
Il Natale è una festa pagana? 
di Marco Delle Monache

Esegesi ed apologetica circa la nascita di Cristo ed i festeggiamenti ad essa collegati.
---
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Il punto di partenza è sempre determinante nelle questioni esegetiche e di storia antica. Partiamo 
dunque dai documenti scritti. 

I. La presenza della festività del Natale nella chiesa primitiva

Il primo primo documento scritto dove troviamo la celebrazione del Natale il 25 dicembre come la 
festa della nascita di Gesù è un Calendario: il Cronografo di Philocalus per l’anno 354. Questo era 
una sorta di almanacco primitivo dove si inserivano il nome dei vescovi delle varie diocesi, 
raffigurazioni pittoriche dei mesi, ma anche la data della morte dei martiri, degli apostoli e dei 
vescovi romani: in quello del 354 si parla di un tale seppellito il 25 dicembre, aggiungendo “il  
giorno che la nostra chiesa celebra la nascita del Signore”. 

Questo calendario però è una “copia” elaborata nel 354 sulla base di un precedente calendario 
dell’anno 3361. Questo significa che prima di questa data (336) era già attestata la celebrazione del 
Natale il 25 di dicembre in Occidente. 

Negli scritti orientali ci sono riferimenti alla celebrazione della nascita di Cristo, anche se in date 
completamente differenti. La persistenza di una tale festività, poiché conservata sia in Oriente che in 
Occidente da chiese che erano già lontane sia geograficamente sia nella cultura sia nella pratica di 
chiesa (come attestato dai pochissimi scritti dell'epoca della chiesa primitiva), dal punto di vista 
dell'analisi storica, già di per se starebbe ad indicare una forte tradizione radicata per moltissimi 
anni.

C'è da dire che difficilmente si potrebbero trovare tracce scritte antecedenti a tale data in quanto, al 
partire dal 64 DC con l'Imperatore Nerone sino a 311 DC con Gallieno, i cristiani furono perseguitati 
grandemente, prima solo a Roma (con Nerone), poi in tutto l'Impero (con Diocleziano e Gallieno). I 
Cristiani erano pertanto costretti a nascondersi per poter professare la propria fede e, per ovvie 
ragioni di sicurezza, a non divulgare quanto accadesse nelle loro comunità. Persino Paolo e gli altri 
stesori delle lettere alle chiese si guardarono bene dall'indicare luoghi e date precise, per proteggere i 
destinatari qualora le missive fossero state intercettate dai soldati di Roma, limitandosi a dare 
vaghissime indicazioni geografiche e citando solo i nomi dei destinatari.

Solo dal 312 DC in poi, con l'avvento al potere di Costantino e dopo l' “Editto di Milano” (chiamato 
anche “Editto di Costantino” o “Editto di Tolleranza” del 313), con il quale l'imperatore imponeva 
come  religione di stato il cristianesimo, i credenti furono liberi di professare la loro fede senza 

1 La raccolta e l'elaborazione di tutte le informazioni all'epoca era un lavoro immane, e  per questo era pratica comune di utilizzare le 
stesse informazioni raccolte per molti decenni successivi.
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persecuzioni, ma con tutte le pesantissime conseguenze che l'editto, promulgato da un non credente 
per motivi politici e strategici, ebbe sulla vita della chiesa futura.

Da tutto quanto abbiamo detto, sappiamo dunque che, durante i primi quattro secoli, già si celebrava 
il Natale dall’Oriente all’Occidente, ma senza una data definita: è attestata la celebrazione il 28 di 
marzo, il 9 di aprile, il 20 di maggio. 

II. Il problema della data

La data più ricorrente in Oriente, attestata in Gerusalemme e Alessandria, sarebbe il giorno 6 di 
gennaio, quando si celebravano insieme la nascita e il battesimo di Gesù. Il giorno iniziava per i 
cristiani la vigilia del 5 e si celebrava la nascita di Gesù, poi dopo mezzogiorno si celebrava la festa 
del battesimo di Gesù. 

