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VANGELO DI MATTEO

CAPITOLO 1

MATTEO 1,1-17

Prima di leggere «le generazioni» con cui si apre il Vangelo di Matteo, diciamo 
qualcosa sui primi due capitoli. Sono i cosiddetti vangeli dell’infanzia, ove si parla 
dei primi tempi di Gesù. Come avviene anche in Luca, l’evangelista intende fare di 
questi due capitoli un’introduzione a tutta la vita di Gesù. In essi si racconta come 
era da piccolo per manifestare come da grande svilupperà quello che ha fatto da 
piccolo. In pratica, invece di limitare l’introduzione a un indice analitico dei nomi, 
dei concetti e dei temi trattati, l’evangelista riporta nomi, concetti e temi attraverso 
dei racconti. È questo un tratto tipico della teologia narrativa dei vangeli. 

Il primo capitolo ci parla dell’origine umana e divina di Gesù. Il secondo capi-
tolo ci parla non dell’origine, ma del punto di arrivo. Nel capitolo primo abbiamo le 
radici di Gesù: quella umana e quella divina. Il capitolo secondo, attraverso l’ado-
razione dei magi, la fuga in Egitto e il ritorno a Nazaret, ci parla del futuro di Gesù, 
che è un cammino di abbassamento fino alla fuga in Egitto, all’esilio, e di ascesa 
fino a Nazaret, alla terra. 

Ora vediamo attraverso le genealogie l’origine di Gesù nella quale si inserisce 
la promessa di Dio.

MATTEO 1,1-17

1Libro della genesi 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 Esròm, Esròm generò 

Aram, 4Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò 

Salmòn, 5Salmòn 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 Asàf, 8Asàf 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. 12Dopo la 

deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle, 
13Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, 14Azor 

generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleàzar, 

Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, 

lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 17Dunque la somma 

di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è di quattordici; da Davide fino alla 
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deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia 

a Cristo è, infine, di quattordici.

Penso che chiunque, dopo aver letto questo brano, sia indotto a ritenerlo estre-
mamente noioso. Invece è di grandissimo interesse, non solo per Matteo, ma anche 
per noi. Dietro ogni nome c’è infatti una storia, c’è il sangue di colui che ha gene-
rato, cioè il sangue di YHWH. In altre parole, in questa storia c’è il sangue di Gesù, 
il sangue del Figlio di Dio. Tutta la storia che viene prima di lui converge verso 
di lui. Quindi in lui, il Figlio di Dio, confluisce tutta la storia umana, con tutti i 
nomi, con tutte le persone, con tutte le loro vicende. Questo è il senso profondo del 
vangelo, il fatto cioè che Dio entri nella storia umana. Non c’è storia che non sia il 
corpo del Figlio di Dio. Questo è il primo senso del brano. Vediamo ora il secondo 
senso.

Questa storia comincia con Abramo, del quale non si dice di chi è figlio. Si 
dice sempre: «Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda […]», ma Abramo chi lo generò? Allo stesso modo, alla fine, di Giuseppe 
non si dice che generò. Significa che siamo in presenza di una genealogia aperta in 
alto e in basso. Tutta la storia umana resta aperta in alto: qual è l’origine della storia 
umana? E resta aperta in basso: qual è la fine della storia umana?

1Libro della genesi di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo

Non comincia con «genealogia», ma con «libro». Matteo è cosciente di scri-
vere un libro che si inserisce nella tradizione biblica dei libri dell’Antico Testa-
mento. Il libro che lui scrive non è un libro qualunque, è un libro della genesi. La 
Genesi è il primo libro in cui è riportata la storia della creazione. Matteo è quindi 
cosciente di scrivere quel libro che indica la nuova genesi, la genesi del mondo 
nuovo. Ma qual è il libro della genesi del mondo nuovo? È il vangelo, cioè la vita 
di Gesù. Il racconto della vita di Gesù è quindi la nuova genesi del mondo, è la 
nuova creazione. Questa nuova creazione non cancella tutto il resto, non distrugge 
il mondo vecchio per dar vita al nuovo, perché questo Gesù è innanzitutto il Cristo. 
Molto presto la parola Cristo diventerà simile al cognome di Gesù, ma in origine 
indicava il Messia, il re promesso a Davide e alla sua discendenza, l’atteso. Quindi 
Gesù è colui che è atteso da tutta la storia precedente secondo la promessa fatta a 
Davide, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7. Qui si era promesso a Davide 
che sarebbe nato da lui un re che avrebbe liberato il popolo.

