
LA NASCITA DI GESÙ NEI LIBRI DEI PROFETI E NEI SALM I 

 

La nascita di Gesù  è stata raccontata dagli evangelisti Luca e Matteo nel Nuovo 
Testamento. 
Ma prima di loro i profeti Isaia e Michea predissero questo evento. 

Perciò il Signore vi darà un segno. 
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio,  
che chiamerà Emmanuele. 
Isaia 7, 14 

Un bambino è nato per noi,  
ci è stato dato un figlio. 
Sulle spalle è il segno della sovranità  
ed è chiamato: 
"Consigliere ammirabile, Dio potente,  
Padre per sempre, Principe della pace". 
Grande sarà il suo dominio  
e la pace non avrà fine  
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare  
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
Isaia 9, 5-6 

Tu, Betlemme di Efrata 
anche se sei piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, 
da te mi uscirà colui 
che sarà dominatore di Israele; 
le sue origini sono dall'antichità, 
dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui 
fino a quando colei che deve partorire 
partorirà. 
Michea 5, 1-2 

SALMO 95 

[1] Venite, applaudiamo al Signore,  
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.  
[2] Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 
[3] Poiché grande Dio è il Signore,  
grande re sopra tutti gli dei.  

 



[4] Nella sua mano sono gli abissi della terra,  
sono sue le vette dei monti.  
 
[5] Suo è il mare, egli l'ha fatto,  
le sue mani hanno plasmato la terra.  
 
[6] Venite, prostràti adoriamo,  
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.  
 
[7] Egli è il nostro Dio,  
e noi il popolo del suo pascolo,  
il gregge che egli conduce.  
 
[8] Ascoltate oggi la sua voce:  
"Non indurite il cuore,  
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto,  
 
[9] dove mi tentarono i vostri padri:  
mi misero alla prova  
pur avendo visto le mie opere.  
 
[10] Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione  
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato,  
non conoscono le mie vie;  
 
[11] perciò ho giurato nel mio sdegno:  
Non entreranno nel luogo del mio riposo".  
 

SALMO 96  

[1] Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore da tutta la terra.  
[2] Cantate al Signore, benedite il suo nome,  
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.  
 
[3] In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,  
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.  
 
[4] Grande è il Signore e degno di ogni lode,  
terribile sopra tutti gli dei.  
 
[5] Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla,  
ma il Signore ha fatto i cieli.  
 
[6] Maestà e bellezza sono davanti a lui,  
potenza e splendore nel suo santuario.  
 



[7] Date al Signore, o famiglie dei popoli,  
date al Signore gloria e potenza,  
 
[8] date al Signore la gloria del suo nome.  
Portate offerte ed entrate nei suoi atri,  
 
[9] prostratevi al Signore in sacri ornamenti.  
Tremi davanti a lui tutta la terra.  
 
[10] Dite tra i popoli: "Il Signore regna!".  
Sorregge il mondo, perché non vacilli;  
giudica le nazioni con rettitudine.  
 
[11] Gioiscano i cieli, esulti la terra,  
frema il mare e quanto racchiude;  
 
[12] esultino i campi e quanto contengono,  
si rallegrino gli alberi della foresta  
 
[13] davanti al Signore che viene,  
perché viene a giudicare la terra.  
Giudicherà il mondo con giustizia  
e con verità tutte le genti.  
 

 

GLI SCRITTORI PAGANI E GESÙ 

Plinio il Giovane 
 
Gaio Plinio Cecilio Secondo (Como, 61 – dopo il 113). 
 
Una delle prove che la Chiesa porta per dimostrare la storicità di Cristo la trae da una lettera 
che Plinio il Giovane scrisse nel 112 all’Imperatore Traiano quando era governatore della 
Bitinia e del Ponto: 
<< È per me un dovere, o Signore, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono 
incerto. Chi meglio, infatti, può dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Non 
ho mai preso parte ad istruttorie a carico dei cristiani; pertanto non so che cosa e fino a che 
punto si sia soliti punire o inquisire. Ho anche assai dubitato se si debba tener conto della 
differenza di anni; se anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli 
uomini nel pieno del vigore; se si debba concedere grazia in seguito al pentimento; o se a 
colui che sia stato comunque cristiano non giovi affatto l’aver cessato di esserlo; se vada 
punito il nome di per se stesso, pur se esente da colpe, oppure le colpe connesse al 
nome. Nel frattempo, coloro che mi venivano deferiti quali cristiani, ho seguiti questa 
procedura:chiedevo loro se fossero cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda e 
una terza volta,minacciandoli di pena capitale; quelli che perseveravano, li ho mandati a 
morte. Infatti non dubitavo che, qualunque cosa confessassero, dovesse essere punita la loro 
pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia, i quali, 



