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CAPITOLO 1 
LA GENEALOGIA DI GESÙ

Mt 1,1-17

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 aminadàb, aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò salmon, 5sal-
mon 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 Uria, 7salomone generò Roboamo, Roboamo generò abia, abia gene-
rò asaf, 8asaf generò giòsafat, giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Ozia 
generò Ioatàm, Ioatàm 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 salatièl, salatièl generò Zorobabele, 13Zorobabele ge-
nerò abiùd, abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò azor, 14azor generò sadoc, 
sadoc generò achim, achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleazar, Eleazar gene-
rò Mattan, Mattan generò giacobbe, 16giacobbe generò giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato gesù, chiamato Cristo. 17In tal modo, tutte le genera-
zioni da abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in 
Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.

I due primi capitoli del Vangelo secondo Matteo propongono probabilmente 
l’infanzia di Gesù sul paradigma di due grandi personaggi dell’antichità ebraica: 
Giuseppe figlio di Giacobbe e Mosè, intrecciati con la personalità e i gesti compiuti 
da Giuseppe sposo di Maria.

Per alcuni esegeti il riferimento alla figura di Mosè è determinante, perché 
l’evan gelista sembra che abbia voluto concepire il suo vangelo come una riproposta 
del Pentateuco dell’Antico Testamento.

In effetti alcuni episodi del vangelo dell’infanzia di Matteo, quali soprattutto 
l’episodio dei Magi, l’episodio di Erode che fa uccidere tutti i bambini dai due anni 
in giù e la fuga in Egitto, che sono molto difficili da accettare dal punto di vista 
storico, ricevono un senso proprio dall’accostamento alla vita di Mosè.

Anche altri episodi, tipo la stella dei Magi, e la nascita di Gesù a Betlemme 
andrebbero letti da una prospettiva analoga, ma con riferimento, questa volta, al re 
Davide. Tutto questo non dovrebbe preoccuparci, una volta che abbiamo capito che 
l’evangelista vuole proporre una narrazione che noi chiameremmo «teologica», e 
dunque non «storica», della nascita e dell’infanzia di Gesù. 

Non dobbiamo inoltre dimenticare che anche questi due capitoli di Matteo 
sono stati scritti dopo gli eventi di Pasqua, e quindi che l’evangelista li ha costruiti 
tenendo conto di ciò che ormai era divenuto Gesù nella fede dei discepoli. Sono 
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LECTIO DIVINA SUL VANGELO DI MATTEO12

stati scritti per integrare, per riempire un vuoto che probabilmente diventava sem-
pre più evidente a mano a mano che si sviluppava la predicazione degli apostoli. 
Attingendo a quali fonti? Forse i ricordi di Maria, certo non di Giuseppe, perché di 
Giuseppe non se ne parla più nella vita pubblica di Gesù, e non sappiamo neppure 
quando è morto, come è morto, dove è morto.

Alcuni autori vorrebbero dimostrare che i vangeli dell’infanzia sono stati tra-
smessi oralmente dal ricordo che ne aveva Maria, ma altri dubitano fortemente di 
questo. Potrebbe esserci stato qualche ricordo dei sentimenti interiori di Maria, ma 
nulla di più.

Oltretutto non sembra che Maria abbia seguito Gesù nella vita pubblica in 
modo abituale. Può darsi che lo abbia incontrato solo di tanto in tanto in quegli 
anni. A questo proposito dovremmo avere il coraggio di lasciar cadere tutte le no-
stre curiosità aneddotiche e superflue.

Non dico che non potremmo fruirne a livello di pietà personale! Tutt’altro! 
Fanno parte del patrimonio cattolico anche una serie di sviluppi popolari dell’in-
fanzia di Gesù, che non sono necessariamente un male. 

Che Gesù sia stato un carpentiere, un artigiano, sembra abbastanza scontato, 
perché ogni ebreo, anche se fosse stato un rabbi, o un maestro, non poteva fare a 
meno di lavorare. Sembra inoltre che Gesù non fosse così povero da aver bisogno 
di altri per sostenersi; certamente non era ricco ma, nel suo contesto, poteva per-
mettersi una vita dignitosa, probabilmente sostenendosi con il lavoro delle proprie 
mani.

La distinzione dei mestieri non era allora così chiara come può essere oggi che 
siamo in un’epoca di specializzazioni. Un artigiano di quei tempi doveva proba-
bilmente essere capace di costruire una casa dalle fondamenta fino alle «chiavi in 
mano», diremmo noi oggi. Per questo si può pensare, con una certa approssimazio-
ne alla verità, che Giuseppe, e dunque anche Gesù, non fosse un contadino, ma un 
esperto simultaneamente di ciò che oggi chiameremmo un fabbro, un falegname e 
un muratore.

