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(a sinistra) 
 

Il presepio secondo Matteo 

Ed ecco la stella che (i Magi) 

avevano visto in oriente li 

precedeva, finché giunse e si 

fermò sopra il luogo dove si 

trovava il bambino. Al vedere la 

stella furono ripieni di 

straordinaria allegrezza; ed 

entrati nella casa videro il 

bambino con Maria sua madre e 

si prostrarono davanti a lui in 

adorazione (Mt 2, 9-11) 
 

 

 

 

Commento: I vangeli apocrifi 

detti codici di Hereford e di 

Arundel raccontano della stella 

localizzata sul polo. I Magi 
sapevano che la casa di un dio 
doveva avere le pareti allineate sui 
punti cardinali. Infatti, così era il 
tempio di Salomone e, più 
anticamente, la Tenda del 
Convegno dove era l’arca sacra di 
Yahweh. Quindi, i Magi, hanno 

potuto trovare in quale casa 

fosse il bambino divino, 

osservando l’orientamento delle 

pareti della casa verso il polo. In 
questo modo si spiega come 
metafora la stella ferma sopra 
casa. Come per i templi la porta 
della casa era a est. 
 

  
(sopra) 

 

Il presepio secondo Luca 

 C’erano in quella regione dei pastori che vegliavano di notte nei campi. 

 Un angelo del Signore (…) disse: “è nato un salvatore che è il Cristo Signore”. 

 (…) poi subito si unì all’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che  

 lodava Dio così: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli  

 agli uomini benvoluti da Dio” (Luca 2, 8-14). 

Commento:  
Prima un angelo annuncia ai pastori la nascita di Cristo Signore; poi. 
appare un coro di angeli che annuncia la pace agli uomini benvoluti  
da Dio. Il significato del miracolo si trova nella connessione tra la  
definizione di “salvatore” e la pace. Ciò sottintende che i pastori 
fossero in pericolo, perché pernottavano nei campi, cioè in terreno 
agricolo. Temevano l’assalto degli agricoltori. Sorge allora la domanda 
di come possa esserci pace tra agricoltori e pastori. La risposta è 
nell’annuncio della nascita del salvatore che realizzerà il regno  
dell’abbondanza di ogni bene per tutti. 
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