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Nascita di Gesù 
 
In quel periodo l'imperatore romano, Cesare Augusto,  
ordino che si facesse un censimento di tutto l'impero.  
Fu il primo, mentre Quirino era governatore della Siria.  
Per il censimento tutti dovevano tornare al paese dei propri antenati,  
per le debite registrazioni.  
Siccome Giuseppe era discendente di Davide,  
lascio Nazaret di Galilea per recarsi in Giudea,  
a Betlemme, paese natale del re Davide,  
per registrarsi insieme con sua moglie Maria, che era incinta.  
Mentre si trovavano a Betlemme, giunse il giorno del parto,  
e Maria diede alla luce il suo primo figlio, lo fascio e lo pose in una mangiatoia, 
perché non c'era posto per loro nella locanda [del villaggio].  
Nei campi vicini c'erano dei pastori che passavano la notte all'aperto, sorvegliando il 
loro gregge.  
 
Improvvisamente un angelo del Signore si presento  
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.  
I pastori furono molto spaventati, ma l'angelo li rassicuro:  
"Non temete!" disse,  
"Io vi porto una meravigliosa notizia, che darà grande gioia a tutti!  
Oggi, nella città di Davide, è nato un Salvatore, proprio il Messia, il Signore!  
Come potete riconoscerlo? Troverete un bambino fasciato in una mangiatoia".  
Ad 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 vedere 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 cio che l'angelo aveva detto loro del bambino.  
E tutti quelli che sentivano il messaggio dei pastori rimanevano meravigliati.  
Maria, intanto, serbava queste cose nel suo cuore e spesso ci ripensava.  
I pastori tornarono lodando Dio per tutto quello che avevano visto e sentito, proprio 
come l'angelo aveva annunciato loro.  
 


