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Rut: la carestia e il pane
… Ed ecco nei giorni in cui giudicavano i giudici, avvenne una
carestia nel paese. Andò un uomo da Betlemme di Giuda
per/ad abitare nei campi di Moab, lui e sua moglie e i suoi
due figli. E il nome dell’uomo Elimèlech, e il nome di sua
moglie Noemi e il nome dei suoi due figli Maclon e Chilion
efratiti di Betlemme di Giuda. E arrivarono nei campi di
Moab e rimasero là. Poi Elimèlech, marito/uomo di Noemi,
morì e rimase sola lei e i suoi due figli. E presero per sé
donne moabite. Il nome della prima Orpa e il nome della
seconda Rut. E abitarono là per circa dieci anni. E morirono
anche loro due e rimase sola la donna dai due suoi nati e dal
suo uomo. E si alzò lei e le sue nuore e tornò dai campi di
Moab, perché aveva ascoltato nelle steppe di Moab che
YHWH aveva visitato il suo popolo per dare loro pane … (Rut
1,1-6)

1876-77, Rooke Thomas Matthews, Storia di Rut, Londra, Tate Gallery

Un figlio per il futuro di Betlemme
… E le donne dissero a Noemi: «Benedetto YHWH che non ha fatto
mancare a te un riscattatore oggi. Sarà proclamato il suo nome in
Israele ed egli sarà per te come uno che fa ritornare la vita/il
respiro e per sostenere la tua vecchiaia, perché tua nuora che ti
ama ha partorito lui, lei che è buona per te più di sette figli
(maschi)». E Noemi prese il bambino e lo pose sul suo grembo e fu
per lui come una nutrice. E le vicine dettero a lui nome dicendo:
«Fu partorito un figlio a Noemi!». E chiamarono il nome di lui
Obed. Lui fu padre di Iesse, padre di Davide. E queste sono le
generazioni di Perez: Perez fece partorire Chezron; E Chezron fece
partorire Ram; E Ram fece partorire Amminadab; E Amminadab
fece partorire Nacson; e Nacson fece partorire Salmon. E Salmon
fece partorire Booz; E Booz fece partorire Obed; E Obed fece
partorire Iesse E Iesse fece partorire Davide … (Rut 4,14-22)

2012, Lorella Cecchini, Rut e Noemi

Accadde a Betlemme…
… E il Signore disse a Samuele: "Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l`ho
ripudiato perchè non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti
ordino di andare da Iesse il Betlemmita, perchè tra i suoi figli mi sono scelto un
re". Samuele rispose: "Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà".
Il Signore soggiunse: "Prenderai con te una giovenca e dirai: Sono venuto per
sacrificare al Signore. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti indicherò
quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò". Samuele fece quello che il
Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani della città gli
vennero incontro trepidanti e gli chiesero: "E` di buon augurio la tua venuta?".
Rispose: "E` di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete
a purificarvi, poi venite con me al sacrificio". Fece purificare anche Iesse e i suoi
figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: "E`
forse davanti al Signore il suo consacrato?". Il Signore rispose a Samuele: "Non
guardare al suo aspetto né all`imponenza della sua statura. Io l`ho scartato,
perchè io non guardo ciò che guarda l`uomo. L`uomo guarda l`apparenza, il
Signore guarda il cuore". Iesse fece allora venire Abìnadab e lo presentò a
Samuele, ma questi disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". Iesse
fece passare Samma e quegli disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del
Signore". Iesse presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripetè a Iesse: "Il
Signore non ha scelto nessuno di questi"… (1Sam 16,1-10)

1896-1900, Tissot, Samuele e la schiera dei figli di Iesse

La scelta del piccolo
… Samuele chiese a Iesse: "Sono qui tutti i giovani?". Rispose Iesse:
"Rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge".
Samuele ordinò a Iesse: "Manda a prenderlo, perchè non ci
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui". Lo mandò a
chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di
aspetto. Disse il Signore: "Alzati e ungilo: è lui!". Samuele prese
il corno dell`olio e lo consacrò con l`unzione in mezzo ai suoi
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno
in poi. Samuele si alzò e tornò a Rama ... (1Sam 16,11-13)