Queste date furono frutto di un tentativo di capire, con metodi empirici la reale data della morte di 
Gesù sulla base dell'assunto errato che Gesù fosse morto nella medesima data della nascita o del 
concepimento (cosa che, secondo la tradizione ebraica, era creduta avvenire per tutti i grandi profeti 
di Israele).2 

Quello che ci interessa ora è vedere perché ad un certo punto, all’inizio del IV secolo in Occidente o 
nel Nord-Africa o a Roma, si separarono le due feste, celebrandole in giorni diversi.

A Roma si celebrava dal 45 AC il solstizio d’inverno tra il 17 e il 23 dicembre, legato all'adorazione 
del dio Saturno (i famosi “Saturnalia”), ma la festa, in epoca cristiana,  non era più particolarmente 
importante. L'imperatore Domiziano, successore di Nerone e come lui persecutore acerrimo dei 
cristiani, impose tra il 51 e il 96 DC il 25 dicembre come sua data di festeggiamento solenne, 
volendo anche con questo contrastare i cristiani nel festeggiamento del Natale. La festività andò 
comunque scemando d'importanza nei successivi due secoli, sin quando l’imperatore Eliogabalo 
(conosciuto anche come Marco Aurelio Antonino) istituì, durante il suo regno (203-222 DC), la 
festività del  Deus Sol Invictus da celebrare nel giorno del solstizio d'estate. Durante questa festa, 
Eliogabalo poneva El-Gabal, un meteorite nero conico che rappresentava il dio sole, su di un carro 
adornato con oro e gioielli, che girava la città in parata. 

Fu l'imperatore Aureliano (270-275 DC) a spostare i festeggiamenti del Sol Invictus dal 21 giugno al 
25 dicembre 274 DC, ancora una volta per contrastare la festività cristiana del Natale (festeggiata dai 
credenti di Roma in quella data) ed offrire ai pagani una festività simbolica legata al ritorno della 
luce vista come ritorno allo splendore imperiale di Roma sul mondo.

In seguito i Ludi Solis, cioè i "Giochi del Sole" si svolgevano dal 19 al 22 ottobre, secondo il 
Cronografo del 354. La maggiore durata delle celebrazioni (dal 203 al 354 DC) sembra indicare una 
maggiore importanza di questa festa rispetto a quella del solstizio di dicembre.

III. Il Concilio di Nicea

Questo concilio, convocato all'indomani dell'Editto di Milano da Costantino al fine di stabilire la sua 
supremazia come capo della chiesa, si trovò tra l'altro a dover stabilire per decreto le date della 
Pasqua e del Natale al fine di evitare lotte interne alla chiesa tra diverse fazioni che ritenevano la 
propria data giusta e quella altrui sacrilega. 

C'era principalmente la necessità di contrastare da una parte gli gnostici3 cristiani e dall’altra gli 
ariani4. Abbiamo visto che la chiesa primitiva celebrava il Natale ma senza dare nessuna importanza 
circa la data della celebrazione. Tutt’altro era il caso della Pasqua, la cui data precisa fu motivo di 
aspre controversie fra l’Oriente e l’Occidente per secoli. L’evento gioioso della nascita di Gesù 
abbiamo visto che si celebrava la sera fra il 5 e il 6 di gennaio, prima della grande festa del battesimo 
di Gesù nel Giordano.

2 A tal proposito, si rimanda al saggio “Calcolando il Natale” del prof.  William J. Tighe redatto nel 2003
3 Lo gnosticismo affermava che la salvezza dell'anima dipende da una forma di conoscenza superiore e illuminata (gnosi) 

dell'uomo, del mondo e dell'universo, frutto del vissuto personale e di un percorso di ricerca della Verità. 
4 L'arianesimo, teorizzato dal monaco egiziano Ario, sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella 

di Dio e che, pertanto, vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non esisteva e dunque che fosse stato creato in seguito. 
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Cosa si celebrava? La luce del mondo era entrata nel mondo e il Verbo aveva preso carne. Questi due 
elementi della teologia cristologica si rivelarono problematici nel mondo antico. Ci furono due tipi di 
contestazioni. Da una parte gli gnostici cristiani consideravano la carne imperfetta e dunque 
tendevano a limitare nel tempo l’assunzione del corpo da parte del Verbo divino, limitando 
l’incarnazione al breve periodo che va dal battesimo (momento in cui per esempio Basilide5 diceva 
che il Verbo era entrato in Gesù) a prima della morte (essi affermavano che  il Verbo aveva 
abbandonato il corpo di Gesù prima di morire). Il secondo problema veniva dagli ariani che non 
credevano nella natura divina co-sustanziale con il Padre di Cristo. La celebrazione nello stesso 
giorno della nascita di Cristo e del suo battesimo poteva essere un problema e confondere 
teologicamente i cristiani. 

