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Il Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la Parola    

Dio si mostra nella storiaDio si mostra nella storiaDio si mostra nella storiaDio si mostra nella storia    
«Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo». 

Genealogia e nascita di GesùGenealogia e nascita di GesùGenealogia e nascita di GesùGenealogia e nascita di Gesù 
____________________________________________________________________ 
 

1.1.1.1. Invocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito Santo    
Signore, noi ti ringraziamo,  
perché ci hai riuniti alla tua presenza  
per farci ascoltare la tua Parola:  
in essa tu ci riveli il tuo amore  
e ci fai conoscere la tua volontà. 
Fa' tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua,  
e perché non troviamo condanna nella tua Parola,  
letta ma non accolta,  
meditata ma non amata,  
pregata ma non custodita,  

contemplata ma non realizzata,  
manda il tuo Spirito santo 
ad aprire le nostre menti  
e a guarire i nostri cuori. 
Solo così il nostro incontro con la tua Parola  
sarà rinnovamento dell'alleanza,  
e comunione con te e il Figlio e lo Spirito santo,  
Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 

LITURGIA DI BOSE 
Invocazione comunitaria dello Spirito per la lectio divina 

 

2.2.2.2. Testo BiblicoTesto BiblicoTesto BiblicoTesto Biblico    (Mt 1,1-25)    

Dal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo MatteoDal Vangelo secondo Matteo    
 

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, Ro-
boamo generò Abia, Abia generò Asaf, 8Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò O-
zia, 9Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 10Ezechia generò Manasse, Manas-
se generò Amos, Amos generò Giosia, 11Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deporta-
zione 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 A-
chim, 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 deporta-
zione 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 Signo-
re 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. 24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla 

luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 



 

3.3.3.3. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
    

Libro della genesi di Gesù Cristo» è il titolo del Vangelo di Matteo, che ci racconta la nascita nel tempo del Fi-
glio eterno del Padre che si fa nostro fratello. Gesù è visto come la nuova genesi dell'uomo, principio e fine del 
mondo creato da Dio. 

I primi due capitoli sono un'introduzione di tipo narrativo. Si tratta di «racconti teologici», tipici della let-
teratura ebraica, che spiegano dei testi biblici con narrazioni edificanti (midrashim haggadici).  

 

Il primo capitolo presenta l'origine di Gesù, insieme umana e divina: figlio di Davide secondo la carne (vv. 
1-17) e Figlio di Dio secondo lo Spirito (vv. 18-25). Attraverso i discendenti di Abramo, Dio entra nella storia 
dell'uomo e l'uomo nella storia di Dio. Il prototipo del credente è Giuseppe, lo sposo di Maria, da cui riceve il 
Figlio di Dio come proprio figlio (vv. 18-25). 

 

Il  secondo capitolo prospetta la vicenda futura di Gesù: accolto dai lontani e non dai vicini (2,1-12), ri-
percorre il destino del popolo, che scende nella schiavitù d'Egitto e ascende alla terra dei padri (2,13-23). In Gesù 
di Nazareth si compie quanto i profeti hanno detto (2,23). 

 

In questi primi due capitoli, per ben 5 volte su un totale di 11, Matteo parla del «compimento delle Scrit-
ture» (l,22s; 2,5s; 15s; 17s; 23). Gesù è visto come il punto d'arrivo del disegno divino, colui del quale tutta la 
Scrittura parla. Tenendo lo sguardo puntato su ciò che lui ha fatto e detto, la storia d'Israele è rivisitata all'in-
dietro e colta nel suo mistero profondo. 

Il materiale comune agli altri evangeli, che Matteo ha a disposizione per costruire questi racconti, è costi-
tuito, oltre che dalle citazioni bibliche, dalle genealogie, dai nomi dei genitori di Gesù, dalla sua ascendenza davi-
dica, dalla fede nella sua divinità, dalla concezione verginale per opera dello Spirito Santo, dalla sua nascita ai 
tempi di Erode e dalla sua permanenza a Nazaret. Il resto del materiale è suo, non attestato da altre tradizioni e-
vangeliche. 

Che il tono dei racconti sia quello di un midrash né comporta né pregiudica l'attendibilità dei fatti, da 
verificare di volta in volta. L'importante per Matteo è interpretare la Scrittura alla luce di Gesù e del suo Spirito. 