poiché erano cittadini romani, ordinai che fossero rimandati a Roma. Ben presto, poiché si 
accrebbero le imputazioni, come avviene di solito per il fatto stesso di trattare tali questioni, 
mi capitarono dinanzi diversi casi. Venne messo in circolazione un libello anonimo che 
conteneva molti nomi,Coloro che negavano di essere cristiani, o di esserlo stati, ritenni di 
rimetterli in libertà quando, dopo aver ripetuto quanto io formulavo, invocavano gli dei e 
veneravano la tua immagine  , che a questo scopo avevo fatto portare assieme ai simulacri 
dei numi, e quando imprecavano contro Cristo, cosa che si dice sia impossibile ad ottenersi 
da coloro che siano veramente cristiani. Altri, denunciati da un delatore, dissero di essere 
cristiani, ma subito dopo lo negarono; lo erano stati, ma avevano cessato di esserlo, chi da 
tre anni, chi da molti anni prima, alcuni persino da vent’anni. Anche tutti costoro venerarono la 
tua immagine e i simulacri degli dei e imprecarono Cristo. Affermavano inoltre che tutta la loro 
colpa o errore consisteva nell’esser soliti riunirsi prima dell’alba e intonare a cori alterni un 
inno a Cristo come se fosse un dio, e obbligarsi con giuramento non a perpetrare qualche 
delitto ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data e a 
non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero stati richiesti. Atto ciò, avevano 
la consuetudine di ritirarsi e riunirsi poi nuovamente per prendere un cibo, ad ogni modo 
comune e innocente, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto nel quale, secondo le tue 
disposizioni, avevo proibito l’esistenza di sodalizi. Per questo, ancor più ritenni necessario, 
l’interrogare due ancelle, che erano delle ministre, per sapere quale sfondo di verità ci fosse, 
ricorrendo pure alla tortura. Non ho trovato nulla al di fuori di una superstizione balorda e 
smodata. Perciò, differita l’istruttoria, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere. Mi pare 
infatti cosa degna di consultazione, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in 
questo pericolo;molte persone di ogni età, ceto sociale e di entrambi i sessi, vengono 
trascinati, e ancora lo saranno, in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le 
campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione, credo però che possa essere 
ancora fermata e riportata alla norma>>. (Epist. X, 96, 1-9). 

 

Flavio Giuseppe 

Tito Flavio Giuseppe (Gerusalemme, ca. 37 - Roma, 103 ca.). 
 
Nella sua opera Antichità giudaiche (93-94), narra la storia ebraica da Abramo sino ai suoi 
tempi, e accenna alla persona di Gesù durante il racconto della lapidazione dell’apostolo 
Giacomo (nel 62), capo della comunità cristiana di Gerusalemme.  
Lo storico descrive l'evento così:  
 
"Anano […] convocò il sinedrio a giudizio e vi condusse il fratello di Gesù, detto il Cristo, di 
nome Giacomo, e alcuni altri, accusandoli di trasgressione della legge e condannandoli alla 
lapidazione" (Ant. XX, 200). 
Una testimonianza più chiara e determinante è ritrovabile però due capitoli prima, definita 
dagli storici la Testimonium Flavianum:  
 
"Ci fu verso questo tempo Gesù, uomo saggio, sempre che si debba definirlo uomo: era infatti 
autore di opere inaspettate, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità, ed attirò a 
sé molti Giudei, e anche molti della grecità. Questi era il Cristo. E quando Pilato, per denunzia 
degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, coloro che da principio lo avevano amato non 
cessarono. Egli infatti apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già annunziato i 



divini profeti queste e migliaia d’altre meraviglie riguardo a lui. Fino ad oggi e attualmente non 
è venuto meno il gruppo di quelli che, da costui, sono chiamati Cristiani" (Ant. XVIII, 63-64). 
Più avanti, egli conferma anche la veridicità dei Vangeli rispetto alla figura di Giovanni 
Battista:  
"Ad alcuni dei Giudei parve che l’esercito di Erode fosse stato annientato da Dio, il quale 
giustamente aveva vendicato l’uccisione di Giovanni soprannominato il Battista. Erode infatti 
mise a morte quel buon uomo che spingeva i Giudei che praticavano la virtù e osservavano la 
giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al battesimo [..] Egli fu mandato in 
catene alla già citata fortezza di Macheronte, e colà fu ucciso". (Ant. XVIII, 116-119). 
 

LA NASCITA DI GESÙ NEI VANGELI CANONICI 

 
Ecco vi annunzio una grande gioia,  
che sarà di tutto il popolo:  
oggi vi è nato nella città di Davide  
un salvatore, che è il Cristo Signore.  
(dal Vangelo secondo Luca) 
 