1563, Anonimo, Unzione di David

I vangeli dell’infanzia
•

I racconti dell’infanzia hanno delle caratteristiche particolari che li
differenziano fortemente dal resto del Vangelo. Non sono puro racconto, sono
piuttosto testimonianze a Cristo formatesi alla luce della fede, anche se
nascondono ricordi storici molteplici: ma ricordi e fede, storia e teologia sono
indissolubilmente uniti e distinguerli sarebbe arduo
• Altre caratteristiche: abbondanza del meraviglioso molto più marcato; lingua
con evidenti caratteristiche semitiche; continuo ricorso all’AT più massiccio
che altrove. I ricordi intorno all’infanzia del Messia si sono imposti in un
secondo momento all’attenzione della comunità. È anche credibile che i ricordi
di famiglia siano stati raccolti e raccontati nei circoli giudeo-cristiani; ma non
sono nati solo per il bisogno di raccontare, anzi più per motivi apologetici e
teologici
• I racconti dell’infanzia, inoltre, furono scritti secondo una tecnica letteraria fine
ed elaborata, progettati come un prologo all’interno del Vangelo capaci di
lasciarci intravedere i temi che il seguito svilupperà

Sandro Botticelli, Adorazione dei Magi

Da Nazaret a Betlemme
… 1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando
Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti
alla casa e alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria,
sua sposa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio.
8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» … (Lc 2,1-12)

Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei pastori

Andiamo a Betlemme
… 13E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che
lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli ama». 15Appena gli angeli si furono allontanati
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto
conoscere». 16Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si
stupirono delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro. 21Quando furono compiuti gli otto giorni
prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo …
(Lc 2,13-21)

1505-10, Giorgione da Castelfranco, Adorazione dei pastori

Un villaggio di pastori
•
•

•

Questa è una pagina di teologia che, come uno stupendo preludio al resto
dell’opera, vuole presentare ciò che i cristiani delle prime origini, guidati dallo
Spirito, sono arrivati a capire del Signore Gesù, morto e risorto
Il brano inizia con un’ambientazione storica e geografica ben precisa. È il tempo in
cui a Roma regna Cesare Augusto, il principe celebrato in tutto l’Impero per la sua
audacia, mitezza, pietà e giustizia. È lui che dopo gli interminabili orrori delle
guerre civili ha finalmente ristabilito ovunque la pace. È l’epoca d’oro della storia
di Roma. È il tempo del censimento di tutta la terra, censimento che dal punto di
vista storico presenta non poche difficoltà, ma nell’intenzione di Luca gli serve per
dichiarare solennemente che il Figlio di Dio si è inserito nella storia universale, che
è divenuto cittadino del mondo
Poi viene indicato il luogo in cui Gesù è nato: Betlemme. Una città, in realtà un
villaggio di pastori dei monti della Giudea. Il riferimento a questo luogo è
importante perché è da Betlemme che il popolo si attende il Messia
…40All’udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il
profeta!». 41Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo
viene forse dalla Galilea? 42Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da
Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». 43E tra la gente nacque un
dissenso riguardo a lui. 44Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le
mani su di lui … (Gv 7,40-43)

1456, Andrea Mantegna, Adorazione dei pastori

Un bambino in una grotta
• Con queste annotazioni storiche e geografica Luca vuole affermare anche che
la nascita del Salvatore è un avvenimento reale e concreto
• Mentre si trovavano in quel luogo Maria diede alla luce il suo primogenito,
Maria si comporta come tutte le mamme e Luca menziona i suoi gesti
premurosi e attenti: fascia il bambino e lo depone nella mangiatoia. Gesù così
fin dal suo apparire condivide in tutto la nostra condizione umana
• Se si tiene presente quanto sia sacra in Oriente l’ospitalità, è del tutto
inverosimile che Maria e Giuseppe siano costretti a trovare riparo in una
grotta perché rifiutati da tutte le famiglie del luogo. Il termine greco usato nel
testo non si riferisce all’albergo o al caravanserraglio, ma a una camera della
casa in cui sono stati accolti. Come doveva accadere a tutte le partorienti
Maria fu introdotta nell’angolo più interno e recondito dell’abitazione, quello
in cui solitamente trovavano posto anche gli animali
• Anche se il testo non parla del bue e dell’asino (suggeriti da un testo di Isaia
1,3: il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del suo padrone), non è
improbabile che vi fossero. Luca sottolinea questi dettagli per mostrare che il
Dio che si manifesta in Gesù è debole, indifeso, tremante e si affida alle mani
di una donna

