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COLLABORAZIONE PASTORALE DI PASIAN DI PRATO  22 febbraio 20210 

 
 

“LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” 
 

1 – Da Abramo a Giuseppe: le radici della fede in Dio! (Mt 1,1-25). 
 

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 Esrom, Esrom generò Aram, 
4
Aram generò Aminadàb, Aminadàb 

generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, 
5
Salmon 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 Uria, 
7
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, 

Abia generò Asaf, 
8
Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 

9
Ozia 

generò Ioatàm, Ioatàm 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 

Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, 
13

Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 

Eliachìm generò Azor, 
14

Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 
15

Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 
16

Giacobbe 

generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
17

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. 
18

Così 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. 
19

Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 

in segreto. 
20

Mentre 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; 
21

ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
22

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

del profeta:
23

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 

Emmanuele, che significa Dio con noi. 
24

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 

gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 
25

senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 
 
 

Introduzione: il Libro della generazione (genealogia) (Mt 1,1-17): Mentre l’evangelista 
Marco scrive agli abitanti di Alessandria d’Egitto, Luca ai greci e Giovanni agli abitanti 
dell’Asia minore, Matteo scrive il suo Vangelo indirizzandolo ai giudei convertiti al 



cristianesimo delle origini (ecco il perché di tante citazioni dell’ A.T.). L’inizio del Vangelo di 
Matteo è caratterizzato da due capitoli dedicati all’infanzia di Gesù, presentati con delle 
citazioni di alcuni profeti, con l’intento di dimostrare che le antiche profezie si realizzano in 
Gesù (Is 7,14: l’incarnazione; Mi 5,1-3: la visita dell’umanità che accoglie Gesù; Os 1,11: 
dalla schiavitù alla libertà; Ger 31,15: la partecipazione alla sofferenza dell’umanità). Inoltre 
Matteo, come fa Luca, propone l’albero genealogico di Gesù. Ma, mentre Luca parte da 
“Adamo” (Gesù è il figlio dell’uomo, l’uomo perfetto), Matteo parte dal capostipite del 
popolo ebraico “Abramo” (Gesù appartiene alla discendenza regale di Davide). Suddivise 
in 3 gruppi di 14 avi, le generazioni sono 42: 6 (sesto giorno della creazione, imperfezione 
dell’uomo) per 7 (il settimo giorno, la pienezza di umanità in Dio). Attraverso questa 
genealogia, l’evangelista mostra come la provvidenza di Dio abbia guidato con misericordia 
la storia dell’umanità: il nostro Dio è proprio un Dio in uscita che con il suo infinito 
amore desidera toccare, abbracciare, salvare l’umanità intera. In questa genealogia 
compaiono anche 4 donne (non Sara, Rebecca, Lia o Rachele, che appartenevano al 
popolo ebraico), ma Tamar (prostituta cananea), Rut (donna virtuosa ma moabita, terra 
maledetta da Dio), Racab (prostituta cananea) e Betsabea (ittita rea di adulterio con il re 
Davide a scapito del generale Uria). Queste 4 donne (il 4 è il numero cosmico e rappresenta 
la totalità dello spazio), straniere, non certo sante, mostrano che il Dio in uscita non fa 
differenze di persone, né dal punto di vista culturale, né dal punto di vista morale. Dio esce 
da sé stesso per incontrare, con il suo infinito amore, e per salvare la storia reale, 
anche quella dell’umanità ferita dalla sofferenza e dal peccato. La genealogia serve, 
però, anche per affermare che, nell’ebraismo, la garanzia di appartenere al popolo eletto è 
data dalla madre.  
La madre infatti è sempre certa: se il matrimonio è misto e solo il padre è ebreo, il figlio non 
fa parte del popolo ebraico!). Se quelle 4 donne straniere hanno portato avanti la 
genealogia, significa che nel popolo ebraico (nell’umanità!) c’è stata fin dalle origini della 
sua storia una contaminazione della razza ma soprattutto un’accoglienza. La comunità 
cristiana, così, è chiamata ad aprirsi, ad essere, come Dio, “in uscita” verso tutti, 
perché riconosce questa universale accoglienza di umanità peccatrice e straniera, 
perché tutta l’umanità è peccatrice ed estranea alla relazione con Dio, ma tutti 
possono entrare in questa relazione d’amore profondissima, oggi in particolare 
attraverso la Chiesa di Gesù.  
 