Il concilio sancì la separazione dei due eventi e scelse per il Natale una data, il 25 di dicembre

Tale data, in realtà, fu molto probabilmente adottata per una duplice ragione:

• lasciava la possibilità ai cristiani di avere un giorno (in quanto già festivo in gran parte 
dell'Impero) completamente dedicato a celebrare l'arrivo di Gesù nel mondo;

• sfruttava l'evento del solstizio d'inverno (ed il ritorno ad una maggiore quantità di sole) 
associandolo all'immagine di Gesù “luce del mondo”, della quale la Bibbia è ampiamente 
costellata (ad es: Isaia 30:26: “La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole 
sarà sette volte più viva, come la luce di sette giorni assieme, nel giorno che il SIGNORE 
fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse.” Isaia 
62:1:” Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa,  
finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola 
fiammeggiante.” Giovanni 1:4-5: “In lei era la vita; e la vita era la luce degli uomini; e la  
luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta.”).

La data del 25 di dicembre fu scelta dunque per combattere non il paganesimo,ma due eresie 
cristiane; furono dunque le ragioni interne alla chiesa piuttosto che quelle legate al paganesimo a far 
decidere sull'importanza di fissare una data piuttosto che un'altra. Il Natale non si sovrappose ad una 
festività pagana se non per il retaggio dei Saturnalia, ma piuttosto vari imperatori tentarono di 
sovrapporre una festività pagana al Natale cristiano.6

Il Natale fu celebrato sia nella chiesa occidentale che in quella orientale senza nessun particolare 
problema sino al 1600 quando in Inghilterra si accese, ad opera di una movimento calvinista il cui 
scopo era quello di purificare la chiesa anglicana da tutte le forme non previste dalle Sacre Scritture, 
e per questo denominato Puritanesimo, una fortissima avversione verso qualsiasi tipo di 
festeggiamento che non fosse la Pasqua, ivi compreso il Natale.

Attorno agli inizi del 1700 il monaco benedettino Jean Hardouin, per contrastare l'idea formatasi in 
Inghilterra del Natale come festività pagana, dopo aver notato la corrispondenza tra la festività del 
“Sol Invictus” con il Natale e senza conoscere  a fondo la storia romana dei primi quattro secoli, 
ingnorando il fatto strorico che tale festività era sopravvissuta solo per pochi decenni (istituita nel 
274 DC, il Cronografo del 354 su dati del 336 la pone a metà ottobre) introdusse l'idea che i padri 
della chiesa avessero sfruttato quella data nel tentativo di cristianizzare una festività pagana. In 
sostanza Hardouin, volendo venire in soccorso della chiesa cattolica di cui faceva parte dimostrando 
che i padri della chiesa avevano ben operato, introdusse un concetto assolutamente distante dalla 
realtà storica.

Nel 1743 tale concetto venne ripreso dal teologo protestante tedesco Paul Ernst Jablonski per gli 
scopi nettamente opposti; egli, fieramente avverso a tutto quello che erano le tradizioni ereditate 

5 Maestro religioso gnostico attivo ad Alessandria d'Egitto tra il 117 e il 138 D.C.
6 Bisognerebbe qui introdurre la discussione sulla liceità per il credente di festeggiare alcuna ricorrenza. L'argomento è molto più 
complesso della stessa trattazione circa il Natale. C'è da dire, difatti, che nel Nuovo Testamento non v'è alcuna indicazione ai cristiani 
di continuare a festeggiare neppure la Pascha – Pasqua ebraica, neppure sostituendo la simbologia ebraica dell'agnello sacrificato con 
Gesù, l'Agnello di Dio; né c'è l'indicazione stringente nelle lettere pastorali di continuare a festeggiare alcuna delle antiche festività 
ebraiche. Ma d'altro canto non c'è neppure alcuna indicazione che non si debba festeggiare alcuna delle antiche festività né di 
festeggiare i nuovi eventi legati all'arrivo di Cristo, il quale non è venuto per cancellare i comandamenti, ma per completarli (Mt 5:17)
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dalla chiesa cattolica, legò la celebrazione del Natale con quella del “Sol Invictus” per dimostrare 
che il Natale null'altro era che una festività pagana vestita con un manto di falsa cristianità.