La nascita di Gesù dal Vangelo secondo Luca  
Ora in quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che si facesse il censimento di tutto 
l'impero. Questo primo censimento si fece mentre Quirino era governatore della Siria. 
Tutti perciò andavano a dare il nome, ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di David,per farsi 
iscrivere con Maria, sua sposa, che era incinta. 
Ora, mentre essi colà si trovavano, giunse per lei il tempo del parto e partorì il suo figlio 
primogenito" e, avvoltoIo in fasce, lo pose a giacere in una mangiatoia, perchè non c'era 
posto per loro nell' albergo. 
C'erano colà in quella stessa contrada dei pastori, che stavano nei campi, e facevano la 
guardia, durante la notte, alloro gregge.  
Ed un angelo del Signore apparve ad essi, e la gloria del Signore sfolgorò su di loro, sì che 
sbigottirono di gran timore.  
E l'angelo disse loro: « Non temete! perché, ecco io vi reco il lieto annunzio di una grande 
allegrezza, destinata a tutto il popolo: oggi è nato a voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, 
nella città di David. E questo sia per voi il segnale: troverete un bambino, avvolto in fasce, a 
giacere in una mangiatoia ». 
E subito si unì con l'angelo una schiera numerosa dell'esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini di buona volontà! ». 
E di poi, tosto che gli angeli furono partiti da loro verso il cielo, i pastori si dicevano gli uni agli 
altri: « Su, andiamo sino a Betlem per vedere ciò che è accaduto e che il Signore ci ha fatto 
conoscere ». 
E se ne vennero in tutta fretta e trovarono Maria e Giuseppe, e il Bambino giacente nella 
mangiatoia.  
E poi che l'ebbero veduto, fecero conoscere quanto era stato loro detto di quel Bambino.  
E tutti quelli, che li udirono, si meravigliarono delle cose riferite dai pastori. Maria, poi, dal 
canto suo, riteneva in sé tutte queste cose, e vi meditava nel suo cuore.  
Ed i pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano udito e 
veduto, come era stato loro detto. Luca, 2, 1-14 



La nascita di Gesù dal Vangelo secondo Matteo 

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele», che significa 
Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli 
chiamò Gesù. 

La visita dei Magi. Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:  

E tu, Betlemme, terra di Giuda,  
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:  
da te uscirà infatti un capo  
che pascerà il mio popolo, Israele».  

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente 
del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».  

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero 
ritorno al loro paese. 

Matteo 1, 18-25  
 
La nascita di Gesù dal Vangelo secondo Giovanni  
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi,e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni 1, 9-14 



LA NASCITA DI GESÙ NEI VANGELI APOCRIFI 

Dal greco apokryphos (sottratto alla vista, segreto). Scritti che somigliano ai libri canonici ma 
che non appartengono al canone delle scritture. I cristiani protestanti li chiamano 
«pseudoepigrafi» (scritto falso). Gli apocrifi del Nuovo Testamento sono posteriori al I sec. 
d.C.. 

I Vangeli apocrifi hanno cercato di colmare le lacune dei Vangeli canonici, in modo particolare 
per quanto riguarda l’infanzia e la passione di Gesù. Riflettono ordinariamente la teologia 
popolare del tempo e tradiscono spesso una tendenza gnostica. Hanno avuto grande 
influenza sulla religiosità popolare e sull’arte.  

Tra i vangeli romanzati, si ricorda il Protovangelo di Giacomo (sull’infanzia del Salvatore, 
scritto in lingua greca verso il 150 d.C.), il Vangelo dello Pseudo-Matteo (in latino, del V-VI 
sec.). Vengono chiamati anche Vangeli edificanti.  

 

PROTOVANGELO DI GIACOMO 

Il Protovangelo di Giacomo (detto anche Vangelo di Giacomo e Vangelo dell'Infanzia di 
Giacomo) è un testo apocrifo scritto in greco (metà II secolo) che armonizza la narrazione di 
Matteo (Magi e persecuzione di Erode) e Luca (censimento). Quanto al luogo, la nascita 
avviene a Betlemme in una grotta (cc. 17 - 18), non in una stalla come suggerito da Lc2,7. 
Questo particolare, assente nei vangeli canonici, è diventato un elemento importante nella 
rappresentazione del presepe. 

 
Capitolo 17 

[1] Venne un ordine dall'imperatore Augusto affinché si facesse il censimento di tutti gli 
abitanti di Betlemme della Giudea. Giuseppe pensò: "Io farò recensire tutti i miei figli; ma che 
farò con questa fanciulla? Come farla recensire? Come mia moglie? Mi vergogno. Come mia 
figlia? Ma, in Israele tutti sanno che non è mia figlia. Questo è il giorno del Signore, e il 
Signore farà secondo il suo beneplacito".  

[2] Sellò l'asino e vi fece sedere Maria: il figlio di lui tirava la bestia e Giuseppe li 
accompagnava. Giunti a tre miglia, Giuseppe si voltò e la vide triste; disse tra sé: 
"Probabilmente quello che è in lei la travaglia". Voltatosi nuovamente, vide che rideva. Allora 
le domandò: "Che cosa hai, Maria, che vedo il tuo viso ora sorridente e ora rattristato?". Maria 
rispose a Giuseppe: "E' perché vedo, con i miei occhi, due popoli: uno piange e fa cordoglio, 
l'altro è pieno di gioia e esulta".  

[3] Quando giunsero a metà strada, Maria gli disse: "Calami giù dall'asino, perché quello che 
è in me ha fretta di venire fuori". La calò giù dall'asino e le disse: "Dove posso condurti per 
mettere al riparo il tuo pudore?  
Il luogo, infatti, è deserto".  