Si sa che la storia del re e della monarchia è molto travagliata in Israele. All’i-
nizio, quando Israele voleva un re per essere come tutti gli altri popoli, Dio si 
arrabbiò molto. Esiste tutta una critica antimonarchica contro il potere nella Bibbia, 
che comincia dal primo re e giunge fino all’ultimo. Difatti, tranne qualche re, di 
quasi tutti si dice: «e fece peggio di tutti i suoi padri». Normalmente il re rivendi-
cava di osservare la Legge di Dio. In Deuteronomio 17,14ss si dice cosa deve fare 
il re: deve ogni giorno studiare la Parola di Dio, metterla in pratica, essere giusto. 
Nella Bibbia c’è una critica al potere dell’uomo sull’uomo che si accompagna alla 
promessa del Messia che avrebbe liberato l’uomo e sarebbe stato il vero re Davide, 
perché postosi al servizio degli altri.

Gesù non è indicato solo come figlio di Davide, ma anche come «il figlio di 
Abramo». Abramo non è di per sé un credente, è un pagano. All’origine della fede 
ebraica non c’è l’ebraismo, ma il paganesimo; quindi la promessa fatta ad Abramo, 
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non solo a Davide, è da intendere come promessa fatta a tutte le genti. Difatti della 
promessa fatta ad Abramo si dice: «e in te saranno benedette tutte le genti». Gesù 
è pertanto il Cristo non solo di Davide, non solo di Israele, ma, attraverso Israele, 
di tutte le genti. 

Riassumendo. Già nel primo versetto Matteo è cosciente di scrivere un libro 
che narra la genesi del mondo nuovo. Questa genesi si risolve in una persona 
concreta, Gesù. Questa persona è il promesso a Israele, è frutto di Israele e contem-
poraneamente attraverso Israele è per tutti gli uomini. Alla base vi è tutta la teologia 
della predilezione di Israele e dell’apertura di Israele alle genti.

Dopo questa premessa, Matteo comincia la genealogia per mostrare come 
Gesù è figlio ed è la vita. Ogni personaggio è nominato sempre due volte, prima 
come generato e poi come genitore. In tal modo è rappresentato ciò che fa la storia: 
la trasmissione della vita. In questa storia umana si trasmette la vita. Uno riceve 
la propria identità, la vive con la sua libertà, trasformandola in qualcosa di nuovo 
per poi essere libero di riceverne un’altra. È il gioco della storia dell’uomo, dove 
l’uomo è attore di una storia che va verso un fine. In questa storia Dio è presente 
con un suo progetto. Il progetto di Dio non si realizza contro la storia, non si fa al di 
là della storia, ma dentro la storia, dentro gli avvenimenti quotidiani: nella trasmis-
sione della vita, dei valori, dell’affetto, della famiglia. Lì si inserisce la promessa 
di Dio.

È un patire assieme, un vivere assieme, questo di Dio, che si inserisce nella 
storia. Siamo davanti alla realtà di un Dio che non si impone dall’alto per incontrarsi 
con noi, ma cammina insieme a noi. Ritroviamo questo concetto nella promessa di 
Gesù che sottende tutto il Vangelo di Matteo: «Io sarò con voi fino alla fine dei 
giorni, ogni giorno fino alla fine». Dio dall’inizio vive con noi, vive con Abramo, 
con Isacco; attraversa la storia vivendo con noi, camminando con noi.