1504-07, Michelangelo Buonarroti, Sacra Famiglia (Tondo Doni), Uffizi, Firenze

Angeli e pastori a Betlemme
•

•

•

Nella seconda parte del Vangelo (vv 8-14) la scena cambia: dall’intimità di una
casa, all’aperto nei campi con i pastori e gli angeli. Allora il gregge era custodito
all’aperto da marzo a fine ottobre, comunque coloro che riconoscono per primi
nel neonato il Messia sono i pastori. Non erano gente semplice, buona, onesta e
stimata, anzi erano catalogati fra i più impuri degli uomini. Conducevano una vita
non molto diversa da quella delle bestie, non potevano entrare nel tempio per
pregare, non erano ammessi a testimoniare in tribunale perché inattendibili, falsi,
disonesti e ladri
I rabbini dicevano che i pastori, i pubblicani, ben difficilmente si potevano salvare
perché avevano fatto tanto male, avevano tanto rubato che nemmeno loro erano in
grado di ricordare chi avevano danneggiato. Quindi non potendo restituire erano
destinati alla perdizione. È a costoro che è inviato il messaggero celeste. Fin dal
suo primo apparire nel mondo Gesù si è collocato fra gli ultimi
Il segno dato ai pastori per riconoscere il Salvatore è sorprendente e paradossale:
un bambino normale, povero tra i poveri. I due gruppi che troveremo durante la
vita di Gesù sono già ben definiti al momento della sua nascita: da un lato i poveri
e la gente disprezzata che lo riconosce immediatamente e lo accoglie con gioia;
dall’altra i saggi, i ricchi e i potenti che lo ritengono non rispondente alle loro
attese messianiche, anzi che disturba i loro progetti e quindi da eliminare

1578, Domenico Tintoretto,
Adorazione dei pastori, Scuola
di San Rocco, Venezia

Da Pasqua a Natale
• Esiste un parallelismo strutturale in Luca tra la nascita (2,1-20) e la
morte-resurrezione (23,50-24,12):
2,7 lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia
23,53 lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba
2,9 un angelo del Signore si presentò.. li avvolse di luce
24,4 ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti
2,9 essi furono presi da grande spavento
24,5 essendosi le donne impaurite
2,10 ma l’angelo disse loro
24,5 essi dissero loro
2,11 un salvatore che è Cristo Signore
24,6 non è qui è risuscitato
2,16 andarono.. e trovarono
24,3 ma entrate non trovarono
2,17 e dopo averlo visto riferirono ciò che… era stato detto loro
24,9 e tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo
2,18 tutti quelli che udirono si stupirono
24,11 non credettero ad esse
2,19 Maria da parte sua serbava tutte queste cose
24,8 ed essi si ricordarono delle sue parole

Jacob de Backer,
La Natività

Gioia a Betlemme
•
•

•

•

Nel racconto si può intravedere la seguente articolazione: 2,1-7 nascita di Gesù
a Betlemme; 2,8-14 la proclamazione celeste attraverso l’angelo del Signore;
2,15-20 la conferma del messaggio divino
In tale sequenza si notano i rapporti reciproci e gli accostamenti tra le singole
parti. Lo splendore dell’angelofania illumina la scena precedente così come
quella seguente. Le velate allusioni contenute nel racconto della nascita
assurgono alla dignità di una rivelazione; dinanzi al presepio i pastori sono i
primi testimoni della parola
Il messaggio di Dio costituisce il centro vero e proprio del brano. Il mondo di
Dio si rivela agli uomini la cui prima reazione è naturalmente paura e timore. Il
messaggero divino annuncia una grande gioia che non è donata solo ai pastori,
ma a tutto il popolo
L’orizzonte di tale annuncio è ancora completamente ebraico. La parola gioia si
estende come un filo rosso lungo l’intera opera di Luca: all’inizio della vita del
precursore Giovanni (1,14) e all’inizio della vita di Gesù. La gioia accompagna
il vangelo nel suo cammino attraverso il mondo (10,17; At 5,41)

1558, Paolo Veronese, Adorazione dei pastori

Betlemme città della profezia
…1E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da
te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue
origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 2Perciò Dio li metterà in
potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. 3Egli si leverà e pascerà con la
forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini
della terra. 4Egli stesso sarà la pace! Se Assur entrerà nella nostra terra e
metterà il piede nei nostri palazzi, noi schiereremo contro di lui sette
pastori e otto capi di uomini, 5che governeranno la terra di Assur con la
spada, la terra di Nimrod con il suo stesso pugnale. Egli ci libererà da
Assur, se entrerà nella nostra terra e metterà piede entro i nostri confini.
… (Mi 5,1-5)