 



Capitolo 18 

[1] Trovò quivi una grotta: ve la condusse, lasciò presso di lei i suoi figli e uscì a cercare una 
ostetrica ebrea nella regione di Betlemme.  

[2] Io, Giuseppe, camminavo e non camminavo. Guardai nell'aria e vidi l'aria colpita da 
stupore; guardai verso la volta del cielo e la vidi ferma, e immobili gli uccelli del cielo; guardai 
sulla terra e vidi un vaso giacente e degli operai coricati con le mani nel vaso: ma quelli che 
masticavano non masticavano, quelli che prendevano su il cibo non l'alzavano dal vaso, quelli 
che lo stavano portando alla bocca non lo portavano; i visi di tutti erano rivolti a guardare in 
alto.  

[3] Ecco delle pecore spinte innanzi che invece stavano ferme: il pastore alzò la mano per 
percuoterle, ma la sua mano restò per aria. Guardai la corrente del fiume e vidi le bocche dei 
capretti poggiate sull'acqua, ma non bevevano. Poi, in un istante, tutte le cose ripresero il loro 
corso.  

Capitolo 19 

[1] Vidi una donna discendere dalla collina e mi disse: "Dove vai, uomo?". Risposi: " Cerco 
una ostetrica ebrea". E lei: "Sei di Israele?". "Sì" le risposi. E lei proseguì: "E chi è che 
partorisce nella grotta?". "La mia promessa sposa" le risposi. Mi domandò: "Non è tua 
moglie?". Risposi: "E' Maria, allevata nel tempio del Signore. Io l'ebbi in sorte per moglie, e 
non è mia moglie, bensì ha concepito per opera dello Spirito santo". La ostetrica gli domandò: 
"E' vero questo?". Giuseppe rispose: "Vieni e vedi". E la ostetrica andò con lui.  

[2] Si fermarono al luogo della grotta ed ecco che una nube splendente copriva la grotta. La 
ostetrica disse: "Oggi è stata magnificata l'anima mia, perché i miei occhi hanno visto delle 
meraviglie e perché è nata la salvezza per Israele". Subito dopo la nube si ritrasse dalla 
grotta, e nella grotta apparve una gran luce che gli occhi non potevano sopportare. Poco 
dopo quella luce andò dileguandosi fino a che apparve il bambino: venne e prese la poppa di 
Maria, sua madre.  
L'ostetrica esclamò: "Oggi è per me un gran giorno, perché ho visto questo nuovo miracolo".  

[3] Uscita dalla grotta l'ostetrica si incontrò con Salome, e le disse: "Salome, Salome! Ho un 
miracolo inaudito da raccontarti: una vergine ha partorito, ciò di cui non è capace la sua 
natura". Rispose Salome: "(Come è vero che) vive il Signore, se non ci metto il dito e non 
esamino la sua natura, non crederò mai che una vergine abbia partorito".  

Capitolo 20 

[1] Entrò l'ostetrica e disse a Maria: "Mettiti bene. Attorno a te, c'è, infatti, un non lieve 
contrasto". Salome mise il suo dito nella natura di lei, e mandò un grido, dicendo: "Guai alla 
mia iniquità e alla mia incredulità, perché ho tentato il Dio vivo ed ecco che ora la mia mano si 
stacca da me, bruciata".  

[2] E piegò le ginocchia davanti al Signore, dicendo: "Dio dei miei padri, ricordati di me che 
sono stirpe di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non fare di me un esempio per i figli di 
Israele, ma rendimi ai poveri. Tu, Padrone, sai, infatti, che nel tuo nome io compivo le mie 
cure, e la mia ricompensa la ricevevo da te".  



[3] Ed ecco apparirle un angelo del Signore, dicendole: "Salome, Salome! Il Signore ti ha 
esaudito: accosta la tua mano al bambino e prendilo su, e te ne verrà salute e gioia".  

[4] Salome si avvicinò e lo prese su, dicendo: "L'adorerò perché a Israele è nato un grande 
re". E subito Salome fu guarita e uscì dalla grotta giustificata. Ed ecco una voce che diceva: 
"Salome, Salome! Non propalare le cose meravigliose che hai visto, sino a quando il ragazzo 
non sia entrato in Gerusalemme".  

Capitolo 21 

[21, 1] Poi Giuseppe si preparò a partire per la Giudea.  
In Betlemme della Giudea ci fu un grande trambusto, perché erano venuti dei magi che 
dicevano: "Dov'è il nato re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella nell'Oriente e siamo venuti 
ad adorarlo".  

[2] Udendo questo, Erode fu turbato e inviò dei ministri ai magi; mandò anche a chiamare i 
sommi sacerdoti e li interrogò, dicendo: "Come sta scritto a proposito del Cristo, dove deve 
nascere?". Gli risposero: "In Betlemme della Giudea, perché così sta scritto". E poi li rimandò. 
Interrogò anche i magi, dicendo: "Quale segno avete visto a proposito del re che è nato?". I 
magi gli risposero: "Abbiamo visto una stella grandissima che splendeva tra queste stelle e le 
oscurava, tanto che le stelle non apparivano più. E' così che noi abbiamo conosciuto che era 
nato un re a Israele, e siamo venuti per adorarlo". "Andate e cercate", disse Erode "e se 
troverete fatemelo sapere affinché anch'io venga a adorarlo".  
I magi poi se ne andarono.  