 

La prima sezione  
 

E’ una lista di nomi, divisi in tre periodi, che vanno da Abramo a Gesù: la «carne» del Figlio di Dio 
passa attraverso coloro che l'hanno preceduto. Di ognuno si dice due volte «generare», una volta come figlio e 
l'altra come padre. Lo schema costante si interrompe con Giuseppe, per aprire alla sorpresa di ciò che capita attra-
verso Maria (v. 16). 

 

Del primo patriarca, Abramo, non si dice chi l'ha generato, e dell'ultimo, Gesù, non si dice né chi lo 
genera né chi a sua volta egli genera. Si allude al mistero iniziale del Padre, e a quello finale del Figlio. La de-
portazione di Babilonia ha particolare spicco (vv. 12.17a.17b), così pure la menzione dei «fratelli» (vv. 2.11): Ge-
sù è venuto a ricostruire la fraternità disfatta e dispersa nell'esilio! Colpisce inoltre l'introduzione di quattro don-
ne (vv. 3.5a.5b.6), anticipo della quinta, Maria, di cui si parlerà nel racconto seguente. 

 

La ripetizione ossessiva del generare con la sola variazione di nomi provoca una tensione, quasi l'attesa 
della novità promessa nel primo versetto, che interrompa la catena e dia senso al tutto. Il che avviene in Gesù, 
presentato come il «dunque»: le generazioni da Abramo a Gesù sono tre volte quattordici, ossia sei volte 
sette. Con lui, primogenito di una numerosa schiera di fratelli (Rm 8,29), la storia della promessa raggiunge 
sette volte sette, la perfezione. 

Per noi questa interminabile lista di nomi può risultare arida. Ma ogni persona è un volto unico e irripetibile, 
un gioco di passioni e azioni, con uno strano destino di libertà. Ogni nome ha valore assoluto, come il Nome da 
cui viene e verso cui va. Può essere ignoto a noi; ma sempre vive nella memoria di Dio e pulsa nelle vene del di-
scendente. L'uomo fa la storia e la storia fa l'uomo: il nome, relazione con l'Altro e gli altri, non si perde mai. 

 

All'inizio sono nominati Davide e Abramo, depositari della promessa: tutto il generare è sotto il segno di 
una particolare benedizione divina. La storia cessa di essere l'eterno ritorno dell'identico, il serpente che si morde 
la coda, Kronos che divora i suoi figli. Da tragico dominio del fato, diventa libero dialogo tra uomo e Dio, con un 
principio, uno svolgimento e un fine.  

La vicenda umana diventa storia di salvezza, realizzazione di Dio nell'uomo e dell'uomo in Dio, dramma 
dove i due sono i protagonisti, e il resto è lo scenario interessato, che assiste alla decisione del proprio destino. 

In questi primi versetti si mostra l'appartenenza di Gesù alla carne di Israele. Il Signore la sposa così 
com'è, con la sua gloria e le sue miserie, facendo passare attraverso di essa il cammino della salvezza. 

 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio che, assumendo la carne di peccato, opera la salvezza di ogni carne. «Caro sa-
lutis cardo» (la carne è cardine della salvezza), e «quod non est assumptum, non est redemptum» (ciò che non è 
assunto non è redento), sono le due affermazioni della Chiesa antica che fondano ogni teologia cristiana. 

La Chiesa ha in Israele la sua radice santa e nel Figlio il frutto che contiene ogni benedizione. 
 

La seconda sezione  
 

Questo racconto risponde con chiarezza alle due domande che aprono il brano precedente: chi è il Padre di 
Gesù, e come Giuseppe entra nella sua parentela? 



«Non temere di prendere con te Maria», dice l'angelo a Giuseppe. Da lei infatti riceverà Gesù, il Figlio ge-
nerato dallo Spirito, il Dio con noi. 

Giuseppe, prototipo del credente, diventa consanguineo di Gesù sposando Maria. In lui vediamo i dubbi 
e le resistenze dell'uomo ad aprirsi a ciò che è ben più grande di lui. 

La fede nella Parola stabilisce la parentela tra noi e Dio. Per essa, come Giuseppe, accogliamo colui che 
ha il potere di farci figli (Gv 1,12). Tutto è lasciato alla nostra responsabilità, alla nostra capacità di rispondere 
alla parola di Dio: questa è il suo «angelo», che ci offre la possibilità di accoglierlo, di ascoltarlo e di rispondergli. 

