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[1]Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. [2]Abramo generò Isacco, 
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, [3]Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram, [4]Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, [5]Salmòn generò Booz da Racab, 
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, [6]Iesse generò il re Davide.  

Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, [7]Salomone generò 
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, [8]Asàf generò Giòsafat, Giòsafat 
generò Ioram, Ioram generò Ozia, [9]Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò 
Ezechia, [10]Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, [11]Giosia 
generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.  

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

[17]La 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. 

La genealogia di Gesù vuol mostrarci la discendenza davidica del Messia, perché Dio è 
fedele alle sue promesse. 

In Gesù termina l’attesa e si realizza la promessa. La storia della salvezza arriva al suo apice 
per riaprirsi verso il compimento finale con il ritorno di Gesù glorioso. 

Lo sforzo di Matteo e della chiesa primitiva è di mostrare l’arrivo del Messia come 
compimento che dà salvezza in un incontro reale con l’uomo Gesù di Nazareh. 

Anche noi facciamo parte di una storia della salvezza che salvezza della nostra storia,della 
nostra umanità,del nostro mondo.  

 


