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Capitolo 1

Molti hanno raccontato i fatti accaduti fra di
noi, usando come fonte di materiale le infor-
mazioni fornite dai primi discepoli e dagli altri
che dall ’inizio erano testimoni oculari. Tutta-

è parso bene anche a me scriverti, perché tu sia
sicuro della verità di ciò che ti hanno insegna-
to.

L ’ANNUNCIO DELLA NASC ITA
D I G IOVANNI BATT ISTA

Al tempo in cui Erode era re di Giudea, viveva
un certo sacerdote giudeo di nome Zaccaria che
faceva parte dell ’ordine sacerdotale di Abìa.
Sua moglie Elisabetta era, come Zaccaria, della

Zaccaria ed Elisabetta erano persone giuste da-
vanti a Dio, attente a ubbidire a tutte le leggi
del Signore, ma non avevano figli, perché Elisa-
betta era sterile. Inoltre, entrambi erano ormai
troppo vecchi. Un giorno, mentre Zaccaria era di
turno al tempio e stava facendo il suo servizio

via, caro Teofilo, avendo ricontrollato tutto
scrupolosamente, risalendo fino alle origini,

tribù sacerdotale discendente di Aaronne.

davanti a Dio, seguendo le usanze dei sacerdo-
ti, gli toccò in sorte di entrare nel santuario
del signore per bruciare l ’incenso. Nel
frattempo, mentre si offriva l ’incenso, una

spaventò, ma l ’angelo gli disse: “Non temere,
Zaccaria ! Dio ha ascoltato la tua preghiera: tua
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chia-

de gioia e felicità, e rallegrerà molti, perché
sarà grande davanti al signore. Non dovrà mai
bere vino, né altre bevande alcooliche, sarà
pieno di spirito santo già prima della nascita, e

per volgere i cuori dei padri verso i figli, e por-
terà i disubbidienti alla saggezza dei giusti
perché sia pronto per il signore un popolo già
preparato ! ” – Zaccaria disse all ’angelo: “Come
posso essere certo di questo ? Io sono vecchio
ormai, e anche mia moglie è già avanti negli
anni ”. Allora l ’angelo rispose: “Io sono Gabri-
ele e sto alla presenza di Dio. Sono stato

merai Giovanni ! La sua nascita ti procurerà gran-

guiderà molti israeliti al signore, loro Dio e lo
precederà con lo spirito e la potenza di Elia

grande folla stava fuori nel cortile del tem-
pio a pregare. Improvvisamente un angelo appar-
ve alla destra dell ’altare dell ’incenso.
Nel vederlo, Zaccaria ne fu turbato e si
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Galilea, a la vergine, di nome Maria, fidanzata
con un certo Giuseppe, discendente del re
Davide. Gabriele, entrato, disse: “Ti saluto! Il
signore è con te. Egli ti ha dato la sua grazia in
abbondanza”. Confusa e turbata, Maria cercava di

L ’ANNUNCIO DELLA NASC ITA D I GESÙ

Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò

l ’angelo Gabriele a Nazaret, un villaggio della

suoi gesti che doveva aver avuto una visione.
Zaccaria rimase nel tempio i giorni necessari
per completare il suo servizio, poi tornò a casa.
Poco dopo Elisabetta, sua moglie, rimase incin-
ta e non uscì di casa per cinque mesi. “Com’è
stato grande il signore quando mi ha guardato e
mi ha tolto il dis-onore di non avere figli ! ”
esultava Elisabetta.

tempo nel tempio. Quando finalmente egli

uscì, non potendo più parlare, si accorsero dai

mandato per parlarti e annunciarti queste cose.
Visto però che non mi hai creduto, diventerai
completamente muto. Non potrai parlare fino
al momento in cui le mie parole si avvereranno”.
Intanto la folla stava aspettando che Zaccaria
tornasse, e si meravigliava che restasse tanto

6

suo ventre, ed ella fu riempita dello spirito santo.