Il brano precedente dice come Dio entra nella nostra storia; questo, come noi entriamo nella sua: lui 
assume la nostra carne così com'è, noi assumiamo lui così come si offre in Maria. 

Giuseppe è il discendente di Davide, cui Dio promise il Messia. Ma colui che promette, sempre si com-
promette, e ciò che promette alla fine è se stesso. Il figlio di Davide sarà non solo il Messia promesso, ma lo stes-
so Signore che promette. 

Il Figlio non nasce da noi: viene dallo Spirito, perché Dio è Spirito. Giuseppe pensa di farsi indietro per 
discrezione e indegnità (vv. 18-19). Ma è incoraggiato dall'angelo a prendere la Madre e il Figlio. Deve dare il 
nome a colui che non è suo: è altro, è l'Altro stesso, che attende il suo «sì» per essere suo figlio, il Dio-con-
lui, colui che salva lui e ogni «generare» dalla solitudine del non-essere (vv. 20-23). Giuseppe è presentato d'ora 
innanzi come colui che ascolta ed esegue la Parola (vv. 24-25). 

  
4.4.4.4. Dentro il testoDentro il testoDentro il testoDentro il testo    

    

v. 1: Libro della genesi. Matteo sta scrivendo un libro, come quelli dell'AT, che narra la «genesi» del mondo 
nuovo. Questo libro è il «Vangelo», che ricorda e racconta la storia di Gesù. 

 

Gesù. Significa «Dio-salva». Salverà il popolo dai suoi peccati (v. 21). Il nome indica l'identità di una persona 
nella sua «vocazione» e nella sua «missione»: dice come è chiamata dagli altri e come interagisce con essi. 

 

Cristo. In greco, significa «unto», come «Messia» in ebraico: è il re, che veniva consacrato con l'unzione. 
Quando Israele voleva farsi un re per essere come tutti i popoli, la cosa dispiacque a Dio (1Sam 8,6-22). È co-

stante la critica dei profeti contro la monarchia (Gdc 9,7-15!): ricordano che l'unico re è Dio, e non c'è dio o re in 
terra che lo rappresenti. Di quasi ogni re si dice nella Bibbia: «Fece peggio di tutti i suoi padri». Parallelamente alla 
critica antimonarchica, c'è l'attesa del re promesso da Dio, il Messia, che avrebbe liberato il popolo da ogni schiavitù e 
oppressione (2Sam 7,1-17). 

 

figlio di Davide. In quanto figlio di Davide, il Cristo è l'atteso. Ma Israele non produce né possiede il suo Mes-
sia: viene da lui, ma è anche per lui un dono (cf. 2Sam 7,11). 

 

figlio di Abramo. In quanto figlio di Abramo, il Cristo è anche il dono inatteso per tutte le genti. Abramo, 
pagano e primo depositario della promessa, è colui nel quale sarà benedetto ogni figlio di Adamo (Gen 12,3). Abramo 
è la controfigura di Adamo: l'uno, per la sua disobbedienza, condusse l'umanità dal giardino al deserto e al diluvio; 
l'altro, per la sua obbedienza, è destinatario della promessa di una terra e di una discendenza. La genealogia che segue 
è illuminata dalla duplice promessa a Davide e ad Abramo, inquieta attesa di un compimento. 

 

v. 2: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. Sono i tre padri di Israele. Mancano le quattro madri: Sa-
ra, Rebecca, Lia e Rachele - tutte sterili, tranne Lia, la non desiderata! Sono sostituite da quattro straniere, che entrano 
avventurosamente nella storia di Israele - prototipo di ogni storia (quattro è numero di totalità) che si imparenta con 
Israele e la sua salvezza. 

 

v. 3: Tamar. È un'aramea. Fingendosi prostituta, costrinse il suocero Giuda a renderla madre - lei, vedova tra-
scurata di due suoi figli e senza discendenza.  

Il primo marito, Er, era «odioso» agli occhi del Signore. Il secondo, Onan, «fece cosa non gradita al Signore». Am-
bedue morirono e Giuda, invece di darle il terzo figlio, la mandò via per paura che anche questo morisse (Gen 38,1-
30). La storia di salvezza si intreccia con i lutti, le cattiverie e le astuzie dell'uomo. Nessuna vicenda, per quanto o-
scura e ingarbugliata, è estranea al sangue del Messia. Dio non è schizzinoso! Ama questa umanità, non una migliore. 
Perché è sua! 

v. 4: Racab. Pure lei pagana, cananea, prostituta di Gerico, ospitò gli esploratori clandestini della terra pro-
messa (Gs 2,1-21). Entra nella storia d'Israele come prima salvata della «terra». Le prostitute ci precedono nel Regno 
(21,31)! 

