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Nella notte di Natale la Messa può essere introdotta dal canto della “Kalenda” ovvero 

dall’antico annuncio della nascita del Salvatore, che si trova nel Martirologio. Questo 

è il testo aggiornato con le indicazioni della luna per l’anno 2017. 

Testo 

Venticinque dicembre, luna settima. 
Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, 

quando in principio Dio creò il cielo e la terra 
e plasmò l’uomo a sua immagine; 

e molti secoli da quando, dopo il diluvio, 
l’Altissimo aveva fatto risplendere 

tra le nubi l’arcobaleno, 
segno di alleanza e di pace; 

ventuno secoli dopo che Abramo, 
nostro Padre nella fede, 

migrò dalla terra di Ur dei Caldei; 
tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto 

sotto la guida di Mosè; 
circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide; 

nella sessantacinquesima settimana 
secondo la profezia di Daniele; 

all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; 
nell’anno settecentocinquantadue 

dalla fondazione di Roma; 
nel quarantaduesimo anno 

dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, 
mentre su tutta la terra regnava la pace, 

Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, 
volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, 

concepito per opera dello Spirito Santo, 
trascorsi nove mesi, 

nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, 
fatto uomo: 

Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne. 
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                                                         Significato 

La Kalenda (così detta dalle prime parole del testo latino: Octavo kalendas 

Ianuarii) è l’antico annuncio del Natale del Signore: secondo i più diffusi 

criteri di datazione dell’antichità, il testo fornisce le coordinate storico-

temporali della nascita di Gesù in Betlemme.  

Il significato sottostante questa insistenza sulla datazione è molto 

importante: la nascita di Gesù non è un mito, non è un evento extra storico: in 

un anno preciso, conoscibile e ricostruibile secondo tutti i calendari del 

tempo, Dio entra nella storia dell’umanità, il Figlio eterno assume carne e 

volto di uomo. Dio salva l’umanità non per un atto estrinseco, ma dall’interno 

della condizione umana, facendosene partecipe e sodale in tutto, salvo il 

peccato.             

        Questo testo all’inizio della celebrazione è destinato a unire memoria e 

commosso stupore di fronte all’attualità del mistero: ricordiamo quello 

avvenne oltre due millenni or sono in uno sperduto villaggio alle estremità 

sud-orientali dell’impero romano, ma sappiamo che la celebrazione 

eucaristica rende il Signore presente oggi, in mezzo alla nostra storia e alla 

nostra assemblea liturgica: l’incarnazione del Natale è per sempre, la 

presenza del Signore è garantita fino alla fine dei tempi, non nella forma del 

piccolo e inerme bambino che contempliamo nel presepio, ma nella gloria del 

Risorto, che continua ad annunciare la sua Parola e a nutrirci con il 

sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.  

Nel Natale il Figlio di Dio si fa uomo perché, con lui, l’uomo possa 

essere elevato alla vita divina. È quanto accade in maniera incoativa nella 

liturgia (“Beati gli invitati…), per compiersi nella vita eterna. 


