
Lunedì 17 Dicembre 
 

Vangelo   Mt 1, 1-17 
.Dal vangelo secondo Matteo 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi 
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò 
Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò 
Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò 
Iesse, Iesse generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone 
generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò 
Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm 
generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò 
Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della 
deportazione in Babilonia.  
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò 
Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd 
generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
In 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. 

 

La genealogia che apre il  Vangelo di Matteo,mostra l’inserimento di Gesù nel 
popolo di Israele: figlio di Abramo Egli è l’erede delle promesse divine;figlio di 
davide egli è il Re Messia promesso. 

L’incarnazione di Dio,la nascita di Gesù,è il vertice della Storia della 
Salvezza,una salvezza che si realizza nella storia e una storia al cui interno c’è 
una forza di salvezza. 

Anche tu fai parte di questa storia:sta a ciascuno di noi dare il nostro 
contributo per portare a compimento ciò che Dio sta realizzando oggi. 

Che il Signore ci dia fede e luce per poter scorgere la sua presenza di Grazia 
negli avvenimenti di tutta la storia umana. 
 


