chiaro che se io volessi ambientare il 
mio presepio dove mi pare, lo posso 
far nascere anche in una chiesa.  

Ma sei io volessi fare un presepio a 
livello Biblico il più fedele possibile 
devo cercare di capire dove è nato 
effettivamente Gesù.   

Dobbiamo partire dal brano di Van-
gelo di Luca 2, quando c’è quella 

Il Censimento (Silvano Bonaita, Ponte San Pietro) 

Ritorno dell’Egitto (don Andrea Cattaneo) 
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frase che è stata tradotta in maniera 
errata. Tutto nasce da questo errore 
sulla parola “katàlyma” di Luca (Lc 
2,7) viene tradotto come “albergo” 
in verità non è albergo “non trovaro-
no posto per loro nell’albergo”; inve-
ce la parola tradotta vuol dire 
“alloggio o stanza” quindi la frase 
dovrebbe essere “non trovarono po-
sto nell’alloggio o nella stanza”.  

Facciamo una breve memoria di 
com’erano le case una volta, ai tempi 

di Gesù; stanza unica, dove c’erano 
4 porte (per chi è stato in Terrasan-
ta, potrà ricordarsi la casa di Maria), 
un unico ingresso una o due finestre, 
parte erano scavate nella roccia, 
quindi la casa aveva tre lati e la 
quarta era la roccia e di fianco ave-
vano sempre una piccola stalla o un 
piccolo luogo che poteva essere un 
pollaio o un piccolo luogo dove poter 
mettere gli attrezzi. Dove vanno a 
fare il censimento, Giuseppe e Ma-
ria? A Betlemme. Perché vanno a Bet-
lemme? Perché molto probabilmente 
quello era il luogo dove Giuseppe 
aveva deciso di andare a vivere con 
sua moglie. Da qui si spiega il per-
ché quest’uomo a portato sua moglie 
incinta in quel luogo. Quindi possia-
mo dire che Giuseppe in questa città 
aveva una casa di proprietà sua e si 
stava dirigendo verso questa casa. 
Poiché c’era il censimento e tanta 

gente stava andando, tornando nella 
città natale, probabilmente nella ca-
sa c’erano anche altri parenti che 
stavano arrivando o che erano arriva-
ti in quella città. La domanda ora 
potrebbe essere, perché allora Gesù 
non è nato li dentro? Dobbiamo però 
rifarci ad una tradizione ebraica: la 

donna quan-
do partoriva, 
secondo la 
religione e-
braica, rima-
neva impura 
per 40 giorni 
se era un 
bambino e 
per 80 giorni 
se era una 
bambina. 
Molti di voi si 

ricordano che anche le nostre nonne 
non partecipavano al battesimo per-
ché noi avevamo ancora questo re-
taggio culturale che la donna non 
poteva entrare in chiesa; siccome 
coloro che entravano in contatto con 
la partoriente veniva considerato 
impuro, cioè non puro, in casa per 
Giuseppe e Ma-
ria non c’era po-
sto, perché ospi-
tavano altri pa-
renti. Detto que-
sto sembra che 
l’ipotesi maggio-
re possa essere 
che Giuseppe e 
Maria andarono 
accanto alla ca-
sa, dove Giusep-
pe possedeva 
una piccola grotta. Con molta proba-
bilità, con un atto di finezza ma an-

che di utilità perché in una casa 
(stanza) con sei persone non si riu-
sciva a dormire, in quella grotta Giu-
seppe ha fatto accomodare Maria 
che poi abbia partorito Gesù. Quindi 
le cose probabilmente sono andate 
così: Giuseppe e Maria alcuni mesi 
prima del parto vanno a Betlemme 
con l’intenzione di stabilirsi definiti-
vamente. Alloggiano nella casa che 
Giuseppe aveva a Betlemme. A cau-
sa del censimento molta gente era 
tornata in paese e la casa di Giu-
seppe era piena di parenti (sia la 
stanza centrale che quella apparta-
ta). Per non offendere nessun paren-
te i due si ritirano nella stalla che 
ogni casa di Betlemme aveva e che 
nel caso di Giuseppe era una grotta. 
Infatti il Vangelo di Matteo ci dice 
che una stella condusse i magi fino 
ad una “casa” (Mt 2,11);  

Altra piccola incongruenza: perché se 
Gesù è nato in una Grotta, i magi 
arrivano ad una casa? Perché nel frat-
tempo il censimento era finito e loro 
tornano nella loro casa.  

