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I vangeli di Matteo e Luca sono i soli a tramandare le storie sull'origine, la nascita e l'infanzia di Gesù di Nazaret; ma
i loro racconti possono essere considerati realmente affidabili? E, ancora, questi vangeli dell'infanzia dicono
qualcosa alle famiglie di oggi? Dicono qualcosa su come accettare un bambino e aiutarlo a crescere? E come
riconoscere il mistero che circonda ogni nascita? Tempi storici e culture così differenti possono dialogare? Il
commento esegetico di Giulio Michelini e quello dei coniugi Gillini e Zattoni, in chiave relazionale, rispondono a
queste e alle molte altre domande provocate dai vangeli dell'infanzia.

Gilberto Gillini è un noto pedagogista e consulente per la famiglia. Laureato all'Università Cattolica di Milano fa parte
della Consulta Nazionale della Famiglia della Cei e con la moglie, Mariateresa Zattoni, è docente presso il Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia dell'Università Lateranense di Roma. Con la moglie è
coautore di numerose pubblicazioni, tra cui per le Edizioni San Paolo: Quattro settimane in coppia (2011), Oltre il
vestito (2012) e tutti i volumi della collana “Quaderni per la coppia”.

Giulio Michelini, frate minore, insegna Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Ha studiato alla Facoltà di
Lingue dell'Università di Perugia (dove ha lavorato sulla traduzione verso il gotico del Vangelo secondo Matteo), alla
Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in Teologia biblica, e al Bat Kol Institute di
Gerusalemme. È autore di diversi articoli scientifici e - insieme ai coniugi Gillini e Zattoni - di tre commenti biblici
destinati alle coppie, tutti pubblicati dalle Edizioni San Paolo: La lotta tra il demone e l'angelo (2007); Rut. La straniera
coraggiosa (2009, con un contributo di Massimo Cacciari) e Il libro dei Giudici (2012). Sempre per le Edizioni San
Paolo ha pubblicato Matteo. Introduzione, traduzione e commento (2013) nella collana "Nuova versione della Bibbia
dai testi antichi".

Mariateresa Zattoni è una nota pedagogista e consulente per la famiglia. Fa parte della Consulta Nazionale della
Famiglia della Cei e con il marito, Gilberto Gillini, è docente presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi
su matrimonio e famiglia dell'Università Lateranense di Roma. È autrice di numerose pubblicazioni, tra le quali
ricordiamo: L'avventura familiare della nascita (San Paolo), Ben-essere in famiglia (Queriniana) e Il grande libro dei
genitori (San Paolo), Quattro settimane in coppia scritto con il marito Gilberto Gillini e Mons Renzo Bonetti (San Paolo
2011). Per la collana Piccola Enciclopedia della Famiglia cura l'area tematica «educazione alle relazioni e alla fede».
Con il marito ha scritto anche Oltre il vestito (San Paolo 2012) per la collana “Genitori no problem!” e tutti i volumi
della collana “Quaderni per la coppia”.
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