 

v. 5: Rut. È una straniera, moabita. Anche se giovane e vedova, lascia la sua casa per condividere la sorte della 
suocera ebrea. Il libro di Rut ne racconta la storia gentile, piena di spirito universalistico e di fiducia nella provviden-
za. 

v. 6: quella che era stata la moglie di Uria. Uria è un generale hittita di Davide, ucciso da lui che ne desiderava 
la moglie (2Sam 11-12; Sal 51). 

È la storia fosca di un adulterio con omicidio, consumato con dissimulazione, tradimento, vigliaccheria e ogni sorta 
di inganno contro un suddito fedele fino alla fine. L'azione divina passa attraverso il gioco della storia così com'è, e-
stranea e perversa, farcita d'inganni, lussurie, incesti, prostituzioni, slealtà, menzogne, adulteri e omicidi. 

 



La prima serie di nomi parte da Abramo, che crede alla promessa, e si chiude con Davide, al quale fu promesso il 
Messia, passando attraverso la schiavitù e la liberazione dell'Egitto, l'ingresso nella terra e il suo possesso. È l'epoca 
d'oro della storia del popolo di Dio. 

 

v. 11: la deportazione di Babilonia. La seconda serie di quattordici generazioni, tutta di re, per lo più infedeli 
all'alleanza, si chiude con lo sradicamento dalla «terra». È una storia di potenti e prepotenti, sordi alla denuncia dei 
profeti. Da qui l'esilio, dispersione dei figli che non hanno vissuto la fraternità. 

 

v. 16: Giuseppe, lo sposo di Maria. Giuseppe, lo sposo di Maria, non genera Gesù. Il Figlio è da accogliere: è il 
dono che il Padre gli fa attraverso Maria. Qui il generare, che è tutto al maschile, si interrompe per lasciar posto 
al «femminile», possibilità del divino. 

La vicenda di Giuseppe, ultimo anello della genealogia, è quella di tutti: non fa il Figlio della promessa, ma 
si apre a riceverlo dalla sua sposa, come vedremo nel brano seguente. 

 

attraverso la quale fu generato. Gesù è «generato» (passivo divino!): si sottolinea che, attraverso Maria, colui 
che genera è Dio stesso. Tutto il fare dell'uomo è attesa dell'accadere di Dio.  

 

Gesù. Solo di Abramo e di Gesù, il primo e l'ultimo della serie, non si dice rispettivamente chi lo genera e 
chi genera. Il generare è aperto all'indietro e in avanti al mistero di Dio. Maria è il grembo che l'accoglie. 

 

v. 17: dunque tutte le generazioni, ecc. Gesù è la pienezza di vita: il «dunque» di ogni generazione.  
L'autore scandisce la storia in tre serie di quattordici generazioni ciascuna.  
Dei paralleli rabbinici possono far supporre che si paragoni la storia di Israele a quella della luna, testimone in 

cielo della propria infedeltà che sempre la fa scomparire, e della fedeltà di Dio, il sole che sempre la ravviva (cf. Sal 
89,38), con due emicicli di 14 giorni. Come la luna, così anche il popolo, nato dalla fede di Abramo, cresce nel suo 
pieno fulgore fino a Davide (primo emiciclo), per decrescere fino a scomparire nell'esilio (secondo emiciclo) e ritrova-
re la sua pienezza definitiva in Cristo (terzo emiciclo), che è il punto d'arrivo, il «dunque» previsto e promesso da Dio. 

 

Oltre a ciò, tre volte quattordici è uguale a sei volte sette. Sette è il numero di Dio, la perfezione, sei quello 
dell'uomo, imperfetto e chiamato a raggiungere il suo riposo nel sette. La storia umana è solo sei volte sette, perfe-
zione mancata e fallita; diventa sette volte sette, perfezione raggiunta, con Gesù, il Figlio che dà inizio alla nuova 
generazione di fratelli. 

Il numero indica razionalità, ordine. La storia non è lasciata al caso: ha una sua scansione e una sua finalità, 
che è tutta da comprendere. 