[3] Ed ecco che la stella che avevano visto nell'oriente li precedeva fino a che giunsero alla 
grotta, e si arrestò in cima alla grotta. I magi, visto il bambino con Maria sua madre, trassero 
fuori dei doni dalla loro bisaccia: oro, incenso e mirra.  

[4] Essendo stati avvertiti da un angelo di non entrare nella Giudea, se ne tornarono al loro 
paese per un'altra via.  

Capitolo 22 

[1] Accortosi di essere stato giocato dai magi, Erode si adirò e mandò dei sicari, dicendo loro: 
"Ammazzate i bambini dai due anni in giù".  

[2] Maria, avendo sentito che si massacravano i bambini, prese il bambino, lo fasciò e lo pose 
in una mangiatoia di buoi.  

[3] Anche Elisabetta, sentito che si cercava Giovanni, lo prese e salì sulla montagna 
guardandosi attorno, ove nasconderlo; ma non c'era alcun posto come nascondiglio. 
Elisabetta, allora, gemendo, disse a gran voce: "Monte di Dio, accogli una madre con il suo 
figlio". Subito il monte si spaccò e l'accolse. E apparve per loro una luce, perché un angelo 
del Signore era con loro per custodirli.  

Capitolo 23 

[1] Erode, nel mentre, cercava Giovanni, e mandò dei ministri da Zaccaria, dicendo: "Dove hai 
nascosto tuo figlio?". Rispose loro: "Io sono un pubblico ufficiale di Dio e dimoro 
costantemente nel tempio del Signore, non so dove sia mio figlio".  



[2] I ministri se ne ritornarono per riferire tutto ciò a Erode. Adiratosi, Erode disse loro: "E' suo 
figlio colui che regnerà su Israele!". Mandò, perciò, di nuovo da lui per dirgli: "Dì proprio la 
verità: dov'è tuo figlio? Sai bene che il tuo sangue sta sotto la mia mano".  

[3] Zaccaria rispose: "Se tu spargerai il mio sangue, io sarò un testimone di Dio. Il mio spirito 
sarà accolto dal Padrone, poiché tu spargerai sangue innocente nel vestibolo del tempio del 
Signore". Allo spuntare del giorno, Zaccaria fu ucciso. I figli di Israele non sapevano che era 
stato ucciso.  

Capitolo 24 

[1] All'ora del saluto, i sacerdoti uscirono, ma Zaccaria non venne loro incontro, come di 
solito, con la benedizione. I sacerdoti stettero a aspettare Zaccaria per salutarlo nella 
preghiera e glorificare l'Altissimo.  

[2] Ma, dato che tardava, tutti si intimorirono. Uno di loro si fece coraggio: entrò e vide presso 
l'altare del sangue coagulato e udì una voce che diceva: "Zaccaria è stato ucciso! Il suo 
sangue non sarà cancellato fino a quando non giungerà il suo vendicatore". All'udire tali 
parole ebbe paura, e uscì per riferire ai sacerdoti.  

[3] Questi si fecero coraggio, entrarono e videro quanto era accaduto: gemette la travatura 
del tempio, ed essi si strapparono le vesti dall'alto in basso. 
Non trovarono il suo corpo, trovarono invece il suo sangue pietrificato. Pieni di timore, 
uscirono e annunziarono a tutto il popolo che Zaccaria era stato ucciso. Lo vennero a sapere 
tutte le tribù del popolo, che lo piansero e fecero cordoglio per tre giorni e tre notti.  

[4] Dopo i tre giorni, i sacerdoti deliberarono chi mettere al suo posto, e la sorte cadde su 
Simeone. Questo, infatti, era colui che era stato avvisato dallo Spirito santo che non avrebbe 
visto la morte fino a quando non avesse visto il Cristo nella carne.  

Capitolo 25 

[1] Alla morte di Erode, essendo sorto a Gerusalemme un trambusto, io Giacomo, che ho 
scritto questa storia, mi ritirai nel deserto, fino a quando cessò il trambusto a Gerusalemme, 
glorificando il Padrone Dio che mi ha concesso il dono e la saggezza per scrivere questa 
storia.  

[2] La grazia sarà in coloro che temono il Signore nostro Gesù Cristo, al quale sia gloria nei 
secoli dei secoli.  
Amen.  

VANGELO DELLO PSEUDO-MATTEO 

Questo Vangelo è scritto in latino ed è datato intorno al VIII-IX secolo e viene, anche, 
chiamato Vangelo dell'infanzia di Matteo. 
Tale testo latino è molto diverso dal precedente latino di Girolamo (342-420) che lo ha 
tradotto dall'originale testo aramaico. 
Sembra che il Vangelo dello Pseudo Matteo sia in realtà un adattamento del Protovangelo di 
Giacomo e del Vangelo dell'Infanzia di Tommaso, datate intorno al II secolo.  