Noi siamo abituati a concepire Dio come colui che dirige la storia senza tener 
conto della nostra libertà, oppure concepiamo Dio come colui che avvia l’uomo 
alla vita per poi lasciarlo libero di regolarsi come crede. Sono le due concezioni 
di Dio che portano poi facilmente a negarlo, perché si nega o la libertà di Dio o la 
libertà dell’uomo. Invece, Dio è altro, lo si capisce nella prima genealogia, quando 
si parla di Abramo che generò Isacco. Abramo è figlio di Dio. Abramo è il contra-
rio di Adamo: è il primo che ascolta la Parola di Dio. Il rapporto uomo-Dio non è 
pertanto meccanico, ma è il rapporto partecipato tra il Padre e il figlio, il rapporto 
dell’ascolto attraverso il quale il figlio diventa come il Padre. Il figlio ascoltando 
il Padre diventa esperto come il Padre, vive libero come il Padre. Questo è il modo 
con cui Dio interviene nella storia, un modo fondato su due libertà, due responsabi-
lità che giocano l’una con l’altra, di Padre in figlio, dove il Padre e il figlio vivono 
di anonimato. Per cui Abramo sarà sì figlio di qualcuno, ma soprattutto sarà il figlio 
della Parola che ha ascoltato, cioè il figlio della promessa.

2Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i 

suoi fratelli […]

Questi semplici nomi, con le quattro madri qui non nominate – Giacobbe ebbe 
due mogli – sono alla base delle tre parti in cui si suddivide Israele. Questi nomi 
rappresentano tutti una storia, contenuta nel libro della Genesi. 

Le quattro madri che Matteo non nomina sono: Sara, Rebecca, Rachele ed 
Eliud. Invece delle quattro madri Matteo nominerà altre quattro donne, che sono le 
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quattro madri nuove. Tutte queste madri di Israele, a parte Eliud che non era deside-
rata, erano sterili. La storia dell’uomo e della promessa di Dio passa quindi sempre 
attraverso una storia di difficoltà e di sterilità; che significa che l’uomo non produce 
il suo fine perché il fine è un dono da ricevere, non un prodotto del suo operato. 
Ogni prodotto è inferiore al dono. Il fine è superiore al prodotto, è ciò che interessa 
per avere il prodotto. Tutta la sterilità che accompagna la storia d’Israele, compresi 
Elisabetta e Zaccaria, poi Maria vergine, è pertanto segno che il futuro dell’uomo 
trascende ogni tradizione umana.

3Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram, 
4Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn

Giuda aveva un figlio che era un po’ perverso e per questo morì. Secondo la 
legge del levirato, sua moglie Tamar doveva unirsi all’altro figlio per dare una 
discendenza al fratello defunto. Costui non voleva però darle una discendenza e 
anche lui morì. Allora il padre che aveva un altro figlio, pensando che lei fosse la 
causa di queste morti, ritenne che fosse meglio mandarla via, in modo che almeno 
gli sopravvivesse il terzo figlio. La allontanò pertanto contro la Legge. Dopo un po’ 
la moglie di Giuda morì. Nel frattempo la nuora si era vestita da prostituta. Accadde 
che Giuda senza riconoscerla si unisse a lei lasciandola incinta. 

Siamo davanti a una storia fatta di ingiustizia, prostituzione e incesto. Il 
Signore entra nella nostra storia, anche nella nostra storia di miserie, di incoerenze, 
prendendo l’uomo com’è, cioè amandolo dentro la sua storia concreta: caro salutis 

est cardo, «la carne è il cardine della salvezza».
A Giuda e a Tamar segue una lista di nomi abbastanza secondari. Queste liste 

erano molto importanti per Israele. Il nome indicava l’eredità. La genealogia indi-
cava da dove si veniva e che terra si possedeva.