 

Se uno osserva bene, per fare il numero indicato da Matteo mancano due generazioni, una all'inizio e l'altra 
alla fine; completa è solo la generazione perduta, quella dell'esilio! Non è certo un errore di conto. La genealogia, 
necessariamente inconclusa, indica verso i due nomi che mancano: quello di Dio e quello di ciascuno di noi. Dio è 
per fede padre di Abramo, e ciascuno di noi, accogliendo Gesù, diventa figlio di Dio (Gv 1,12).   

v. 18: Ora la genesi di Gesù Cristo. La genealogia precedente è quella di Giuseppe. Come diventa la stessa di 
Gesù, che è Figlio di Dio? Dio non può essere fatto dall'uomo: può solo essere accolto! «Giuseppe» (in ebraico = Di-
o-aggiunga) entra nella genesi del Figlio di Dio attraverso l'atto di fede che accetta l'«aggiunta di Dio», donata 
in Maria, l'umile figlia di Sion. Egli è figura di ogni uomo che, «troppo grande per bastare a se stesso» (Pascal), si 
tiene aperto al suo mistero - e il suo mistero è Dio stesso. 

Si può aspettare all'infinito il Messia; ma inutilmente. Infatti è già venuto. Il dono già è fatto, per Israele e 
per i pagani: questa è l'ottica di Matteo. La questione è come accoglierlo.  

 

così era. La genesi di Gesù così «era»: fu, è e sarà, come viene narrato qui. 
 

essendo sua madre fidanzata. Ogni uomo, come Giuseppe, ha come «fidanzata» Maria, madre del Figlio. Dicendo 
«sì» a lei, dice «sì» al dono di Dio. Maria è la prima credente: in lei la Parola si è fatta carne. Chi sposa lei, accoglie 
il Figlio, che per la potenza dello Spirito in lei è generato dal Padre. Entrando in comunione con lei, accetta Dio stesso. 

 

a Giuseppe. Giuseppe, come detto, significa: «Dio-aggiunga!». È il nome segreto di ogni uomo, finito, che desidera 
all'infinito, anzi l'Infinito - aperto a ciò che lo trascende e solo può colmarlo. L'uomo è fatto per tale aggiunta divina: 
«Ci hai fatti per te. Signore, ed è inquieto il nostro cuore fino a quando non riposa in te» (Agostino). 

 

prima che si mettessero insieme. Si sottolinea che Giuseppe non c'entra con la nascita di Gesù. Non lui, ma Dio 
stesso lo generò attraverso Maria. Giuseppe accoglie il Figlio accogliendo lei. 

 

si trovò incinta. Luca 1,26-38 racconta come; Matteo dice semplicemente che «si trovò incinta». È la sorpresa più 
sconcertante e splendida, umanamente non programmabile, che possa avere una creatura: concepire l'inconcepibile, 
il suo Creatore. 

 

per opera dello Spirito Santo. Spirito significa «vita», Santo «di Dio». Maria non è sterile come le matriarche di 
Israele. La sua verginità, confessata incapacità di produrre il dono, è puro desiderio di accoglierlo. Il desiderio non 
produce nulla, ma può accogliere tutto. 

 

v. 19: Giuseppe, suo sposo. L'uomo è fatto per «sposare» colei che gli trasmette il dono di Dio. 
 



poiché era giusto e non voleva, ecc. Giuseppe, sapendo che il dono non gli spetta, è tentato di ritrarsi. Ogni «giusto», 
come ogni religione, «giustamente» rifiuta il «Vangelo», perché non è oggetto di «merito». Ma è falsa umiltà rifiutare 
ciò che non ci spetta di diritto. L'amore non è mai meritato; Per questo è sempre umile. 

 

decise di ripudiarla di nascosto. Per rispetto, non per sospetto, Giuseppe decide di ripudiare Maria. Davanti al mi-
stero di Dio si sottrae. Ma non vuole esporla a un rifiuto pubblico, come fosse adultera. 

 

v. 20: mentre aveva in animo (9,4; 12,25). Giuseppe non sa che fare; non è soddisfatto della sua scappatoia. Rimugi-
na, dormendo un sonno inquieto. 

 

un angelo del Signore gli apparve in sogno. Quando l'uomo dice: «Ora basta» (1Re 19,4ss), Dio fa i suoi doni (cf. 
Sal 127,2).  

