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Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 
Ci sono riferimenti a Betlemme e al re Davide. L’imperatore di Roma e il governatore di Siria  
danno la cornice storica dell’evento. Con il censimento di tutta la terra, Cesare Augusto  
compie quello che anche Davide di Betlemme aveva fatto; il censimento del popolo è letto  
dalla Bibbia come un atto di arroganza e superbia, come il mettersi al posto di Dio,  
e la conseguenza di questo peccato è la peste che porta alla decimazione del popolo (2 Sam 24;  
1 Cr 21). 
Ora colui che si illude di essere forte, Cesare, in realtà è mortale come ogni altro uomo. Il nuovo re 
che nasce da Maria, che nasce a Betlemme, non segue la logica del dominio ma del servizio,  
fino a morire in croce per gli uomini, e noi lo crediamo Figlio di Dio e lo proclamiamo risorto  
da morte. 
Sappiamo dai racconti precedenti che Maria, sposa di Giuseppe, era incinta. Proprio nella città  
di Davide, “diede alla luce il suo figlio primogenito”, riconosciuto dall’alto come “Salvatore”,  
“Cristo Signore”. È Gesù, il vero re, perché è chiamato con i titoli di “Cristo”, cioè Messia,  
l’atteso salvatore “consacrato” da Dio, e “Signore”, che indica il “risorto”. È solo lui  
l’autentico sovrano, perché solo lui ha sconfitto la morte. 
Noi diciamo che la morte è la nascita alla vita eterna. Noi nasciamo in questo mondo e viviamo 
preparandoci alla nascita definitiva, quella del cielo. Gesù che è nato, è vissuto, è morto  
e che crediamo risorto, è Lui che illumina la nostra vita, che dà significato a tutto quel che facciamo, 
alle nostre gioie e sofferenze. 
 

Mi imbarazza l’amore di Dio per questa nostra umanità: come ha potuto scegliere  
di nascere bambino in questo mondo? È davvero pazzo d’amore. Per non farci paura, è nato 
indifeso, inerme. 
San Paolo ci suggerisce la strada per realizzare la nostra vita: “è apparsa la grazia di Dio,  
che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani  
e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”. La sobrietà è la cura di sé,  
non rovinare il proprio corpo con sostanze o altro, è accontentarsi di ciò che è necessario;  
la giustizia è la ricerca di un corretto rapporto con i fratelli e sappiamo quanto è difficile, quante 
chiusure e pregiudizi abbiamo verso altri; la pietà è il rapporto adeguato con Dio. 
Che questa celebrazione ci aiuti a ritrovare la speranza, la gioia di vivere e di amare, che il bambino 
nato a Betlemme, ed ora risorto per l’eternità, ci ha mostrato e donato. 
Buon Natale! 
 