Capisco che questo significa un po’ 
smontare il tutto, ma non ci 

Ricerca dell’alloggio  (Cornelli Aljoscia) 

Fuga in Egitto (don Andrea Cattaneo) 
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deve scoraggiare, anzi. Se nel caso 
qualcuno volesse fare un presepio 
fedele a quanto dicono i Vangeli, 
prima ci si deve informare, si deve 
conoscere le varie connotazioni stori-

che reali. Nella nuova Bibbia, nel 
nuovo lezionario che viene usato in 
chiesa adesso c’è la nuova traduzio-
ne, “non c’era posto per loro 
nell’alloggio” (nella nuova traduzio-
ne della Bibbia del 2008, che è 
l’ultima Bibbia della CEI). Attenzione: 
il quando sia nato, il dove sia nato a 
livello di Fede non cambia nulla: per 
noi l’importante è sapere che Gesù 
sia nato, sia nato a Betlemme e sia 
nato dalla Vergine Maria. Per la Fede 
queste sono le cose importanti; per 
noi, presepisti, invece, serve capire 
come sono andate le cose. Ma nulla 
ci vieta di realizzare presepi con am-
bientazioni di stalle, case, monta-
gne, ovvero di seguire la tradizione. 
Altra annotazione importante è quel-
la legata alla presenza o meno del 
bue e dell’asinello. C’erano veramen-
te il bue e l’asinello? No. Da dove 
arriva allora la tradizione di rappre-
sentare la natività tra il bue e 
l’asinello? Nei Vangeli di Luca e di 
Matteo, gli unici testi a parlare della 
nascita di Gesù, non si parla di ani-
mali presenti al momento della nasci-
ta. La tradizione “del bue e 

dell’asino” nel presepio sembra nata 
qualche secolo dopo per un banale 

errore di tradu-
zione. Infatti 
quando la Bib-
bia è stata tra-
dotta dal greco 
in latino, nel 
libro di Abacuc 
(uno dei libri 
dell’Antico Te-
stamento) la 
frase “nascerà in 
mezzo a due 
età”, che è 

l’esatto pensiero di Abacuc 3,2 è 
stato tradotto in latino “in mezzo a 
due animali” per la somiglianza tra il 
termine greco “età” e il termine gre-
co “animale”. Riferendo in modo sba-
gliato questa frase alla nascita di 
Gesù (“in mezzo a due animali” e 
collegandola con un versetto del li-
bro di Isaia 
dove riporta 
un proverbio 
che parla di 
un bue e di 
un asino 
nasce la 
tradizione 
dei due ani-
mali presen-
ti alla nasci-
ta di Gesù. 
“nascerà in 
mezzo a due età” significa nascere 
tra un prima e un dopo, colui che na-
scerà in mezzo a due ere, due epo-
che, infatti si segna avanti Cristo e 
dopo Cristo. Altro tema, I magi erano 
tre? No. Matteo (Mt 2,1) dice “alcuni 
Magi…). Perché allora tradizional-
mente sono tre? Perché secondo la 

tradizione rappresenterebbero i tre 
figli di Noè,  che rappresenterebbero 
la nuova generazione. Perché allora 
sono diventati tre i Magi? Perché nel 
Vangelo di Matteo (Mt 2,11) si dice 
che portano Oro, Incenso e Mirra. 
Altra informazione storica.  Abbiamo 
detto prima che i cristiani hanno ini-
ziato a celebrare prima la Pasqua. 
Prima di arrivare a celebrare il Nata-
le, i cristiani, celebrarono prima 
l’Epifania. È molto più antica 
l’Epifania che il Natale. Quindi 
l’ordine sarebbe: Pasqua, Epifania, 
Natale. Dove per Epifania si intende 
la manifestazione di Gesù a tutte le 
genti. I Magi non possono essere 
arrivati quando Gesù era ancora in 
fasce. Se noi volessimo fare un bel 
Diorama sull’arrivo dei Magi, dovrem-
mo fare Gesù che molto probabil-
mente sta già camminando. Ecco per-
ché è nella casa. Perché se questi 

arrivano dall’Oriente con i cammelli e 
dromedari, vi rendete conto quanto 
tempo ci hanno messo ad arrivare li? 
Altro errore che noi facciamo a costru-
ire il Presepio è questo, mettere i 
Magi all’interno del Presepio della 
nascita. I Magi sono arrivati un po’ di 
tempo dopo, almeno qual-

Natività (don Andrea Cattaneo) 