Nel sonno incontrò Giacobbe, il patriarca fuggiasco (Gen 28,10ss), e raggiunse Elia, il primo profeta, anche lui in 
fuga (1Re 19,lss). Nel sonno di suo Figlio raggiungerà ogni uomo che dorme. I sogni interessano giustamente gli 

psicologi: uno agisce in base a ciò che ha dentro. Nella veglia ci si difende, censurando ciò che non si vuole. Nel son-
no invece esce tutto in libertà. Il giusto, che ha il cuore puro, ha i sogni stessi di Dio: la sua parola parla nel sonno del-
le altre parole, il suo angelo si rivela nel silenzio dell'ascolto. Il pericolo è dar credito a sogni che sono semplici biso-
gni. Ma la parola di Dio, se entra nel cuore, risveglia nel profondo quel sogno segreto, che è lo stesso di Dio. 
 

Giuseppe, figlio di Davide. L'erede della promessa è chiamato dalla Parola ad accogliere il dono, con atto supremo di 
decisione e di libertà. 

 

non temere. Le prime parole dell'uomo a Dio sono: «Ho avuto paura» (Gen 3,10). Per questo «Non temere» è la 
prima parola che il Signore rivolge all'uomo quando si manifesta. La paura, principio di ogni fuga, è il contrario 
della fede. 

 

di prendere con te Maria. Maria media a tutti il dono di Dio. In questi primi due capitoli «il Figlio» è sempre pre-
sentato con sua madre. Chi rifiuta la Madre, rifiuta il Figlio. La prima eresia - sempre costante! - è il «docetismo», che 
ritiene irrilevante la mediazione storica. Staccare Gesù da Maria, da Israele, dalla Chiesa, dai fratelli, è rifiutare la 
«sua» carne, salvezza di ogni carne. Il cristianesimo diventa ideologia, «gnosi», che ha nulla a che fare con il Cristo 
crocifisso, rivelazione di Dio e liberazione dell'uomo. La storia non è qualcosa di passato che non c'è più; è come le 
radici per l'albero: gli danno linfa e gli permettono di innalzarsi al cielo senza crollare al primo vento. 

 

ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ciò che è in Maria viene da Dio: sposandone la madre, accogli il Fi-
glio. 

 

v. 21: partorirà un figlio e lo chiamerai. Maria lo partorisce; tu gli dai il nome, entri in relazione con lui e lui con 
te. Questa è la dignità dell'uomo: chiamare per nome il «Nome», parlare con lui da amico ad amico. 

 

Gesù. Significa «Dio-salva». È il nome di Dio, la sua realtà per chi lo chiama. «Chiunque invocherà il nome del Si-
gnore, sarà salvato» (At 2,21). In nessun altro nome c'è salvezza (At 4,12), perché è il nome dal quale ogni nome 
prende vita. Può essere invocato da chiunque, per quanto perduto: è «Dio-salva». 

 

salverà il suo popolo dai suoi peccati. «Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché io perdonerò le 
loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato»(Ger 31,34).  

 

v. 22: questo avvenne perché si adempisse, ecc. La storia di Gesù è vista in continuità con quella di Israele, come 
compimento della promessa a lui fatta. 

 

v. 23: la vergine concepirà, ecc. È citazione da Is 7,14, dove al re è promesso un figlio, garanzia della fedeltà di Dio. 
È un segno che il re non osa chiedere, e che Dio invece vuol dargli.  

 

Emmanuele, che significa Dio-con-noi. Gesù è il «Dio-che-salva» perché è il «Dio-con-noi». E se Dio è con noi e 
per noi, chi sarà contro di noi? (cf. Rm 8,32ss). «Con» significa relazione, intimità, unione, consolazione, gioia, forza, 
scambio.  

 

v. 24: Giuseppe, risvegliato dal sonno. Il sonno di Giuseppe, per la Parola che il Signore gli rivolge, diventa un 
«risveglio», una risurrezione. 

 

fece, ecc. Giuseppe «ascolta e fa» la Parola, quella che viene non dalle sue paure, ma da Dio. È il nuovo Adamo, che 
ascolta il Signore. Si risveglia dagli incubi della menzogna antica, e si ritrova davanti la «sua sposa», e con essa il Fi-
glio stesso di Dio, sua vita. 

 

prese. Giuseppe apre il cuore e la mano per ricevere il dono. Fa il contrario di Adamo, che la chiuse per rapir-
lo. 