1501, Botticelli, Natività Mistica,
Londra, National Gallery

Dove nascerà il Messia?
…1 Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea, al tempo del re Erode, ecco
giungere a Gerusalemme dall’oriente dei Magi, i quali domandavano: 2 «Dov’è il
neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti
ad adorarlo». 3 All’udire queste parole, il re Erode fu preso da spavento e con lui
tutta Gerusalemme. 4 Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo e domandò loro: «Dove dovrà nascere il Messia?» 5 Essi gli dissero: «A
Betlemme di Giudea. Infatti così è stato scritto per mezzo del profeta: 6 E tu
Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda. Da te
uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele. 7 Allora Erode chiamò
segretamente i Magi e chiese loro informazioni sul tempo esatto dell’apparizione
della stella; 8 quindi li inviò a Betlemme, dicendo: «Andate e fate accurate ricerche
del bambino; qualora lo troviate, fatemelo sapere, perché anch’io possa andare ad
adorarlo». 9 Essi, udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino. Ed ecco:
la stella che avevano visto in oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sopra
il luogo dove si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella furono ripieni di
straordinaria allegria (gioia grande) 11 ed entrati nella casa videro il bambino con
Maria sua madre e si prostrarono davanti a lui in adorazione. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti poi in sogno di non
passare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese … (Mt 2,1-12)

Gentile da Fabriano, Adorazione dei magi

I Magi
• Nella tradizione orientale i Magi venivano chiamati in modo diverso dai nostri
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Non si dice che sono re, solo nel VI secolo,
forse in riferimento a Is 60, la tradizione ha considerato i Magi dei re. Inoltre
nel Vangelo non si dice mai che sono tre, ma solo che offrono tre doni.
Simbologia dei doni: oro = regalità (al re); mirra = futura resurrezione
(all’uomo); incenso = divinità (a Dio)
• Il termine greco magoi ha una gamma molto ampia di significati: sacerdoti
persiani, detentori di poteri soprannaturali, astrologi e persino ciarlatani. Nel
nostro caso si pensa a degli astrologi che da lontano vengono per cercare il re
• Già nella genealogia di Matteo si diceva che Gesù era il vero discendente di
Davide, qui si approfondisce e solo nella Passione si coglie il vero significato
della regalità diversa di Gesù
• I Magi che vengono da oriente rappresentano l’orizzonte universale verso cui
Cristo si è indirizzato con la sua parola nell’attesa che tutti venissero a lui (vd.
Mt 8,11: Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli)
• Il racconto dei Magi illustra il tema del Cristo cercato e rifiutato, il Messia è
segno di contraddizione sin dall’inizio, e non sono i pagani a rifiutarlo, ma
Gerusalemme

1504, Albrecht Durer, Adorazione dei Magi

Il segno: una stella
•

II racconto è costruito anche sullo sfondo di Isaia 60, dove il profeta descrive i
popoli che arrivano con tutte le loro ricchezze a Gerusalemme. L’arrivo dei
Magi è dunque il segno che Gesù compie le promesse
• Sullo sfondo c’è poi quel gioco fondamentale tra luce e tenebre. Non soltanto
Erode, ma è anche turbata con lui tutta Gerusalemme: è quel famoso scontro
che Matteo comincia a introdurre tra l’Israele intero da una parte e dall’altra
l’Israele che è nella chiesa. È una tensione che egli vede quasi palpabile
all’interno della sua comunità nei primi anni del cristianesimo
• Il contrasto luce e tenebre permette di intuire anche il valore della stella. In Nm
24,17 si ha il celebre oracolo di Balaam, un mago chiamato per maledire Israele
e che si mette invece a benedire pronunciando dei carmi stupendi, in uno di
questi si dice: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. La
tradizione giudaica non aveva nessuna esitazione: traducendo in aramaico quel
testo ebraico, al posto di stella metteva la parola Messia (è la stella di Gesù, la
stella del Messia)
• Anche nell’Apocalisse (2,28; 22,16) il Cristo è la stella luminosa del mattino

Basilica della Natività, Betlemme