IV. La rilevanza del Natale nel racconto evangelico.

Uno dei fattori da non trascurare nel valutare l'effettiva valenza del Natale come festività cristiana è 
la rilevanza del racconto della nascita all'interno  dei Vangeli. Da sempre vige il principio, difatti, 
che se Dio ritiene che qualche cosa sia importante per noi, a quella cosa ha riservato uno spazio più 
grande all'interno della Sua parola.

Il racconto della natività è presente come racconto espositivo sia nel Vangelo di Matteo (al quale 
l'evangelista ha riservato 36 versetti), sia in quello di Luca (con 20 versetti). Nel Vangelo di 
Giovanni non si trova un racconto espositivo dei fatti accaduti, anche se il capitolo 1 è pieno di 
riferimenti all'incarnazione di Gesù nelle spoglie di un uomo.(“e la Parola è diventata carne” v. 
1:14). Comparativamente, possiamo notare come ad eventi legati alla vita terrena di Gesù che pur 
rivestono un interesse notevole, sia dato uno spazio nettamente inferiore. Ad esempio: al battesimo 
sono riservati 5 versetti in Matteo, 5 in Marco e 2 in Luca; alla circoncisione solamente 1 (in Luca 
2:21).

V. Alcuni significati teologici del Natale

La questione importante non è la data; si tratta, come abbiamo visto, di una data convenzionale 
( potrebbe essere qualunque altra tra marzo e novembre), ma quello che è importante è il suo 
significato teologico.

• 1. Si comincia a celebrare il 25 dicembre non per ragioni esterne ma interne, per combattere 
alcune negazioni della fede evangelica. Per la chiesa primitiva era molto più importante la 
celebrazione della Pasqua. Ogni domenica ricorre la stessa celebrazione della morte e 
risurrezione di Gesù, mentre la nascita si celebra un solo giorno. Pasqua è sempre, ogni 
giorno è Pasqua. Per estensione però, avvenne poi la stessa cosa con il Natale; fu dilatata la 
festa liturgica e si cominciò anche a dire che il Signore nasce ogni giorno, che ogni giorno è 
Natale per i credenti in Gesù.

• 2. La festa dell’incarnazione del Verbo è in connessione con la nascita e non con il 
concepimento; la questione importante è che il Verbo ha preso carne e non il miracolo del 
concepimento verginale. L’incarnazione del Verbo fa riferimento all’intera creazione, sarebbe 
l’inizio della nuova creazione che ha in questa incarnazione il suo punto focale e di 
destinazione, La salvezza è possibile solo attraverso l’incarnazione del Verbo.

• 3. Secondo Giovanni la Luce del mondo viene ad illuminare le nostre tenebre, a salvarci dai 
nostri peccati, a rivelare il Padre; la luce di Cristo è epifania (rivelazione) del Padre. Questi 
sono gli elementi che dovremmo porre al centro della festa. La rivelazione di Gesù è Egli 
stesso, coincidono il messaggio e il messaggero, colui che annunzia e quello che è 
annunziato. Per questo la nascita è fondamentale perché è in sé epiphanias, rivelazione, 
manifestazione di Dio nel bambino che nasce a Betlemme. Egli è il Salvatore, Cristo, il 
Signore.

• 4. Secondo Luca il punto focale è la grande gioia, che è l’elemento che ancora la tradizione 
ortodossa privilegia, per la nostra salvezza che sarà realizzata da Cristo. La gioia dei pastori, 
di Simeone ed Anna, di tutti i personaggi dei racconti dell’infanzia è la gioia della salvezza 
che il Vangelo mostra; Gesù è il Vangelo di Dio per l’umanità.