 

v. 25: non la conobbe, ecc. Si sottolinea la nascita verginale. Gesù, nato da donna secondo la carne, è figlio di Dio 
secondo lo Spirito, perché ogni carne riceva la figliolanza di Dio (cf. Gal 4,5; Rm l,3s). 

 

e lo chiamò di nome Gesù. Il capitolo inizia e termina con il Nome: Gesù. E ci dice chi è: è il Cristo, l'atteso figlio di 
Davide, punto d'arrivo della promessa, l'inatteso discendente di Abramo, benedizione per tutte le genti, il Dio-che-
salva, il Dio-con-noi, il Figlio, il dono di Dio, Dio stesso come dono, che riceviamo attraverso Maria. 

 
 
 



5.5.5.5. MeditazioneMeditazioneMeditazioneMeditazione    
Mi raccolgo immaginando tutte le generazioni del mondo,  
che hanno il Padre come principio e il Figlio come fine,  
chiamate in lui a diventare suo corpo mediante la fede di Abramo e di Giuseppe. 
 

Chiedo di capire il mistero divino nella storia. 
 

Recito ogni nome, come una litania: è una persona come me, che riceve e trasmette il mistero di Dio. 
 

Mi raccolgo immaginando la perplessità e il sonno di Giuseppe. 
 

Chiedo di non temere di prendere il dono di Dio in Maria. 
 

Contemplo la scena, immedesimandomi in Giuseppe. 
 
Da notare: 
 

Il libro della genesi,  
Gesù, Cristo,  
generò,  
Abramo, Davide, Tamar, Racab, Rut, la moglie di Uria; 
la deportazione in Babilonia;  
Giuseppe, lo sposo di Maria, attraverso la quale fu generato Gesù;  
Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo;  
Giuseppe, suo fidanzato, cosa pensa e perché;  
il sonno di Giuseppe e il suo sogno;  
le parole dell'angelo a lui;  
il nome di Gesù, Dio-salva;  
Emmanuele, Dio-con-noi; cosa fa Giuseppe. 
 

6.6.6.6. Testi utiliTesti utiliTesti utiliTesti utili    
Gen 49,2.8-10; Sal 72; 89; Gdc 9,7ss; 1Sam 8; 2Sam 7; Gen 12,1-9; 38,1-3; Gs 2,1ss; 6,17.22-25; 2Sam 11-12; Is 
62,1-5; Sal 89; 72; 127; 2Sam 7,4-16; Is 7,10-14; Ger 23,5-8; 1Re 19,lss; Gen 37,lss; 40,lss; 41,lss; Lc 1,26-38; Mt 
12,46-50 
 

7.7.7.7. PPPPreghiera finalereghiera finalereghiera finalereghiera finale    
Non hai dimenticato, o Dio, le tue promesse.  
Non hai dimenticato il mondo,  
ma sei venuto incontro per salvarlo. 
 

Insegnami, Signore, a non maledire il mondo,  
ma ad andargli incontro e ad amarlo. 
 

Insegnami a non stare a guardare il buio,  
ma ad accendere ogni giorno una stella. 
 

Insegnami a non far crescere la morte,  
ma ad allargare la vita. 
 

Insegnami ad essere tua gloria e tua pace  
per ogni strada del mondo. 

 

Insegnami ad avere un cuore 
che accoglie la luce del tuo Natale, 
per essere in grado di partorire 
qualcosa di bello e di buono, 
qualcosa di giusto e di vero, 
così da aiutare i miei fratelli e le mie sorelle 
a far cantare la vita, 
come hai fatto tu, 
Parola eterna fattasi carne 
come noi, per noi. 
Amen. 
 

(Averardo Dini) 

    

    

    

    

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Prossimo incProssimo incProssimo incProssimo incontroontroontroontro    con con con con PPPPaolo Orlandoaolo Orlandoaolo Orlandoaolo Orlando::::    

10 gennaio 201710 gennaio 201710 gennaio 201710 gennaio 2017: : : : LLLLa rivelazione trinitaria nel a rivelazione trinitaria nel a rivelazione trinitaria nel a rivelazione trinitaria nel Battesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di Gesù    
Immagini della grande teofania (Epifania). Gli antichi simboli religiosi e le prefigurazioni dell’AT diventano realtà storiche nel NT  
(τῶ τυπῶ τοῦ σταυροῦ secondo il modello della Croce). 
 


