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Mt 1,1-16.18-23 

1 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 2Abramo generò 
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda generò 
Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, 4Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, 5Salmon generò Booz 
da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, 6Iesse generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, 7Salomone generò 
Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, 8Asaf generò Giòsafat, Giòsafat 
generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz 
generò Ezechia, 10Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 
11Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 

12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, 13Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 
14Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleazar, 
Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo 
di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 

17In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da 
Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia 
a Cristo quattordici. 

18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: 

23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa Dio con noi. 

 
Note di omelia 
 
La prima pagina del NT ci dice che non si arriva a Gesù se non per 
una storia che Dio ha scritto. (Anche Mc, per altro verso, apre 
citando Is). Tutta la vicenda che ci precede, la storia che abbiamo 
alle spalle, è in funzione del nostro incontro con Cristo.  

Anche l’identità di Gesù Cristo, che pure è Figlio di Dio, è 
misteriosamente detta nel suo essere figlio di Abramo (Gen 12,3), – 
sappiamo quale sarà l’apertura universalistica di Mt –, e nel suo 
essere figlio di Davide, con tutto il carico di promessa legata a 
questo (2Sam 7,12-13). 

Questo ponte genealogico, che in Gen lega Adamo a Noè, qui lega 
Abramo a Cristo. Dio è entrato progressivamente, umanamente 
nella storia dell’uomo... e così entra anche nella mia storia, e mi 

chiede di partecipare a questo suo ingresso nel mondo degli uomini, 
come l’ha chiesto a Maria... Nella genealogia, quattro donne le fanno 
da proscenio...1 

Scopo generale delle genealogie era stabilire un legame tra persone 
lontane. Le genealogie di Israele nascono nell’esilio, per cercare 
legami con la Terra e poter trovare l’appartenenza di ciascuno al 
Popolo eletto. Noi ci scopriamo in Cristo legati a tutta questa storia. 
Qual è la nostra genealogia? La genealogia della nostra fede? Qual è 
il nostro legame con la Terra, che non è più un angolo del mondo, 
ma la Chiesa di Dio, cosa ci ha tenuti dentro la Chiesa? La premura 
di una nonna, la fede di un genitore, di un amico, di un catechista... 
Quali santi sono stati significativi? Così come abbiamo ricevuto la 
fede, saremo in grado di custodirla e di trasmetterla? La vera Terra 
è il Paradiso... la nostra genealogia ci lega a chi vi è già entrato... è 
nostalgia della meta, è legame certo con la vetta, con il compimento. 

C’è un verbo che ricorre ad ogni respiro: «generò» (egennesen), che 
sembra quasi trasmettere tutto il contenuto di promessa che da 
Abramo, a Davide e oltre, si deve poi compiere in Cristo. Per 
moltissimi personaggi che entrano, magari di sfuggita nella storia 
della salvezza, questa è l’unica cosa che si dice, o si sà. Di tanti non si 
può supporre altro, come di chi ha generato Maria. Ma è sufficiente 
il fatto che abbiano “generato” per una loro partecipazione alla 
storia sacra. E questo rimane vero anche per noi.  

Come possiamo tendere a Cristo nella nostra vita? Generando, ora 
ad un livello più pieno e compiuto rispetto al semplice generare 
nella carne, che è il livello spirituale di generare. E come si genera a 
livello spirituale?  Amando... pazientando, ascoltando, accogliendo, 
dando attenzione, si genera la vita stimando il valore della vita con 
l’amore che gli è dovuto...  

 

 
1 Tamar (Gen 38); Racab o Raab (Gs 2.6; Eb 11,31); Rut (Rt 4,13-22); La moglie di 
Uria: Betsabea (2Sam 12,24). 

 