• 5. Secondo Matteo invece l’elemento focale è da una parte il compimento delle promesse 
divine nella storia, dall’altro il rifiuto violento del messia da parte del suo popolo; il bambino 
nasce di nascosto e deve fuggire appena nato perché inseguito dalla spada di Erode. Solo i 
magi venuti dall’Oriente, cioè i gentili, lo riconoscono e lo adorano come Salvatore.
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VI. Perchè non il Natale?

A questo punto, dobbiamo porci la domanda sul perché, se le evidenze storiche e teologiche sono 
così stringenti sull'effettiva liceità del festeggiare il Natale, alcune denominazioni persistono tutt'ora, 
anche alla luce dell'esegesi e della storia, in una campagna “anti-Natale”.

Le motivazioni si possono raggruppare sotto tre grandi linee di pensiero.

1. Una ragione legata all'anticlericalismo
La diatriba sul Natale ebbe origine da gruppi che rifiutavano in maniera totale qualsiasi vecchia 
tradizione legata alla chiesa cattolica, tanto in Gran Bretagna che in Germania. Questo significava 
rifiutare anche tutte le manifestazioni ad essa legata, come le messe in suffragio, l'adorazione dei 
santi, la venerazione della Madonna. In queste tradizioni da ripudiare venne compresa (in quanto 
all'epoca non si conoscevano gli eventi storici che l'avevano originata) anche la festività del Natale.

2. Una ragione legata all'unitarianesimo
Parte delle chiese che sposarono la “crociata anti-Natale” avevano sviluppato una teologia chiamata 
“Unitarianesimo”. In sostanza, negavano la co-sustanzialità tra Padre, Figlio e Spirito Santo. La 
Trinità, pertanto, così come riconosciuta dalla stragrande maggioranza delle confessioni cristiane, 
era una invenzione tardo-cristiana. Gesù è Dio, e pertanto non può nascere, ma semplicemente 
manifestarsi in un essere umano. La variabile nascita, in questa visione, è del tutto marginale. 

Altre chiese, elaborando ulteriormente lo stesso filone filosofico che negava la Trinità, negarono 
anche la discesa di Dio in terra sotto forma di uomo, andando ad alimentare il terreno dove si 
sarebbero impiantate le chiese di derivazione cristiana (ad esempio i Testimoni di Geova).

3. Una ragione legata alla tradizione
Altre chiese, originate da quelle anticlericali, semplicemente continuarono nella tradizione del non 
avere il Natale, generando una nuova tradizione da difendere a spada tratta e conto ogni evidenza, 
rifiutando qualsiasi tipo di confronto con la realtà storica emersa negli anni successivi alla loro presa 
di posizione anti-Natale.

All'interno di queste tre categorie si possono tuttavia individuare due sotto-categorie:

• coloro che contestano la data del 25 ritenendola sovrapposta ad una festa pagana, ma 
celebrano durante l'anno una sorta di “Natale dislocato” (sovente la domenica antecedente il 
Natale).

Tale contestazione è flebile, poiché coinvolgerebbe anche la data della Pasqua, “dislocata” rispetto a 
quella originale in quanto applicata a calendari diversi e non sovrapponibili; 7

• coloro che si oppongono non solo alla celebrazione nella propria comunità, ma vedono come 
apostasia i festeggiamenti in altre comunità.

A queste ultime, il nostro amore fraterno, nella speranza possano, prove storiche ed esegetiche alla 
mano, correggere la rotta verso una migliore interpretazione della Parola di Dio.

7 Vedi il saggio “Calcolando il Natale” del Prof. William J. Tighe 
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Calcolando il Natale
di William J. Tighe, Professore Associato di Storia presso  il Muhlenberg College in Allentown, Pennsylvania (USA)
Data 1° pubblicazione: Dicembre 2003

La storia che c'è dietro 25 dicembre 
---

Molti cristiani pensano che si celebri  la nascita di Cristo il 25 dicembre, perché i Padri della Chiesa 
si siano appropriati della data di una festa pagana. Quasi nessuno studioso, ad eccezione di alcuni 
gruppi ai margini della evangelicalismo americano, sembrano pensare che questo faccia del Natale 
una festa pagana. Ma è forse interessante sapere che la scelta del 25 dicembre è il risultato di 
tentativi tra i primi cristiani di capire la data di nascita di Gesù' sulla base di calcoli del calendario 
che non avevano nulla a che fare con feste pagane.

