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L’INTRIGANTE INDAGINE
SULLA DATA PIU’ IMPORTANTE DELL’UMANITA’

QUANDO E’ NATO GESU’ ?
di Michele Loconsole
Spesso si sente affermare che Gesù di Nazaret potrebbe non essere
nato il 25 dicembre dell’anno zero. Anzi, da più parti si sostiene che
non si sa nulla circa la sua reale data di nascita, per quanto riguarda
sia il giorno, sia il mese, sia l’anno.
Ma è proprio vero che non possiamo accertare e documentare quando
è venuto alla luce il Bambino di Betlemme? Cosa riferiscono a tal
proposito gli evangelisti, i maggiori storici dell’epoca, gli scrittori
ecclesiastici e i calendari del tempo? Quali gli studi, le ipotesi e le tesi
maggiormente sostenuti dai più insigni studiosi del cristianesimo
antico, di archeologia orientale e di astronomia, che hanno indagato il
problema servendosi delle più aggiornate metodiche interdisciplinari?
Domande affascinanti e suggestive, una vera e propria indagine,
pungente, intrigante e carica di capovolgimenti di scena, tesi a
documentare l’effettiva data di nascita del più noto personaggio della
storia universale.
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