 

1 - Il Messia entra in questa concreta umanità. Il Messia non arriva dal cielo, ma 
germoglia dalla terra, fiorisce in una famiglia umana impastata di cose terrene, entra nella 
storia dell’umanità carica di problemi, peccati, e anche di cose belle e grandi. Il Messia, 
Gesù, non è un isolato, un superbo, un indipendente da tutto e da tutti, ma un Messia che 
si radica nelle vicende umane, solidale, aperto e accogliente. Nasce e diventa ebreo per 
genealogia matri-lineare: “Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo” (Mt 1,15). 
Questo versetto è molto importante: non si dice che Giuseppe generò Gesù da Maria 
(come ad es. Booz generò Obed da Rut), ma non si dice nemmeno che Maria generò Gesù: 
si dice “dalla quale è nato (generato) Gesù chiamato Cristo”, (è un verbo passivo). Maria 
ha solo prestato il grembo a Dio: il figlio è un puro dono di Dio, è stato generato da Dio nel 
grembo di Maria. La nascita di Gesù è un evento straordinario, perché è opera dell’amore 
di Dio: è un evento inconcepibile alla mente, ma concepibile per la fede, cioè possiamo 
concepirlo nel nostro grembo/cuore/vita solo per fede, per poi darlo alla luce, come ha fatto 
Maria, al mondo intero. Maria è l’ambiente accogliente nel quale Dio ha generato Gesù, 
e Giuseppe, lo sposo di Maria, di conseguenza, diventa di fatto il padre “adottivo” di 
Gesù, perché Gesù l’ha generato Dio! 
 
 



2 – Giuseppe: una paternità adottiva per fede. Giuseppe viene definito l’uomo giusto, 
cioè l’uomo di fede. La genealogia matteana inizia con Abramo, capostipite del popolo 
eletto e prototipo dell’uomo di fede (Gn 12-23), e termina con Giuseppe, il nuovo 
capostipite del nuovo popolo di Dio, la Chiesa, il nuovo prototipo-modello della fede per ogni 
cristiano, che ha imitato il patriarca Abramo fidandosi di Dio senza opporre resistenza, 
dando spazio sulla terra e nel mondo a Gesù, il nuovo Isacco, il nuovo ed eterno “figlio del 
sorriso”, fatto carne nel grembo di Maria. Entrambi hanno ricevuto in dono il proprio figlio da 
Dio, in modo gratuito e straordinario. La promessa di Dio del dono del Messia che viene da 
lontano, ora si realizza e si concretizza davanti agli occhi di Giuseppe e del mondo, non per 
le capacità generative di Abramo o di Giuseppe, ma per opera assoluta di Dio. Dio in uscita 
compie sempre grandi meraviglie. Aveva vinto la sterilità di Sara e del vecchio Abramo 
donando loro il figlio Isacco: ora nasce nel grembo di Maria, entra nella storia umana, si 
incarna grazie alla potenza creatrice del Dio della vita! Giuseppe ammira questa 
meraviglia e la accoglie per fede: accoglie Gesù come il nuovo Isacco, il definitivo “figlio 
del sorriso”, comprendendo che questo bimbo rappresenta il meraviglioso dono di Dio 
Padre, che mostra di nuovo il desiderio di ri-creare un’umanità nuova dopo la caduta del 
peccato originale. Giuseppe ammira questa meraviglia e la accoglie per fede 
diventando, come Abramo, il nuovo padre nella fede, il patriarca del N.T., il primo 
discepolo che il Vangelo ci presenta, il protagonista di un nuovo e definitivo inizio di 
salvezza, un esempio ineludibile per il credente di cosa significhi ascoltare e fidarsi! 
 
 

3 - L’incarnazione del Figlio di Dio (Mt 1,18-25). Nel momento in cui avviene il 
concepimento del Figlio di Dio nel grembo di Maria, Maria è già impegnata affettivamente a 
tutti gli effetti con Giuseppe, suo promesso sposo (il fidanzamento era ufficiale: mancava 
solo la coabitazione che avveniva dopo alcuni mesi, necessari a preparare la casa e il 
matrimonio). Giuseppe viene a sapere che Maria è incinta in questo periodo. Che fare? 
Per non ripudiarla, essendo di fatto diventata una “adultera” e perciò condannata alla 
lapidazione pubblica, decide, come era possibile, di licenziarla in segreto. Dio ha corso un 
bel rischio e l’ha fatto correre anche a Maria: poteva andare a rotoli tutto il progetto di 
salvezza. Ma Giuseppe, come fece Abramo con la schiava Agar e la moglie Sara, mostra 
da subito di essere uomo giusto e di fede, rispettoso della Legge di Dio ma, soprattutto, 
misericordioso come il vero e pio ebreo, come il patriarca Abramo. È stato necessario però 
un atto di fede per consentire a Dio tutto il resto: Dio si è abbandonato nelle mani degli 
uomini fidandosi di loro, rischiando per amore su di loro. Quel figlio che Maria portava nel 
suo grembo, è nato per un atto di fede dei suoi due genitori (vale per ogni famiglia che 
procrea un figlio: è sempre un atto di fede prima che un atto di amore!). Gesù nasce e viene 
a porre la sua tenda in mezzo agli uomini per la fede degli uomini. 
Ciò si rende possibile per la fede di Maria che ha creduto all’angelo mandato da Dio, e per 
la fede di Giuseppe, l‘uomo giusto che si è assunto la responsabilità di salvare Maria dalla 
morte certa, licenziandola in segreto, andando contro ogni logica, accogliendo l’impossibile 
di Dio con una giustizia superiore alla legge, con un amore grande e ricco di misericordia, 
perché un concepimento per opera dello Spirito Santo è una cosa assolutamente strana e 
impensabile. Ma l’obiettivo finale non è ancora centrato: ora anche Giuseppe dovrà 
dire il suo “sì”, il suo “eccomi”, come l’ha pronunciato la sua futura sposa Maria. 
 