5Salmòn 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

Racab è una prostituta di Gerico che permise a Israele l’ingresso in Gerico 
rendendo possibile il possesso della terra promessa. Quindi nel sangue di Gesù c’è 
anche questa pagana e prostituta che ha permesso l’ingresso nella terra d’Israele. 
Segue un’altra donna, Rut, le cui vicende sono narrate nel libro omonimo. Pure 
lei è una straniera che entra a far parte del popolo di Israele per la sua devozione 
verso la suocera. Morto il marito, la suocera le dice: «Puoi andartene. Sei giovane, 
sei bella, puoi trovare un altro marito con cui avrai più possibilità di vivere poiché 
qui c’è la carestia». Ma Rut risponde: «Io voglio stare con te e aiutarti». Prose-
guendo nell’elenco troviamo poi Davide, un grande re che generò Salomone da 
quella che era stata la moglie di Uria: Bersabea. Il marito di Bersabea era coman-
dante delle truppe impegnate sul fronte, mentre Davide risiedeva fiero nella sua 
reggia. All’alba, mentre passeggiava sui terrazzi, Davide vide questa donna e se ne 
innamorò. La lasciò incinta e poi con mille astuzie cercò d’imbrogliare suo marito. 
Non riuscendovi mandò una lettera, nella quale diceva al comandante: «Mettilo 
nel centro dove è più cruenta la mischia e nel mezzo della mischia ritiratevi tutti e 
lasciatelo lì, in modo che lo ammazzino». Da parte di Davide abbiamo quindi adul-
terio, omicidio, vigliaccheria verso il servo fedele; il peggio che si possa pensare 
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di qualunque uomo. Nella carne del Figlio di Dio c’è dunque tutta la nostra storia, 
con tutto il suo sporco che verrà lavato dalla grazia, dal sangue di Cristo. Questa 
genealogia ci insegna pertanto che Dio prende l’uomo così com’è, con i suoi meriti 
e le sue colpe.

7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, 8Asàf 

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. 12Dopo la deportazione in Babilonia, 

Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle, 13Zorobabèle generò Abiùd, 

Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, 14Azor generò Sadoc, Sadoc generò 

Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, 

Mattan generò Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 

quale è nato Gesù chiamato Cristo

Dal versetto 7 al 15 appare ripetutamente la parola «generò», per quattor-
dici volte. Abbiamo una degenerazione progressiva della storia d’Israele – c’è chi 
cerca di possedere di più, chi crea più sopraffazioni – che si conclude con l’esilio. 
Gran parte dei libri della Bibbia sono nati proprio all’epoca dell’esilio: i profeti 
annunciano l’esilio o la salvezza dall’esilio. L’esilio è il tratto fondamentale del 
nostro rapporto con Dio. Invece l’Egitto è la schiavitù dalla quale Dio ci libera. 
Una volta che uno è libero finisce però per usare male della propria libertà. Pur 
essendo salvato, giunto nella terra promessa, comincia a vivere nell’infedeltà, nel 
peccato. È una situazione peggiore della schiavitù, perché la schiavitù è il peccato 
dell’altro che ci tiene schiavi, mentre l’esilio siamo noi che ci rendiamo schiavi a 
causa della nostra inimicizia. Rappresenta pertanto il peggio del peggio del nostro 
rapporto con Dio. 

Ritornando al nostro elenco, si vede come a un certo punto ci sia un’inter-
ruzione nello schema delle generazioni. Lo schema si rompe e non si genera più. 
Giuseppe non genera, ma è lo sposo di Maria e il Cristo è generato da Maria. 
Giuseppe è pertanto colui che non genera, come Abramo, del quale non si dice da 
chi è generato. Vedremo però come a suo modo anche Giuseppe dovrà generare, 
dovrà accettare il figlio come dono. Il punto di arrivo di tutta la generazione è la 
libertà di accettare o meno il dono che ci viene dato. Solo accettandolo, quel dono 
diventa nostro figlio.

17Dunque la somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è di quattordici; 

da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla depor-

tazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici

Gli esegeti sostengono che Matteo si è sbagliato a contare le generazioni perché 
il computo dà tredici, non quattordici. In realtà Matteo non erra. Matteo dice che 
le generazioni sono quattordici perché dà per presupposto che il lettore capisca che 
Abramo è generato da Dio, a differenza di Adamo che, non ascoltando la Parola di 
Dio, è diventato il figlio del serpente, della menzogna. Allo stesso modo vede in 
Giuseppe, anche se non genera, colui che accoglie il dono. 