della Giudea. Entrata in casa di Zaccaria, salutò

Elisabetta. Non appena Elisabetta udì il saluto

di Maria, il suo bimbo fece un balzo dentro il

L’angelo le rispose: “Lo spirito santo scenderà
su di te e la potenza dell’altissimo ti coprirà
con la sua ombra, perciò il bambino che nascerà
sarà chiamato: figlio di Dio. E non è tutto, ecco
sei mesi fa tua cugina Elisabetta, che chiamavano
“la sterile”, è rimasta incinta nonostante la sua
età, perché nulla è impossibile a Dio ! ” Maria ri-
spose: “Sono la serva del signore. Possa avverar-
si ogni cosa che hai detto”. Allora l ’angelo se
ne andò.
In quel periodo, Maria si mise in viaggio e
raggiunse in fretta un villaggio fra le colline

non finirà mai ! ” Maria allora chiese all’angelo:
“Ma come posso avere un bambino? Sono vergine! ”

“perché tu hai trovato il favore di Dio ! Fra poco
sarai incinta e partorirai un figlio maschio. Lo
chiamerai Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato
figlio dell ’altissimo, e il signore Iddio gli darà
il trono del suo antenato Davide. Egli regnerà
sulla casa di Giacobbe per sempre. Il suo regno

capire che cosa volesse intendere con quel
saluto. “Non temere, Maria ! ” le disse l ’angelo,
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come aveva promesso ai nostri antenati, ad Abra-
mo e ai suoi discendenti per sempre! ” Maria ri-
mase con Elisabetta circa tre mesi, poi tornò a
casa sua.

gliosi, i superbi di cuore! Egli ha rovesciato i

potenti dai loro troni e ha elevato gli umili.

Ha saziato gli affamati, e ha allontanato i ricchi

a mani vuote. E quanto ha aiutato il suo servo

Israele! Si è ricordato d ’essere misericordioso,

gnore. Come gioisco in Dio, mio salvatore! Egli ha
posato il suo sguardo su di me, sua povera serva
e da ora in poi tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata, perché colui che è potente, ha fatto
grandi cose per me. Santo è il suo nome. Egli rin-
nova la sua misericordia di generazione in gene-
razione verso coloro che lo temono. Con le sue
braccia ha fatto atti potenti. Ha disperso gli orgo-

Quale onore per me: la madre del mio signore

è venuta a farmi visita ! Quando mi hai salutata,

appena ho udito la tua voce, il mio bambino è

balzato dentro di me dalla gioia ! Beata te che

hai creduto, perché le cose che Dio ha promesso

si avvereranno !” Maria rispose: “Sia lodato il si-

Gridando di gioia, disse a Maria: “Tu sei benedet-

ta fra le donne e benedetto è il tuo bambino!

spirito santo, fece questa profezia: “Lodato sia

pensavano, chiedendosi: “Chi mai sarà questo

bambino? ” Infatti, la mano del signore era so-

pra di lui. Poi suo padre Zaccaria, ripieno di

volsero a gesti al padre del bambino per chie-
dere come voleva che fosse chiamato. Zaccaria
chiese una tavoletta per scrivere e, con grande
sorpresa di tutti, scrisse: “Il suo nome è Giovan-
ni ”. In quell ’istante Zaccaria riacquistò la paro-
la e cominciò a lodare Dio. Tutti i vicini furono
presi da timore, e si discuteva l ’accaduto per
tutte le colline della Giudea. Quelli che ve-
nivano a sapere della cosa ci pensavano e ri-

monia della sua circoncisione. Volevano chia-
marlo Zaccaria, come il suo padre, ma Elisabetta
disse: “No, deve essere chiamato Giovanni ! ” —
“Come?” obiettarono gli altri, “non c’è nessuno
fra i tuoi parenti con quel nome! ” Allora si ri-

In quel periodo finì l ’attesa di Elisabetta, che
partorì un figlio. Quando si sparse la notizia,
i vicini e i parenti lodarono il signore per la
sua misericordia verso di lei, e tutti ne furono
felici. Quando il bambino ebbe otto giorni,
i parenti e gli amici si incontrarono per la ceri-

L A NA S C I T A D I G I O V ANN I B A T T I S T A
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Il bambino intanto cresceva, sia nel fisico che
nello spirito. E se ne ando a vivere nel deserto,
finché non giunse per lui il momento di apparire
pubblicamente in Israele.

che vivono nel buio e nell ’ombra della morte.