L’Adorazione dei Magi (A.Casulleras) 
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che anno dopo. Il problema nell’esser 
partiti prima è legato al fatto di co-
me possono aver ricevuto 
l’informazione della nascita di Gesù, 
quando non era ancora nato? Nei 
testi Biblici non si indicano i nomi 
dei Magi;il termine Magi andrebbe 
tradotto come sapienti, scrutatori del 
cielo, quindi persone che erano mol-
to colte. Il fatto che delle persone 
colte, lasciano  tutto per andare fino 

a quel luogo, dice la grandezza di 
questo Re. I Magi non sono maghi. 
Alcune volte sono stati scambiati per 
dei maghi. A partire dall’VIII secolo 
cominciano a chiamarli Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre e vengono 
rappresentanti spesso uno bianco, 
un altro giallo e uno nero, perché in 
quel momento erano le tre razze co-
nosciute. L’idea è quella che i Magi 
rappresentino l’universalità del mon-
do intero. I doni hanno un significato 
ampiamente simbolico: l’oro rappre-
senta la regalità, perché l’oro veniva 
dato ai Re, alle persone che comun-
que avevano la corona. L’oro del Re 
diceva la grandezza, l’importanza del 
Re stesso; la Mirra, veniva usata per 
ungere il corpo del defunto e quindi 
ricorda la resurrezione; quando Gesù 
è stato deposto nel sepolcro è stato 
cosparso di unguento e anche di Mir-
ra. L’Incenso veniva dato alla divini-
tà, veniva bruciato per la divinità. 
Ecco allora perché questi tre doni. 

Altro tema: la stella dei Magi, era 
una stella cometa? Anzitutto gli stu-
diosi della Bibbia hanno cercato di 
capire che cosa voleva indicare Mat-
teo nel suo Vangelo con la “stella” 
che guidava i Magi. Ho trovato tre 
ipotesi: la stessa cometa era un fe-

nomeno miracoloso 
che potevano vedere 
solo i Magi; la stessa 
cometa era un vero 
fenomeno astronomi-
co verificatosi nel 
cielo; la stella come-
ta del testo era solo 
un simbolo della ve-
nuta nel mondo di 
Gesù. Delle tre ipo-
tesi la più probabile 

(ma non è ancora la più certa) secon-
do gli studiosi è la terza: probabil-
mente non c’è stata nessuna stella 
cometa in cielo che ha guidato i Ma-
gi ma essa, nel racconto simboleggia 
la venuta nel mondo di Gesù.  Il te-
sto non parla mai di stella cometa, 
ma solo di stella. “astron” in greco, 
significa stella. Sembra che la tradi-
zione della stella cometa sia legata 
a Giotto che nella cappella degli 
Scrovegni nel 1303-1305 dipinse a 
Padova questa raffigurazione con 
questa stella cometa. Inoltre, questa 
“stella” avrebbe dovuto avere un 
comportamento anormale per essere 
un vero fenomeno astronomico: pri-
ma giuda i Magi che provengono 
dall’Oriente verso Gerusalemme 
(quindi segue un percorso da est 
verso ovest), poi scompare quando i 
Magi arrivano a Gerusalemme. Infatti 
Erode e tutti gli abitanti della città 
non ne sapevano nulla. Poi la 
“stella” ricompare quando i Magi 

lasciano Gerusalemme e li guida ver-
so Betlemme (viaggia quindi questa 
volta da nord verso sud) e poi si fer-
ma sopra la casa dove nasce Gesù. 
Se fosse stata una stella cometa, 
come mai nessuno al di fuori dei Ma-
gi la vide? Come può una “stella co-
meta” andare prima da est ad ovest 
e poi da nord a sud? Come può una 
“stella cometa” fermarsi e indicare 
una casa? Tutte queste perplessità 
fanno pensare alla maggior parte 
dei biblisti che la “stella” della nati-
vità deve essere interpretata in sen-
so simbolico: la “stella” rappresenta 
il Messia cioè Gesù stesso che viene 
nel mondo. Qui si fa riferimento ad 
una simbologia usata spesso nel 
testo biblico: Gesù è la luce che vie-
ne nel mondo a vincere le tenebre. 
Infatti nel libro dei Numeri si ha il 
celebre oracolo di Balaàm, un mago 
chiamato per maledire Israele e che 
si mette invece a benedire il popolo. 
Questo Balaàm ad un certo punto 
dice: io lo vedo, ma non ora, io lo 
contemplo, ma non da vicino: una 
stella spunta da Giacobbe e uno 
scettro sorge da Israele… (Nm 
24,17). Questa “stella” è il Messia 
(Cristo) che verrà molto tempo dopo. 

L’Adorazione dei Magi (R.Padrosa) 