Il computo delle generazioni va innanzitutto da Abramo a Davide. Abramo 
è il padre della fede, al quale fu promessa la discendenza, ma è in certa misura 
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anche colui da cui inizia il decadimento di Israele. Poi le generazioni proseguono 
da Davide a Babilonia, che è il punto di arrivo del decadimento di Israele. Infine 
da Babilonia a Gesù, il Cristo, che rappresenta il «dunque» della storia, il punto di 
arrivo di tre volte quattordici generazioni. Tre è numero che rimanda alla perfe-
zione, quattordici pure, in quanto due volte sette, ciò che equivale a sei volte sette 
generazioni. È una forma di globalità. Significa che ogni generazione raggiunge 
il punto cardinale che Dio aveva destinato alla storia, cioè Gesù, che è il Messia. 
Gesù rappresenta pertanto il punto di arrivo di tutta la storia umana. Anzi, il punto 
di arrivo di tutta la storia umana è la comunione tra l’uomo e Dio. Gesù sarà la 
congiunzione tra l’uomo e Dio generata dallo Spirito Santo.

Matteo non dice chi ha generato Abramo e non dice chi genera Giuseppe. È il 
mistero che riguarda ciascuno di noi. Chiedersi chi ha generato Abramo equivale a 
chiedersi chi è suo padre. È la cosa che ciascuno di noi è chiamato a scoprire: chi è 
nostro padre? Dipende. Se ascoltiamo Dio siamo figli di Dio. Chi è nostro figlio? 
Dipende. Se ascoltiamo la Parola di Dio e prendiamo il Figlio, noi stessi entriamo 
nella generazione del Figlio di Dio. Quindi l’uomo è per sua natura aperto all’altro 
nel suo principio, nella sua origine, che è il Padre, ed è aperto nel suo futuro, nel 
suo fine, verso il Figlio. Noi veniamo da Dio e siamo chiamati a rapportarci a Dio 
nella nostra vita, nella nostra storia. 

Questo elenco è estremamente utile perché ci dice che questa nostra storia è 
sotto il disegno di Dio. Dio, però, la storia la rispetta così com’è, come la facciamo, 
con tutte le sue insensatezze. La promessa di Dio ad Abramo sottende tutta questa 
storia insensata, questa storia carica di sangue, di peccato, di ingiustizie, di sopraf-
fazioni, di esilio, di schiavitù, e le dà la libertà. 

MATTEO 1,18-25

MATTEO 1,18-25

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: 23«Ecco, 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.

Il brano racconta come Giuseppe entra nella storia di Gesù, dicendoci di fatto 
come anche noi entriamo in contatto con Dio, come la nostra generazione si apre a 
Dio. Dio infatti si è già donato, non lo dobbiamo generare noi. Come Giuseppe non 
genera Gesù, così noi non dobbiamo generare Dio. Noi dobbiamo semplicemente, 
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come Giuseppe, accoglierlo. Il che vuol dire che noi Gesù lo riceviamo sempre 
con Maria, che è immagine della Chiesa. Il dono è già fatto da duemila anni. Il 
problema è avere l’atteggiamento giusto per mantenere il contatto con questo dono. 
Questo lo dico perché molti affermano: «Cristo sì, la Chiesa no». Si tratta di una 
formula inconcepibile. Cristo è già nel suo corpo dato da Maria e continua a essere 
presente nel corpo dei fratelli attraverso la Chiesa. Noi entriamo in reale comunione 
con Dio nella misura in cui accettiamo Maria. A sua volta Maria è la prima che 
lo riceve come dono. Maria è quindi immagine della fede della Chiesa. Giuseppe 
potrà fare lo stesso per mezzo di Maria. Avere fede significa accettare il dono, quel 
dono che ci è mediato dalla Madre, dalla carne di Gesù che è stata data da Maria, 
dalla Chiesa, dall’amore di Dio. 