La Nascita di Gesù:  

"Dopo un certo periodo accadde che si facesse un censimento a motivo di un editto di Cesare 
Augusto, e tutta la terra si fece iscrivere, ognuno nella sua patria. 
Questo censimento fu fatto dal preside della Siria, Cirino. 
Fu dunque necessario che Giuseppe, con Maria, si facesse iscrivere a Betlemme, poiché 
Giuseppe e Maria erano di qui, della tribù di Giuda e della casata di Davide.  
Mentre Giuseppe e Maria camminavano lungo la strada che conduce a Betlemme, Maria 
disse a Giuseppe: “Vedo davanti a me due popoli, uno piange e l’altro è contento”. 
Giuseppe le rispose: “Stattene seduta sul tuo giumento e non dire parole superflue”. 
Apparve poi davanti a loro un bel giovane vestito di abito bianco, e disse a Giuseppe: “Perché 
hai detto che erano parole superflue quelle dette da Maria a proposito dei due popoli?  
Vide infatti il popolo giudaico piangere, essendosi allontanato dal suo Dio, e il popolo pagano 
gioire, perché oramai si è accostato e avvicinato al Signore, secondo quanto aveva promesso 
ai padri nostri Abramo, Isacco, e Giacobbe: di fatti, è giunto il tempo nel quale, nella 
discendenza di Abramo, è concessa la benedizione a tutte le genti”.  
Ciò detto, l’angelo ordinò di fermare il giumento, essendo giunto il tempo di partorire; 
comandò poi alla beata Maria di scendere dall’animale e di entrare in una grotta sotto una 
caverna nella quale non entrava mai la luce ma c’erano sempre tenebre, non potendo 
ricevere la luce del giorno. 
Allorché la beata Maria entrò in essa, tutta si illuminò di splendore quasi fosse l’ora sesta del 
giorno. 
La luce divina illuminò la grotta in modo tale che né di giorno né di notte, fino a quando vi 
rimase la beata Maria, la luce non mancò. 
Qui generò un maschio, circondata dagli angeli mentre nasceva. 
Quando nacque stette ritto sui suoi piedi, ed essi lo adorarono dicendo: “Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”.  
Era infatti giunta la nascita del Signore, e Giuseppe era andato alla ricerca di ostetriche. 
Trovatele, ritornò alla grotta e trovò Maria con il bambino che aveva generato. Giuseppe 
disse alla beata Maria: “Ti ho condotto le ostetriche Zelomi e Salomè, rimaste davanti 
all’ingresso della grotta non osando entrare qui a motivo del grande splendore”. A queste 
parole la beata Maria sorrise. Giuseppe le disse: “Non sorridere, ma sii prudente, lasciati 
visitare affinché vedano se, per caso, tu abbia bisogno di qualche cura”. Allora ordinò loro di 
entrare. Entrò Zelomi; Salome non entrò. Zelomi disse a Maria: “Permettimi di toccarti”. Dopo 
che lei si lasciò esaminare, l’ostetrica esclamò a gran voce dicendo: “Signore, Signore 
grande, abbi pietà. Mai si è udito né mai si è sospettato che le mammelle possano essere 
piene di latte perché è nato un maschio, e la madre sia rimasta vergine. Sul neonato non vi à 
alcuna macchia di sangue e la partoriente non ha sentito dolore alcuno. Ha concepito 
vergine, vergine ha generato e vergine è rimasta”.  
All’udire questa voce, Salomè disse: “Permetti che ti tocchi e sperimenti se è vero quanto 
disse Zelomi”.  
Dopo che la beata Maria concesse di lasciarsi toccare, Salomè mise la sua mano. 
Ma quando ritrasse la mano che aveva toccato, la mano inaridì e per il grande dolore 
incominciò a piangere e ad angustiarsi disperatamente gridando: “Signore Dio, tu sai che io ti 
ho temuto sempre, e ho curato i poveri senza ricompensa, non ho mai preso nulla dalle 
vedove e dall’orfano, e il bisognoso non l’ho mai lasciato andare via da me a mani vuote.  
Ma ora eccomi diventata miserabile a motivo della mia incredulità, perché volli, senza motivo, 
provare la tua vergine”.  