Piuttosto, la festa pagana della "Nascita del Sole Invitto" istituita dall'imperatore romano Aureliano 
il 25 dicembre 274, fu quasi certamente un tentativo di creare un'alternativa pagana a una data che 
era già di una certa importanza per i cristiani romani. Così l' origine pagana del Natale è un mito 
senza sostanza storica.

Un errore
L'idea che la data si stata presa dai pagani risale a due studiosi del tardo Seicento e primo Settecento. 
Paul Ernst Jablonski, un tedesco protestante, ha voluto dimostrare che la celebrazione della nascita 
di Cristo il 25 dicembre è stata una delle tante "paganizzazioni" del cristianesimo che la Chiesa del 
IV secolo ha abbracciato, come una delle tante"degenerazioni" che ha trasformato il cristianesimo 
apostolico puro in cattolicesimo. Don Jean Hardouin, un monaco benedettino, ha cercato di 
dimostrare che la Chiesa cattolica ha adottato feste pagane per scopi cristiani senza paganizzante il 
Vangelo.

Nel calendario giuliano, creato nel 45 AC sotto Giulio Cesare, il solstizio d'inverno cadeva il 25 
dicembre, e quindi sembrava evidente a Jablonski e Hardouin che quel giorno deve aver avuto un 
significato pagano prima di averne uno cristiano. Ma in realtà, la data non aveva alcun significato 
religioso nel calendario romano di festività pagane prima del tempo di Aureliano, e nemmeno il 
culto del sole gioca un ruolo di primo piano a Roma prima di lui.

C'erano due templi del sole a Roma, uno dei quali (gestito dal clan in cui Aureliano era nato o 
adottato ) festeggiava il 9 agosto, l'altro il 28 agosto. Ma entrambi questi culti furono abbandonati 
nel secondo secolo, quando i culti orientali del sole, come il Mitraismo, cominciaono a conquistare 
un seguito a Roma. E in ogni caso, nessuno di questi culti, vecchi o nuovi, avevano feste associate 
con solstizi e gli equinozi.

Ciò che accadde realmente è che Aureliano, che regnò dal 270 fino al suo assassinio nel 275, era 
ostile al cristianesimo e sembra avesse promosso l'istituzione della festa della "nascita del Sole 
Invitto", come strumento per unificare i vari culti pagani presenti nell'impero romano attorno a una 
commemorazione annuale della "rinascita" del sole. Egli guidava un impero che sembrava crollare di 
fronte a disordini interni, ribellioni nelle province, la decadenza economica, e ripetuti attacchi da 
tribù tedesche a nord e dall'impero persiano a est.

Creando una nuova festa, egli intendeva usare l'inizio dell' allungamento della luce diurna e la fine 
dell'allungamento delle tenebre che avviene il 25 dicembre, come simbolo della sperata "rinascita", o 
ringiovanimento perpetuo, dell'Impero Romano , derivanti dal mantenimento del culto delle divinità 
la cui protezione (nel pensiero dei romani) aveva portato Roma alla grandezza e a regnare sul mondo 
Se coincideva con la celebrazione cristiana, tanto meglio.
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Una conseguenza secondaria
E 'vero che la prima prova che i cristiani celebravano il 25 dicembre come data della natività del 
Signore viene da Roma, alcuni anni dopo Aureliano, nel 336 D.C, ma ci sono prove sia dall' Oriente 
greco sia dall'Occidente latino che i cristiani avevano cercato già nel secondo e terzo secolo di capire 
la data di nascita di Cristo, molto prima che si cominciasse a celebrare la liturgia natalizia. 
L'evidenza indica, infatti, che l'attribuzione della data del 25 dicembre era una conseguenza 
secondaria dei tentativi per determinare quando celebrare la morte e risurrezione di Gesù.