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

Si racconta come venne al mondo Gesù: né da Giuseppe, né da Maria. È 
stato fatto «per opera dello Spirito Santo». «Maria si trovò incinta», cioè fu per 
lei una sorpresa. Non è un’azione sua l’aver generato il Figlio di Dio. È la prima 
che sceglie di portarlo e avendolo ricevuto per prima lo trasmette a Giuseppe e a 
chi come lei è disposto a riceverlo. Maria è pertanto il prototipo della fede total-
mente aperta a Dio che dà carne al Verbo di Dio. Il dono c’è già, anche prima che 
Giuseppe prenda la sua sposa. Lui potrebbe non prenderla dicendo che il dono non 
è per lui, come noi possiamo benissimo non prendere il Cristo, anche se è già dato, 
dicendo che non è per noi. Magari non vogliamo prendere la sposa Maria, cioè la 
Chiesa, ma vogliamo prendere direttamente Gesù. Ma Gesù direttamente non si 
può prendere. Occorre sempre la mediazione di chi prima di noi l’ha già generato. 
La nascita di Gesù è un fatto unico, avvenuto una volta per tutte. Noi entriamo in 
comunione con lui accettando questo fatto, accettando Maria. Dal canto suo Maria 
accoglie il Verbo di Dio non per sua iniziativa, ma «per opera dello Spirito Santo», 
cioè per iniziativa di Dio. È l’amore assoluto di Dio che viene incontro all’uomo. 
Maria è colei che per prima accoglie il dono assoluto di Dio. È questo il senso 
della sua verginità: ella ha manifestato la disposizione ad accettare il dono che le 
veniva fatto. Per la Parola, Gesù è il Figlio dell’uomo, ma egli è anche il Figlio di 
Dio, perché non è generato da Giuseppe. Semplicemente si dirà: nasce da Maria. È 
inserito perfettamente nel tessuto umano, è veramente nostro fratello, ma si capisce 
anche che viene da lontano, dal profondo, viene da Dio. È veramente con noi, però 
è veramente anche con Dio, per cui noi siamo legati a Dio. Fa in definitiva da ponte 
fra noi e Dio.

19Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla 

in segreto

In questo versetto si esprime il dramma di Giuseppe che è il dramma di ogni 
giusto. La persona giusta è quella che riceve il giusto merito per le sue opere, che 
non vuole più di quello che gli spetta. Giuseppe essendo giusto dice che questo 
non gli spetta perché non è opera sua. Non vuole rimandare Maria non perché ha 
dei sospetti, ma semplicemente perché sente che il dono che Dio gli dà è supe-
riore a ogni sua giustizia: è un puro dono. Bisogna stare attenti a non cadere nella 
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trappola della nostra giustizia, che sono in fondo le trappole che la Legge pone al 
vangelo. Dobbiamo imparare ad aprirci a qualcosa di molto più grande di quanto 
noi possiamo fare, possiamo meritare. Dobbiamo avere dei desideri più grandi delle 
nostre possibilità, mentre, al contrario, noi, che siamo orgogliosi, desideriamo di 
solito solo le cose che sappiamo fare. Siccome Dio non lo sappiamo fare ed è già 
fatto, allora neanche lo desideriamo. Invece Dio è da accogliere, non è da fare. 
È la stessa verginità di Maria quella che ogni credente deve avere, che vuol dire 
avere l’apertura all’infinito per ricevere qualcosa che all’infinito non merito. Solo 
così possiamo ricevere il dono di Dio. Perché Maria ha concepito il Verbo di Dio? 
Semplicemente perché, essendo umile, sapendo di non meritarlo, non dice che non 
lo merita rifiutandolo, ma si dichiara disposta a riceverlo tutto come dono. L’umiltà 
si combina sempre con la magnanimità. Al contrario l’orgoglioso desidera solo 
quello che può fare lui. Paradossalmente è l’orgoglioso che è giusto perché cono-
sce i suoi limiti, i suoi doveri, i suoi obblighi, ma così operando si chiude al dono. 
Giuseppe fa questo ragionamento, Maria no. Pensate se Maria, quando l’angelo le 
disse: «il Signore è con te, tu concepirai un figlio», avesse risposto: «Forse ti stai 
sbagliando, io non sono degna, vai da un altro». Noi diciamo spesso così, ma ciò 
dimostra che la Parola non è radicata in noi a causa di questa nostra sensazione di 
indegnità, che non viene da Dio.

