
La storicità dei Vangeli: la nascita di Cristo. La Stella cometa. 

“La Chiesa ha sempre e in ogni luogo ritenuto e ritiene che i quattro vangeli sono di origine apo-
stolica... La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima, che i quat-
tro suindicati vangeli, di cui afferma senza alcuna esitazione la storicità, trasmettono fedelmente 
quanto Gesù Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la 
loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo” (Costituzione Dei Verbum del Conci-
lio Vaticano II, nn. 18 e 19).

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra”
(Luca 2,1)

Gesù non è nato e comparso in pubblico nell’imprecisato “una volta” del mito. Egli appartiene ad 
un tempo esattamente databile e ad un ambiente geografico esattamente indicato: l’universale e il 
concreto si toccano a vicenda. In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di tutte le cos, è entrato nel 
mondo. Il Logos eterno si è fatto uomo, e di questo fa parte il contesto di luogo e tempo. La fede è 
legata a questa realtà ocncreta, anche se poi, in virtù della Risurrezione, lo spazio temporale e geo-
grafico viene superato e il “precedere in Galilea” /Mt 28,7) da parte del Signore introduce nella va-
stità aperta dell’intera umanità.

Periodo storico: Impero Romano con Cesare Augusto Imperatore. Chi era Augusto? (Cesare, Csar, 
Zar…). Epigrafe di Priene (9 a.c.), pag 72; pax augustea, un regno grande e compatto; “sōtēr” salva-
tore che porta la pace -> Ara Pacis Augusti (foto)
La registrazione di tutti gli abitanti dell’impero era orientata alla riscossione delle imposte.
Datazione della nascita di Gesù Cristo: ai tempi del Re Erode il grande, che però morì nel 4 a.c.
Giuseppe Flavio (storico dell’impero): scrive che il censimento fu sotto il governatore Quirinio (e 
dunque siamo nel 6 d.c.) e poichè si trattava di danaro portò all’insurrezione di Giuda il Galileo (cfr 
Atti 5,37). Alcuni storici affermano che il censimento all’epoca si svolgeva con molto difficoltà e 
poteva durare diversi anni, considerando anche l'estensione dell’impero. Una prima registrazione 
riguardava i terreni e le proprietà immobiliari, la seconda fase la determinazione delle imposte. 
Dunque la prima tappa avvenne quando nacque Gesù, con qualche anno di differenza.
Giuseppe era della casa e della stirpe di Davide: questo il motivo del suo viaggio da Nazareth a Be-
tlemme. 
Luca dice di aver fatto accurate ricerche su ogni circostanza (Lc 1,3) e infatti all’inizio della mani-
festazione pubblica di Gesù ci fornisce una serie di dettagli sulla datazione:
- quindicesimo anno dell’impero di Tiberio Cesare
- menziona il governatore romano Ponzio Pilato
- Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell’Iturea e della Traconitide, Lisania 

tetrarca dell’Abilene
- i sommi sacerdoti Anna e Caifa
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Così andando a ritroso otteniamo la datazione più precisa possibile.

Ma c’è anche da tenere in conto i profeti: Michea (5,1-3): il profeta di Israele sarebbe nato a Be-
tlemme. E lo dice 800 anni prima.

Lettura da “L’infanzia di Gesù” di Benedetto XVI, pag. 79-80:
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
[7]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. 
…per loro non c’era posto nell’albergo. La meditazione, nella fede, di tali parole ha 
trovato in quest’affermazione un parallelismo interiore con la parola, ricca di conte-
nuto profondo, del Prologo di san Giovanni: “Venne fra i suoi e ui suoi non l’anno 
accolto” (Gv 1,11). Per il Salvatore del mondo, per Colui in vista del quale tutte le 
cose stono state create (Col 1,16), non c’è posto. “Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt 
8,20), Colui che è stato crocifisso fuori della porta della città (eb 13,12) è anche nato 
fuori della porta della città.
Questo deve farci pensare, deve rimandarci al rovesciamento di valori che vi è nella 
figura di Gesù Cristo, nel suo messaggio. Fin dalla nascita Egli non appartiene a quel-
l’ambiente che, secondo il mondo, è importante e potente. Ma proprio quest’uomo 
irrilevante e senza potere si rivela come il veramente Potente, come Colui dal quale 
alla fine dipende tutto. Fa quindi parte del diventare cristiani l’uscire dall’ambito di 
ciò che tutti pensano e vogliono, dai criteri dominanti, per entrare nella luce della ve-
rità sul nostro essere e, con questa luce, raggiungere la via giusta.
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La stella cometa
Come la scienza conferma la datazione della nascita di Gesù Cristo.
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Balaam indica la stella - Madonna nelle Catacombe di Priscilla
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I Magi e la stella nel mosaico di s. Apollinare Nuovo a Ravenna
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I tre Magi nelle Catacombe di Priscilla
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La cometa dipinta da Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova
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