Come è potuto succedere? C'è una apparente contraddizione tra la data della morte del Signore, 
come indicato nei Vangeli sinottici e nel Vangelo di Giovanni. I sinottici sembrano porli nel giorno 
di Pasqua (dopo che il Signore aveva celebrato la Cena pasquale, la sera precedente), mentre 
Giovanni alla vigilia di Pasqua, proprio quando gli agnelli pasquali venivano macellati nel tempio di 
Gerusalemme per la festa che doveva svolgersi dopo il tramonto in quel giorno.

Risolvere questo problema comporta rispondere alla domanda se l'Ultima Cena del Signore era una 
cena pasquale, o un pasto celebrato un giorno prima, che non possiamo affrontare qui. Basti dire che 
la Chiesa primitiva seguiva Giovanni piuttosto che i sinottici, e quindi credeva che la morte di Cristo 
fosse avvenuta il 14 Nisan, secondo il calendario lunare ebraico (gli studiosi moderni sono 
d'accordo, tra l'altro, che la morte di Cristo avrebbe potuto avere luogo solo nel 30 o nel 33 D.C. , 
dato che sono gli unici anni in cui la vigilia della Pasqua avrebbe potuto cadere di Venerdì, 
esattamente il 7 aprile 30 o il 3 aprile 33).

Tuttavia, dato che la Chiesa primitiva si era forzatamente separata dal giudaismo, era entrata in un 
mondo con calendari differenti, e dovette inventare in proprio un tempo per celebrare la Passione del 
Signore, non ultimo per essere indipendenti dai calcoli rabbinici della data della Pasqua . Inoltre, 
poiché il calendario ebraico è un calendario lunare, composto di dodici mesi di trenta giorni 
ciascuno, ogni pochi anni un tredicesimo mese doveva essere aggiunto da un decreto del Sinedrio 
per mantenere il calendario in sincronia con gli equinozi e i solstizi, così da evitare che le stagioni 
cadessero nei mesi sbagliati.

A parte la difficoltà che i cristiani avrebbero avuto nel seguire la data della Pasqua ogni anno (o forse 
anche di essere accuratamente informati), seguire un calendario lunare li avrebbe messi in contrasto 
sia con gli ebrei che con i pagani, e molto probabilmente li avrebbe coinvolti in dispute senza fine tra 
di loro (il secondo secolo vide gravi dispute sul fatto se la Pasqua dovesse sempre cadere di 
Domenica o in qualunque giorno della settimana due giorni dopo il 14 di Artemision / Nisan, ma 
seguire un calendario lunare non avrebbe fatto che peggiorare tali problemi).

Queste difficoltà giocarono ruoli differenti tra i cristiani greci nella parte orientale dell'impero e i 
cristiani latini, nella parte occidentale di essa. Sembra che i Cristiani greci abbiano voluto trovare un 
equivalente alla data del 14 Nisan nel loro calendario solare, e dal momento che Nisan era il mese in 
cui si è verifica l'equinozio di primavera, hanno scelto il 14 ° giorno di Artemide, il mese in cui 
l'equinozio di primavera cadeva invariabilmente nel proprio calendario. Intorno al 300 DC, il 
calendario greco è stato sostituito dal calendario romano, e dal momento che le date dell'inizio e 
della fine dei mesi in questi due sistemi non coincidevano, il 14 Artemide divenne il 6 aprile.

Al contrario, i cristiani latini del secondo secolo a Roma e nel Nord Africa sembra abbiano voluto 
stabilire la data storica in cui il Signore Gesù è morto. Al tempo di Tertulliano avevano concluso che 
morì il Venerdì 25 Marzo 29 (per inciso, vorrei notare che questo è impossibile: 25 marzo 29 non era 
un Venerdì, o la vigilia di Pasqua nel 29 DC non cadeva di Venerdì e non era il 25 marzo, o non era 
affatto in marzo).