20Mentre però stava pensando a queste cose

Giuseppe «stava pensando a queste cose». Cerca una soluzione. Ripudiarla 
non può, perché la darebbe in pasto al pubblico come se avesse commesso qualche 
torto, mentre, invece, non ha fatto nulla di sbagliato. Non può però neanche tenerla 
perché farebbe torto a sé, in quanto non la merita. Trova allora una via intermedia: 
non la ripudia, ma la rimanda in segreto. Il giusto dispensa, sotto varie misure, le 
sue soluzioni addivenendo alla fine a una soluzione di compromesso che non viene 
da Dio.

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»

Mentre Giuseppe pensa a queste cose gli appare un angelo. L’angelo è l’an-
nunciatore, colui che dice la Parola, che rivela il disegno di Dio. Noi non abbiamo 
bisogno di visioni di angeli perché l’angelo c’è già, è la Parola che ci annuncia. Per 
noi l’angelo è sostituito dalla Parola. 

L’angelo apparve a Giuseppe in sogno. Il sogno viene dal profondo. La Parola 
di Dio emerge dal profondo, quando non si parla, quando si tace. La Parola di 
Dio entra in noi talmente nel profondo da uscire addirittura nel sogno. E in questo 
sogno l’angelo esordisce dicendo: «non temere». Tutte le volte che Dio si rivela, 
dice sempre: «non temere!», perché il rapporto tra uomo e Dio è governato normal-
mente dalla paura e dalla mancanza di fede. La paura fa fuggire, fa allontanare da 
Dio. La paura non viene mai da Dio, ma è ciò che ci allontana da Dio, addirittura ci 
allontana dal dono. La Scrittura dice: «Principio della sapienza è il timore di Dio». 
In questo caso l’affermazione è da intendere positivamente. Temere il Signore 
vuol dire dare a Dio il peso specifico che gli è dovuto e questo fa decisamente 
paura. L’invito dell’angelo a Giuseppe è teso a farlo andare oltre questo timore, a 
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tranquillizzarlo. Avviene lo stesso con Adamo. Le prime parole che rivolge a Dio 
sono: «mi sono nascosto perché ho avuto paura». Ma il segno dell’azione di Dio è 
sempre la gioia, mai la paura. Ogni sentimento di paura, di sfiducia, di abbandono, 
di scoraggiamento non viene mai da Dio, qualunque sia la sua natura. Al contrario 
ci allontana da Dio e dalla vita. Dio è quello che ci dà gioia, coraggio, forza, in 
qualunque situazione, perché da lui provengono voglia di vivere e consolazione.

Questo invito a non temere equivale a un invito a prendere. Non si deve temere 
di prendere Dio perché Dio è per noi un dono. Ecco allora l’invito a prenderlo, ma 
come? Prendendo Maria. È questa una costante della tradizione apostolica: la fede 
si trasmette attraverso gli apostoli, noi la prendiamo da quelli che l’hanno presa. 
È necessario pertanto che noi prendiamo Dio da Maria, dalla Chiesa, da chi ha 
creduto prima di noi. Se noi non lo prendiamo da Maria, con Maria, cioè con la 
comunità, con la Chiesa, non lo prendiamo perché Cristo è il Figlio del Padre e il 
fratello di tutti, per cui scartando i fratelli si scarta lui, il Figlio, e al contempo scar-
tiamo noi, che siamo figli, poiché non ci riconosciamo come figli e fratelli. Il nostro 
rapporto con Dio si gioca in realtà col prendere Maria, perché quel che nasce in lei 
non è opera di uomo, è opera di Dio. La stessa Maria è la prima che lo prende come 
opera di Dio, non come opera sua. Non a caso la prima eresia è proprio quella di 
staccare Cristo dalla carne, che è la carne di Maria, che poi corrisponde a quella dei 
fratelli, che sono il corpo di Cristo. Il fatto che poi l’angelo dica che «quello che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo», allude alla vita di Dio, all’amore stesso 
tra Padre e Figlio. Lo Spirito è questo amore che si dà tra Padre e Figlio e che viene 
comunicato a tutti i fratelli. 