È ci condurrà nella via che porta alla pace”.

cordandosi del patto e del giuramento che gli
fece, e dandoci la gioia di servirlo senza paura,
liberati dai nostri nemici, resi santi e giusti,
per stare alla sua presenza per sempre. E tu,
piccolo figlio mio, sarai chiamato un profeta
dell ’altissimo, perché precederai il signore,
per preparargli la via. Tu insegnerai al suo popo-
lo come trovare la salvezza per mezzo del
perdono dei peccati grazie alla misericordia
del nostro Dio. Egli ci guarderà come il sole
che risplende dall ’alto, per illuminare quelli

tato un potente salvatore dalla stirpe del suo

servo Davide, proprio come aveva sempre pro-

messo per mezzo dei suoi santi profeti. Egli ci

salverà dai nostri nemici e da tutti quelli che

ci odiano. Il signore è stato misericordioso ver-

so i nostri antenati, verso lo stesso Abramo, ri-

il signore, Dio d ’Israele, perché è venuto a visi-
tare e a riscattare il suo popolo. Egli ha susci-

una meravigliosa notizia, che darà grande gioia

gio . Nei campi vicini c’erano dei pastori che pas-

savano la notte all ’ aperto, sorvegliando il

loro gregge. Improvvisamente un angelo del

signore si presentò a loro e la gloria del signo-

re li avvolse di luce.
I pastori furono molto spaventati, ma l ’angelo

li rassicurò: “Non temete ! ” disse, “Io vi porto

Maria diede alla luce il suo primo figlio, lo
fasciò e lo pose in una mangiatoia, perché non
c’era posto per loro nella locanda del villag-

dovevano tornare al paese dei propri antenati,
per le debite registrazioni. Siccome Giuseppe era
discendente di Davide, lasciò Nazaret di Gali-
lea per recarsi in Giudea, a Betlemme, paese na-
tale del re Davide, per registrarsi insieme con
sua moglie Maria, che era incinta. Mentre si tro-
vavano a Betlemme, giunse il giorno del parto, e

L A NA S C I T A D I G E S Ù

In quel periodo l ’imperatore romano, Cesare
Augusto, ordinò che si facesse un censimento di
tutto l ’impero. Fu il primo, mentre Quirino era
governatore della Siria. Per il censimento tutti

Capitolo 2
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sentito, proprio come l ’angelo aveva annunciato
loro. Otto giorni più tardi, durante la cerimonia
della ciconcisione, il bambino fu chiamato
Gesù, il nome che gli aveva dato l ’angelo prima
ancora che fosse concepito. Quando furono pas-

re e spesso ci ripensava. I pastori tornarono lo-
dando Dio per tutto quello che avevano visto e

bino fasciato in una mangiatoia ”. A un tratto,
al primo angelo se ne aggiunsero molti altri,
un esercito celeste, che lodavano Dio, dicendo:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla
terra a quelli che egli gradisce ! ” Quando gli
angeli se ne furono tornati di nuovo in cielo,
i pastori cominciarono a dirsi l ’un l ’altro:
“Venite! Andiamo a Betlemme, andiamo a vede-
re quello che è successo e che il signore ci ha
fatto sapere ! ” Si precipitarono al villaggio, e là
trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva
nella mangiatoia. I pastori annunciavano ciò che
l ’angelo aveva detto loro del bambino. E tutti
quelli che sentivano il messaggio dei pastori rima-
nevano meravigliati.
Maria, intanto, serbava queste cose nel suo cuo-

a tutti ! Oggi, nella città di Davide, è nato un
salvatore, proprio il messia, il signore !
E come potete riconoscerlo ? Troverete un bam-