Mentre così parlava apparve a fianco di lei un giovane di grande splendore, e le disse: 
“Avvicinati al bambino, adoralo, toccalo con la tua mano ed egli ti salverà: egli infatti è il 
Salvatore del mondo e di tutti coloro che in lui sperano”. 
Subito lei si avvicinò al bambino e, adorandolo, toccò un lembo dei panni nei quali era 
avvolto, e subito la sua mano guarì. 
Uscendo fuori incominciò a gridare le cose mirabili che aveva visto e sperimentato, e come 
era stata guarita; molti credettero a causa della sua predicazione.  
Anche i pastori di pecore asserivano di avere visto degli angeli che, nel cuore della notte, 
cantavano un inno, lodavano il Dio del cielo e dicevano che era nato il Salvatore di tutti, che è 
Cristo Signore, nel quale sarà ridata la salvezza a Israele.  
Una enorme stella splendeva dalla sera al mattino sopra la grotta; così grande non si era mai 
vista dalla creazione del mondo.  
I profeti che erano a Gerusalemme dicevano che questa stella segnalava la nascita di Cristo, 
che avrebbe realizzato la promessa fatta non solo a Israele, ma anche a tutte le genti.  
Tre giorni dopo la nascita del Signore nostro Gesù Cristo, la beatissima Maria uscì dalla 
grotta ed entrò in una stalla, depose il bambino in una mangiatoia, ove il bue e l’asino 
l’adorarono.  
Si adempì allora quanto era stato detto dal profeta Isaia, con le parole: “Il bue riconobbe il suo 
padrone, e l’asino la mangiatoia del suo signore”. Gli stessi animali, il bue e l’asino, lo 
avevano in mezzo a loro e lo adoravano di continuo. 
Si adempì allora quanto era stato detto dal profeta Abacuc, con le parole: “Ti farai conoscere 
in mezzo a due animali”.  
Giuseppe con Maria, rimase nello stesso luogo per tre giorni.  
Il sesto giorno entrarono in Betlemme, dove passarono il giorno settimo.  
L’ottavo giorno circoncisero il bambino e gli diedero nome “Gesù”, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito. 
Terminati i giorni della purificazione di Maria, secondo la Legge di Mosè, Giuseppe condusse 
il bambino al tempio del Signore. 
Quando il bambino ricevette la “peritomè” (peritomo significa circoncisione), offrirono un paio 
di tortore o due piccini di colombe. 
Nel tempio c’era un certo uomo di Dio, perfetto e giusto, di nome Simeone, di anni 
centododici. 
Questi aveva ricevuto da Dio la promessa che non avrebbe gustato la morte senza avere 
prima visto, vivo in carne, il Cristo figlio di Dio. 
Visto il bambino, egli esclamò a gran voce: “Dio visitò il suo popolo, e il Signore adempì la 
sua promessa”. 
E subito l’adorò.  
Dopo lo prese nel suo mantello e baciando i suoi piedi, disse: “Ora, o Signore, lascia andare 
in pace il tuo servo poiché i miei occhi videro la tua salvezza che hai preparato al cospetto di 
tutti i popoli, luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo, Israele”.  
Nel tempio c’era pure la profetessa di nome Anna, figlia di Fanuel, della tribù di Aser, che 
aveva vissuto con suo marito sette anni dalla sua verginità: ed era vedova già da 
ottantaquattro anni.  
Non si era mai allontanata dal tempio del Signore, ed era dedita a digiuni e preghiere. 
Anche lei adorò il bambino affermando che in lui c’è la redenzione del mondo.  

I Magi e la fuga in Egitto. Trascorso il secondo anno, dei magi vennero dall’Oriente a 
Gerusalemme portando grandi doni. 



E subito interrogarono i Giudei, dicendo: “Dov’è il re che vi è nato?  
In Oriente infatti abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.  
Questa voce giunse al re Erode e lo spaventò così tanto che radunò scribi, farisei e dottori del 
popolo per interrogarli dove, secondo i profeti, sarebbe nato Cristo. 
Essi risposero: “In Betlemme di Giuda. 
Sta scritto infatti: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la più piccola tra i principi di 
Giuda. 
Da te, invero, nascerà il duce che reggerà il mio popolo Israele”“.  
Erode allora convocò i magi presso di sé e da loro indagò diligentemente quando era apparsa 
ad essi la stella 
Mandandoli poi in Betlemme, disse: “Andate e informatevi diligentemente sul bambino. 
Quando lo troverete, fatemelo sapere affinché anch’io venga ad adorarlo”.  
Mentre i magi se ne andavano, per la strada apparve loro la stella che, precedendoli fino a 
quando giunsero ove era il bambino, fu quasi la loro guida. 
Vedendo la stella, i magi si rallegrarono con grande gioia e, entrati nella casa, trovarono il 
bambino Gesù seduto sul grembo di sua madre.  
Aprirono allora i loro tesori e regalarono grandi doni alla beata Maria e a Giuseppe.  
Al bambino poi offrirono ciascuno una moneta d’oro; così pure uno offrì oro, un altro incenso, 
il terzo mirra.  
Volevano ritornare dal re Erode, ma in sonno furono avvertiti da un angelo di non ritornare da 
Erode. Per un’altra strada se ne ritornarono nella loro regione.  
Erode, vedendo che era stato burlato dai magi, si gonfiò in cuor suo, e mandò per ogni strada 
volendo prenderli e ucciderli. 
Non trovandoli, mandò nuovamente in Betlemme e in tutti i suoi confini a uccidere tutti i 
bambini che si trovavano dai due anni in giù, in base al tempo del quale era stato informato 
dai magi.  
Un giorno prima che avvenisse questo, Giuseppe fu avvertito in sogno da un angelo del 
Signore che gli disse: “Prendi Maria e il bambino e va in Egitto per la via del deserto”. 
Giuseppe, seguendo l’ordine dell’angelo, partì."  

