
Centro diocesano Vocazioni Chieti - Vasto dell’uomo giunge alla sua vera meta, in lui solo è completamente realizzato il 
progetto creativo «uomo»; in lui ci è apparsa l’umanità del nostro Dio. Nel volto di 
Gesù Cristo appare che è Dio e si manifesta chi è l’uomo.  

(J. RATZINGER, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, pp. 263-266)   
 Piste di riflessione e di preghiera 

 

- Dio nostro, il tuo amato Figlio è sempre presso di te immortale, ha voluto 
diventare un uomo di carne, fino a morire per dare a tutti noi l’immortalità 

- Dio nostro, tu sei invisibile nel segreto della tua eternità; silenzioso 
nell’intimità del tuo amore; per vederti bisogna morire, per ascoltarti 
bisogna tacere. 

- Dio nostro, tu non sei anonimo o sconosciuto, ci hai svelato il tuo nome 
glorioso, in Cristo ci hai mostrato il tuo volto: per riconoscerti bisogna 
guardare con amore al fratello. 

- Dio nostro, tu sei misericordioso: nel tuo amato Figlio, hai voluto 
consegnarti al mondo, abbassandoti come uno schiavo, per mostrarci il tuo 
volto di amore. 

- Dio nostro, noi attendiamo con gioia l’avvento del tuo amato Figlio Gesù: 
con la preghiera affrettiamo il suo giorno, con il digiuno cerchiamo il suo 
pane di vita, con la veglia accresciamo la nostra speranza. 

 
 
Cantico nella Lettera ai Filippesi di San Paolo apostolo (Fil. 2,5-11) 
 

5Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
6il quale, pur essendo di natura divina, 

 non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  
7ma spogliò se stesso,  

 assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini;  
 apparso in forma umana, 
 

8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  
9Per questo Dio l'ha esaltato GESÙ VERO UOMO e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 

Gruppo Samuel 10perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
11e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore,  Incontro del 21 ottobre 2007 

a gloria di Dio Padre. 
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Inizio del Vangelo secondo Matteo (Mt 1, 1-25) Un testo per la riflessione 
All’inizio del Nuovo Testamento si trova l’uomo Gesù, che viene dalla 

storia degli uomini: con la sua genealogia Matteo introduce cautamente la lunga e 
confusa storia dell’Antico Testamento nel Nuovo, che è incominciato con Gesù 
Cristo. In una triplice serie di quattordici generazioni, egli riprende, in certo qual 
modo, tutta questa storia e la conduce a colui per il quale soltanto, in definitiva, essa 
è esistita. Egli mostra che questa storia, su tutte le sue strade, in maniera misteriosa 
mette in luce Cristo; fa vedere che, anche in passato, si trattava sempre e solo 
dell’unico Dio, che visitava il suo popolo e che ora in Gesù Cristo è divenuto il 
fratello degli uomini. (…) 

 
1Genealogia 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 Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson 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 Urìa, 
7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, 8Asaf 
generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Ozia generò Ioatam, 
Ioatam 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.  

La storia, in cui fece il suo ingresso Gesù, è una storia normalissima, con 
tutti gli scandali e le viltà che si incontrano tra gli uomini, con tutti i progressi ed i 
buoni propositi, ma anche con tutte le colpe e le bassezze: una storia estremamente 
umana. Le quattro donne, che sono nominate nella genealogia, sono quattro 
testimonianze della colpa umana: tra di esse è la prostituta Rahab, che con uno 
stratagemma fece avere in mano Gerico agli immigrati israeliti; tra di esse vi è la 
moglie di Urìa, della quale David s’impadronì con adulterio ed omicidio. Le cose 
non sono diverse se guardiamo agli uomini: né Abramo, né Isacco, né Giacobbe 
sono figure ideali; non lo è David e neppure Salomone; e, infine, incontriamo anche 
dei tiranni, come Achaz e Manasse, il cui trono è bagnato dal sangue delle persone 
innocenti uccise. È una storia tetra quella che conduce a Gesù, non certo senza 
speranze e senza momenti positivi, ma in complesso una storia di miseria, di colpa, 
di fallimento. È questo l’ambiente in cui potrebbe nascere il Figlio di Dio? – ci 
verrebbe voglia di domandarci. La Scrittura risponde: sì. Proprio questo ci è stato 
dato come segno. L’incarnazione di Dio non è un risultato dell’ascesa dell’uomo, ma 
un risultato della discesa di Dio. (…) 

12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò 
Zorobabèle, 13Zorobabèle generò Abiud, Abiud generò Elìacim, Elìacim generò 
Azor, 14Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, 15Eliud 
generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 16Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.  

17La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 
quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; 
dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.  

18Ecco come avvenne la nascita di 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, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 20Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. 21Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". 22Tutto questo avvenne 
perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
23Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che 
significa Dio con noi. 24Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, 25la quale, senza che egli la 
conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. 

La genealogia di Matteo incomincia con Abramo ed è, quindi, una 
testimonianza della fedeltà di Dio, il quale ha adempiuto la promessa fatta in 
precedenza ad Abramo: essere il portatore di una benedizione per tutta  l’umanità. 
Tutta la genealogia, con tutti i suoi disordini, con i suoi alti e bassi, è una lampante 
testimonianza della fedeltà di Dio, che mantiene la sua Parola malgrado tutti i 
fallimenti, nonostante tutta l’indegnità degli uomini. L’evangelista Luca, che ci offre 
parimenti una genealogia di Gesù (Lc 3, 23-28), ha scelto un diverso punto di vista. 
Egli fa risalire la genealogia del Signore non soltanto ad Abramo, ma fino ad 
Adamo, fino alle mani di Dio che plasmarono l’uomo. Con ciò egli vuole indicare 
che la comunità di Gesù non solamente è un nuovo Israele, un nuovo popolo di 
Dio, che Dio raduna per sé in questo mondo, ma vuol affermare che la missione di 
Gesù è diretta a tutta l’umanità. Non è salvezza per un gruppo, per una cerchia, essa 
è destinata all’umanità tutta, al mondo. Solamente in Gesù Cristo la missione  

Lode a te, o Cristo! 
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