cciirrccoonncciissiioonnee

“Ecco, egli farà cadere e alzare molti in Israele;

ce il tuo servo, come tu mi avevi promesso, per-

ché ho visto con i miei occhi la salvezza che tu

hai preparato per tutti i popoli. Egli è una luce

che illumina il mondo, e la gloria del tuo po-

polo Israele”. Giuseppe e Maria restarono mera-

vigliati per ciò che Simeone diceva di Gesù.   Si-

meone li benedì, poi disse a Maria, sua madre:

quando i genitori giunsero per presentare il pic-
colo Gesù al signore in ubbidienza alla legge,
Simeone prese il bambino tra le braccia e lodò
Dio.   “Signore”, esclamò, “ora lascia morire in pa-

Simeone, uomo giusto, molto devoto, che atten-
deva il  messia�che avrebbe consolato Israele.
Lo spirito santo era con lui e gli aveva rivelato
che non sarebbe morto, finché non avesse visto
il Cristo del signore.   Quel giorno, lo spirito
spinse Simeone a recarsi nel tempio, e così,

signore, perché sta scritto nella legge di Dio: 
“Se il primo figlio di una donna è un maschio,
deve essere consacrato al signore”. In tale 
occasione i genitori di Gesù offrirono il sacrifi-
cio stabilito dalla legge: un paio di tortore o
due piccioni. C ’era a Gerusalemme un certo 

sati i giorni della purificazione, i genitori porta-

rono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al
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era pieno di sapienza, e la benedizione di Dio
era su di Lui.

G E S Ù  A  D O D I C I  ANN I

Quando ebbe dodici anni, Gesù accompagnò i
suoi genitori a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua, a cui partecipavano ogni anno. A celebra-
zione conclusa, si rimisero in viaggio per ritorna-

Dio, se ne tornarono in Galilea al loro paese,

Nazaret.  Il bambino cresceva e si fortificava,

serviva Dio giorno e notte, pregando e digiunan-
do. Proprio in quel momento Anna s ’avvicinò e
cominciò a ringraziare Dio e a parlare di Gesù a
tutti quelli che aspettavano la redenzione di
Gerusalemme. Quando i genitori di Gesù ebbero
fatto tutto quanto è prescritto dalla legge di

dopo sette anni di matrimonio, era rimasta ve-

dova e al momento aveva ottantaquattro anni.

Ella non s ’allontanava mai dal tempio, ma

sarà una prova respinta da parecchi, così saran-
no rivelati i pensieri di molti cuori. 
E quanto a te, il dolore trapasserà la tua anima
come una spada”. Inoltre c’era anche Anna, una
vecchia profetessa, figlia di Fanuèle, della
tribù giudea di Aser. Anna era molto vecchia:

–|—

ste. I suoi genitori non sapevano cosa pensare.
“Figliuolo”, gli disse Maria, “perché hai fatto
questo? Tuo padre e io eravamo molto preoccu-
pati mentre ti cercavamo ! ” — “Perché mi cerca-
vate ? ” rispose allora Gesù. “Non sapevate che
sarei stato nella casa di mio Padre ? ” 
Ma essi non capivano che cosa intendesse 
dire. Poi Gesù scese a Nazaret con loro, e gli
era sottomesso. Sua madre, intanto, serbava
tutte queste cose nel cuore. Così Gesù cre-
sceva in saggezza, in statura e in grazia davan-
ti a Dio e agli uomini.

mande. Quelli che lo sentivano parlare si mera-
vigliavano della sua sapienza e delle sue rispo-

Poiché pensavano che anche lui fosse nel gruppo,
lo cercarono fra parenti e conoscenti. Non riu-
scendo a trovarlo, ritornarono a Gerusalemme
per cercarlo. Finalmente, dopo tre giorni, lo tro-
varono:  Gesù era nel tempio, seduto fra gli in-
segnanti, ascoltando e ponendo loro delle do-

re a Nazaret, ma Gesù rimase a Gerusalemme
senza che i suoi genitori lo sapessero. 
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