 

4 - Il sì/eccomi di Giuseppe nel prendere la madre e il bambino con sè. È un racconto 
di vocazione simile a quelli delle antiche annunciazioni bibliche. Giuseppe riceve la sua 
vocazione a diventare padre adottivo di Gesù attraverso un sogno (vedi Giuseppe, figlio 
di Giacobbe, che i fratelli chiamavano il sognatore e che vendettero come schiavo - Gn 37,1-
36). Inoltre, la chiamata di Giuseppe, così come per Maria e come per ogni vocazione, inizia 
sempre con un invito a non aver paura (Mt 1,20). E mentre sta riflettendo su cosa fare in 



questa situazione difficile, un angelo gli appare in sogno pronunciando le stesse parole forti 
che hanno scosso anche il cuore e la vita di Maria (Lc 1,26-38): “Giuseppe…non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa…il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati” (Mt 1,20-21). Di fronte a questa rassicurazione, Giuseppe accoglie questo 
strano progetto d’amore di Dio per l’umanità (Mt 1,24), e accetta di correre il rischio della 
fede, cioè di andare contro la logica umana, di fidarsi e di accogliere questo dono così 
inaspettato. 
Giuseppe comprende, cioè prende con sé, la sua sposa e il figlio che porta in grembo, 
perché Maria non l’ha tradito ma, come lui, l’ha accolto come puro dono di Dio: quel figlio 
che “è generato in lei” ha come origine lo Spirito Santo, afferma l’angelo nel sogno, non è 
un figlio che lei genera! La generazione di Gesù, la sua incarnazione, l’uscita di Dio da 
sé stesso che prende dimora nel grembo di Maria, e che ha come origine lo Spirito 
Santo e non l’uomo, mostra la potenza ri-creatrice di Dio! Giuseppe, destatosi dal 
sonno, decide di “fidarsi” “sperando contro ogni speranza”, così come fece Abramo che 
credette: questa fede di Giuseppe viene accreditata anche a lui come giustizia, amore 
profondo, fede certa, vera e profonda (Gn 15,5; Rm 4,18). Questa è la fede: sperare contro 
ogni speranza, sapendo che l’opera di Dio è sempre potente ricreazione di vita nuova. 
Questa fede fa sì che Giuseppe così decida di prendere con sé la sua sposa: 
“prendere con sé” ricorre spesso nel Vangelo di Matteo (Mt 1,20; 2,13.21). “Prendere con 
sé” è un motivo teologico per definire l’importanza dell’esempio che Giuseppe offre 
ad ogni discepolo cristiano: come Giuseppe il cristiano/la Chiesa sono chiamati a 
“prendere con sé la madre e il bambino” e a fidarsi ed affidarsi al sogno-dono d’amore di 
Dio. “Prendere con sé” è come dire “assimilarsi” all’esempio che ricevo, fare proprio 
lo stile di vita, la mentalità, il sentire del cuore di chi esemplifica l’amore credente per 
diventare tutt’uno con la madre e il figlio, così come ha fatto Giuseppe. Ma, soprattutto, è 
diventare sempre più consapevoli che prendere con sé la madre e il bambino, 
significa prendere con sé Dio e il suo dono, il dono della “Sua” Madre e soprattutto il 
dono del “Suo” unigenito Figlio, il cui nome è Gesù (Yehoshuà: Dio salva): “egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). E, prendere con sé Dio, è come prendere 
con sé la salvezza, la vicinanza, la prossimità di Dio e del suo amore, perché Gesù, 
realizzazione e incarnazione della profezia di Isaia, verrà chiamato l’ “Emmanuele, il Dio 
con noi” (Is 7,14; Mt 1,23). Prendere con sé Gesù, incarnazione dell’amore del Dio in uscita, 
è prendere con sé il Dio con noi, il Dio che non ci abbandona mai, il Dio che si fa compagno 
di viaggio nell’uscita di una Chiesa che è mandata nel mondo per portare la salvezza che 
oggi abbiamo visto nascere in questo racconto evangelico. Sapere che Dio è con noi 
dovrebbe aiutarci, ora, a vincere la paura di farci missionari dell’amore a favore del mondo: 
non siamo più soli perché Dio è il Dio con noi, dalla nostra parte, e in ogni istante, solo se 
lo vogliamo, possiamo rifare l’esperienza di Giuseppe, quel prendere con noi, nel nostro 
cuore e nella nostra vita, quel bimbo che è l’Autore della vita, il Salvatore del mondo. Tocca 
a noi ora vivere la fede di Giuseppe e, come Chiesa in uscita, animati dalla speranza 
e dall’amore, portare ad ogni fratello del mondo questo Emmanuele, perché diventi 
anche per gli altri che ci incontrano, il Dio con loro, il Salvatore del mondo per questo 
nostro tempo. 
 
 