21«Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 

dai suoi peccati»

Maria «partorirà un figlio». Non è lei a fare un figlio, perché il figlio è già 
concepito. Giuseppe è chiamato a dargli un nome. Il nome esprime l’identità di una 
persona. Gesù è il nome stesso di Dio e significa «Dio salva». Da cosa? Dal peccato. 
Gesù è cioè colui che ci salva dal peccato. Il tema della salvezza dai peccati è uno 
dei temi fondamentali del vangelo: la salvezza è salvare dal peccato, cioè dal falli-
mento, dalla morte, dalla separazione da Dio e dai fratelli. Il nome dato al figlio di 
Maria esprime pertanto la sua missione.

22Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: 23«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 

chiamato Emmanuele, che significa Dio-con-noi»

Quanto sta capitando a Giuseppe ed è capitato a Maria non è un fatto fortuito, 
un imprevisto, ma è il compimento di ciò che è detto nella Scrittura. Da sempre Dio 
ha desiderato unirsi all’uomo, donarsi all’uomo, essere accolto dall’uomo e ora 
ciò si compie. Qui Matteo cita Isaia quando parla della vergine che concepirà. Il 
testo ebraico dice: «la ragazza concepirà», eliminando lo straordinario. Nel vangelo 
invece si usa apposta il termine «vergine» per indicare la verginità di Maria, la 
quale ha un rilievo fondamentale nella fede, in quanto fa capire che Gesù è il Figlio 
di Dio, non fatto dall’uomo, ma donato all’uomo. 

Gesù ha anche un altro nome: Emmanuele, «Dio con noi». Emmanuele è il 
nome più bello di Dio, perché Dio che nella sua essenza è amore, è compagnia, si 
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manifesta con essa a noi, entrando in nostra compagnia. «L’essere con» è la sua 
principale qualifica. Dio come compagnia, come dono, come vittoria sulla solitu-
dine, come comunione, come amore: il Dio-con-noi.

24Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 

e prese con sé la sua sposa

Da Giuseppe e da Maria in tutto il Vangelo di Matteo non proviene nessuna 
parola, solo puro silenzio. Un silenzio che però accoglie ed esegue la Parola. Di 
Giuseppe si parla soprattutto nei vangeli dell’infanzia. Cosa fece? «Fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore». Quindi si spiega cosa gli aveva ordinato e 
si ripete: «prese con sé la sua sposa». Giuseppe cioè è il perfetto esecutore della 
Parola, che è il tema fondamentale di Matteo: che fare? Ascoltare la Parola, vivere 
la Parola, eseguire la Parola. In tal modo si dà corpo a Dio nella propria vita, si 
diventa figli in comunione con lui.

25la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù

L’angelo gli aveva detto di prendere Maria sua sposa, che gli avrebbe parto-
rito un figlio, che lo avrebbe chiamato Gesù. Giuseppe cosa fa? Prende con sé 
Maria sua sposa, che partorisce un figlio e lo chiama Gesù. Giuseppe fa puntual-
mente tutto quel che gli viene detto. La Parola detta dall’angelo diventa in lui storia, 
esecuzione. In questo modo Giuseppe entra nella storia del Figlio di Dio, dà corpo 
alla Parola, diventa anche lui come Maria.

Questo brano risolve l’enigma delle quattordici generazioni che per tre volte 
precedono Gesù. Come arriva a queste generazioni Gesù? Con l’atteggiamento di 
Giuseppe, l’atteggiamento del credente; lo stesso di Abramo che diventa figlio di 
Dio; lo stesso di Maria che diventa Madre di Dio. È l’atteggiamento di ciascuno di 
noi che diventiamo figli di Dio ascoltando la Parola, diventando così come Maria, 
cioè madre, generando cioè il Verbo nella nostra vita.