 

VANGELO ARMENO DELL'INFANZIA 

“Quando Giuseppe e la nostra prima madre giunsero là, si prosternarono col viso a terra, 
ringraziando Dio ad alta voce e glorificandolo con queste parole: - Benedetto sia tu, o 
Signore, Dio dei nostri padri, Dio d’Israele, che oggi con questo avvenimento hai operato la 
redenzione dell’umanità e mi hai reintegrata nella mia antica dignità! Ora il mio animo si sente 
fiero ed esulta nella speranza di Dio salvatore -. Appena ebbe così parlato, Eva, la nostra 
prima madre, vide che una nube, levandosi dalla grotta, saliva verso il cielo, mentre, d’altra 
parte, una luce scintillante si era posata davanti alla mangiatoia del bestiame. E il bambino si 
levò per prendere il seno della madre, si saziò di latte, poi ritornò al suo posto e si mise a 
sedere. Vedendo ciò Giuseppe e la nostra prima madre Eva resero gloria a Dio, 
ringraziandolo, e ammirarono, pieni di stupore, i prodigi che stavano avvenendo. - In verità - 
essi dissero, -  chi ha mai udito da qualcuno o visto con i propri occhi una cosa simile a quella 
che sta ora avvenendo?- (……) La nostra prima madre entrò quindi nella grotta, prese tra le 
braccia il bambino e cominciò ad accarezzarlo e ad abbracciarlo con tenerezza, benedicendo 
Dio, perché il bambino era straordinariamente bello a vedersi col volto splendente e radioso. 



Poi lo avvolse nelle fasce, lo depose nella mangiatoia dei buoi, ed uscì dalla grotta.”  

IL CODICE ARUNDEL 404 

Il Codice Arundel 404 è un vangelo apocrifo scritto in latino verso il XIV secolo. E' chiamato 
anche Libro dell'infanzia del Salvatore (Liber de Infantia Salvatoris) o Natività di Maria e di 
Gesù ed è conservato presso il British Museum. 

Il vangelo descrive la nascita e l'infanzia di Maria, il matrimonio con Giuseppe e la nascita di 
Gesù, di cui si riporta una breve parte: 

"... Io rimasi stupita, meravigliata, e fui presa dal timore: guardavo infatti nel mirabile 
splendore della luce che era nata. 

Questa luce, concentrandosi a poco a poco, si è fatta simile a un bambino: subito si è 
prodotto un bambino come sogliono nascere i bambini. Allora mi feci ardita, mi chinai e lo 
toccai, lo presi, con gran timore, nelle mie mani; ma rimasi esterrefatta perché in lui non c'era 
il peso di un uomo nato. L'ho guardato: in lui non c'era alcuna macchia, bensì come una 
rugiada dell'Altissimo aveva il corpo tutto nitido; leggero a portare, splendido a vedere. Mentre 
grandemente mi stupivo che non piangesse come sono soliti piangere i bambini appena nati, 
e lo tenevo, guardandolo in volto, egli mi sorrise con un sorriso giocondissimo. Aprì gli occhi, 
mi fissò acutamente e subito, dai suoi occhi, uscì una grande luce come un grande lampo". 

All'udire queste cose, Simone disse: "Donna beata, che sei stata degna di vedere e 
annunziare questa nuova visione e santità! Io sono felice di avere udito questo e anche se 
non ho visto, ho tuttavia creduto". L'ostetrica gli disse: "Ho ancora da manifestarti una cosa 
meravigliosa da suscitare il tuo stupore". Simone rispose: "Manifestala, signora, perché io 
godo all'udire tali cose". 

L'ostetrica gli disse: "Nel momento in cui ho preso il bambino con le mie mani, ho visto che 
aveva un corpo pulito e non macchiato con sudiciume come suole accadere agli uomini 
quando nascono; ed in cuor mio ho pensato se per caso non fossero rimasti altri feti dentro la 
matrice della fanciulla. Ciò, infatti, suole accadere alle donne nel parto, correndo così pericoli 
e venendo meno. Subito perciò chiamai Giuseppe e consegnai il bambino nelle sue mani; mi 
sono poi accostata alla fanciulla, l'ho toccata, e l'ho trovata monda dal sangue. Come riferirò? 
Che dirò? Non trovo il bandolo! Non so come posso raccontare tanto splendore del Dio vivo. 
Ma tu, Signore, mi sei testimone che l'ho toccata con le mie mani e ho trovata questa fanciulla 
che ha partorito, non solo vergine dal parto, ma anche... dal sesso di un uomo maschio. In 
quel momento ho gridato a gran voce glorificando Dio, e sono caduta bocconi ad adorarlo. 
Dopo sono uscita fuori, mentre Giuseppe avvolse il bambino nelle fasce e lo depose nella 
mangiatoia". ..." 

 