Era integrale
Quindi in Oriente abbiamo il 6 aprile, in Occidente, il 25 marzo. A questo punto, dobbiamo 
introdurre una convinzione che sembra essere stata largamente diffusa nel giudaismo al tempo di 
Cristo, ma che, visto che non v'è traccia nella Bibbia, era completamente caduta in disuso tra i 
Cristiani. L'idea è quella dell' "era integrale" dei grandi profeti ebraici: l'idea ovvero che i profeti 
d'Israele fossero morti nelle stesse date di nascita o di concepimento.
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Questa nozione è un fattore chiave nella comprensione di come alcuni primi cristiani giunsero a 
credere che il 25 dicembre fosse la data della nascita di Cristo. I primi cristiani applicato questo 
concetto a Gesù, perché il 25 marzo e il 6 aprile non erano solo le date presunte della morte di 
Cristo, ma del suo concepimento oppure della nascita. C'è qualche fugace evidenza che almeno 
alcuni cristiani del primo e secondo secolo vedessero il 25 marzo o il 6 aprile come la data della 
nascita di Cristo, ma piuttosto rapidamente prevalse l'assegnazione del 25 marzo come data del 
concepimento di Cristo.

Fin ai giorni d'oggi in questa data si celebra quasi universalmente tra i cristiani la Festa 
dell'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele portò la buona novella di un salvatore alla Vergine 
Maria, tramite la cui sottomissione il Verbo eterno di Dio ("Luce da Luce, Dio vero del vero Dio, 
generato dal Padre prima dei secoli "), si è incarnato nel suo grembo. Qual è la durata della 
gravidanza? Nove mesi. Aggiungere nove mesi fino al marzo 25 e si ottiene 25 dicembre, 
aggiungetelo al 6 aprile e si ottiene 6 gennaio. Il 25 dicembre è Natale, e 6 gennaio è l'Epifania.

Natale (25 dicembre) è una festa di origine cristiana occidentale. A Costantinopoli sembra sia stato 
introdotto nel 379 o 380. Da un sermone di San Giovanni Crisostomo, un asceta e predicatore 
famoso a quei tempi nella sua nativa Antiochia, sembra che la festa fu celebrata il 25 dicembre 386. 
Da questi centri si diffuse in tutto l'Oriente cristiano, essendo stato adottato ad Alessandria intorno 
432 e a Gerusalemme un secolo o più tardi. Gli armeni, unica tra antiche chiese cristiane, non 
l'hanno mai adottato, e per questo giorno celebrano la nascita di Cristo, la rivelazione ai Magi e il 
battesimo il 6 gennaio.

Le chiese occidentali, a loro volta, gradualmente adottarono dall' Oriente la festa dell'Epifania 
(parola greca che significa "rivelazione") il 6 gennaio; a Roma si iniziò a festeggiare tra i 366 e il 
394. Ma in Occidente, la festa era generalmente presentata come il ricordo della visita dei Magi al 
neonato Cristo, e come tale era una festa importante, ma non tra le più importanti (in forte contrasto 
con la sua posizione nell'Oriente, dove rimane la seconda festa più importante dell'anno liturgico, 
seconda solo alla Pascha-Pasqua).

In Oriente l' Epifania supera di gran lunga Natale. Il motivo è che la festa celebra il battesimo di 
Cristo nel Giordano e l'occasione in cui la voce del Padre e la discesa dello Spirito manifestarono per 
la prima volta agli uomini mortali la divinità del Cristo incarnato e la Trinità.

Una festa cristiana
Così, 25 dicembre come data della nascita del Cristo sembra non aver nulla a che fare con l'influenza 
pagana sulla pratica della Chiesa, durante o dopo il tempo di Costantino. E' del tutto improbabile che 
sia stata la data effettiva della nascita di Cristo, ma è nata interamente dagli sforzi dei primi cristiani 
latini per determinare la data storica della morte di Cristo.

E la festa pagana che l'imperatore Aureliano istituì in quella data nell'anno 274  era solo un tentativo 
di utilizzare il solstizio d'inverno per fare una dichiarazione politica, ma anche quasi certamente un 
tentativo di dare un significato pagano ad una data già di importanza per i cristiani Romani . I 
cristiani, a loro volta, potrebbero essersi riappropriati in un secondo momento della "nascita del Sole 
Invitto" pagano per indicare, in occasione della nascita di Cristo, per il sorgere del "Sole della 
Salvezza" o il "Sole della giustizia ".
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