D’altra parte, proprio perché il nome Giuseppe richiamava un patriarca famo-
so, poteva essere del tutto spontaneo collegarlo al patriarca Giuseppe, venduto dai 
fratelli e diventato poi l’amministratore del faraone e quindi, indirettamente, anche 
il salvatore dei suoi fratelli.

Ite ad Ioseph, un’espressione frequentissima nella pietà popolare cattolica, 
che significa «andate a Giuseppe», non si riferisce a Giuseppe sposo di Maria, ma 
all’altro Giuseppe, il patriarca, tuttavia la consonanza del nome ha portato molti a 
sovrapporre i due personaggi. Così è potuto succedere che tutto ciò che si attribuiva 
a Giuseppe patriarca, figlio di Giacobbe, fosse spontaneamente attribuito a Giusep-
pe, lo sposo di Maria. Del patriarca Giuseppe si diceva che, a causa dei sogni che 
ingenuamente raccontava ai fratelli, suscitò la loro invidia e finirono per venderlo a 
dei mercanti. L’identità del nome portò ad accostare anche lo sposo di Maria all’uo-
mo dei sogni, facendone appunto un sognatore altrettanto provvidenziale quanto 
l’antico patriarca.

Non c’è da scandalizzarsi se così cadono tante nostre convinzioni religiose 
credute fin dalla nostra infanzia cattolica. Anche il bue e l’asinello – cui sono tanto 
affezionati i cultori del presepe – non esistono nei racconti dell’infanzia, ma sono 
stati inventati dalla pietà popolare, a partire da san Francesco di Assisi.

Spogliamoci dunque di queste tradizioni rispettabilissime, ma senza fonda-
mento storico, ed entriamo invece nella comprensione teologica di Giuseppe.
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Come lo possiamo fare? Non c’è nessun’altra strada se non la strada del testo 
e, in questo caso specifico, del testo di Matteo. Non abbiamo altri testi. Dobbiamo 
dunque analizzare in modo meticolosissimo questo testo, perché solo da questo 
emergerà la figura, la meno approssimativa possibile, di san Giuseppe.

Matteo conosce una genealogia di Gesù che presenta all’inizio del suo vange-
lo. Dovrebbe essere l’albero genealogico di Gesù Cristo.

Già questo documento presenta però una miriade di problemi; oltretutto la li-
sta di Matteo non corrisponde a quella di Luca. E, tanto per ridimensionare anche 
questo, le liste genealogiche non hanno nessuna pretesa di indicare la generazione 
fisica di Gesù. Matteo inoltre sottolinea che la somma di tutte le generazioni da 
Abramo a Davide è di quattordici. Da Davide alla deportazione in Babilonia è di 
quattordici. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di quattordici. Lo dice 
lui. Già questo fa capire che l’evangelista vuol dare un significato preciso alla cifra 
7 moltiplicata per 2. Il numero sette indica la completezza, ottenuta dalla molti-
plicazione del numero sette per due, dato dallo spazio-tempo. Il tempo è: passato, 
presente, futuro; e lo spazio è: est, ovest, nord, sud. Tre più quattro uguale sette, 
moltiplicato per due uguale quattordici.

I numeri sono cifre e le cifre contengono un messaggio. Ricordo subito che i 
numeri venivano scritti con le lettere dell’alfabeto. Perciò molto spesso, per poter 
capire il significato di un numero, bisogna rifarsi alla lettera dell’alfabeto che lo 
indica e qualche volta un numero sintetizza un intero discorso. Ad esempio il Van-
gelo di Giovanni parla di «centocinquantatré grossi pesci» (Gv 21,11); proprio cen-
tocinquantatré! Precisi! E questi centocinquantatré grossi pesci erano stati pescati 
da sette discepoli che si sono fidati della parola di uno sconosciuto che desiderava 
qualcosa da mangiare, nonostante avessero tentato di pescare qualcosa durante tutta 
la notte e non avessero preso nulla. 

I sinottici riferiscono di cinque pani e due pesci che si rivelarono sufficienti 
a sfamare una folla di cinquemila uomini senza contare le donne e i bambini (Mt 
14,17-21). Tutte cifre simboliche. 

Non servono a nulla, dunque, letture superficiali del testo. Bisogna infatti capi-
re con quale linguaggio sta parlando l’autore scoprendo il senso nascosto nelle cifre 
numeriche quantitative da lui utilizzate, se vogliamo ricevere il suo messaggio. 

Quattordici – quattordici – quattordici – (sette per due) indicano di fatto il 
compimento di un’epoca. L’epoca che va da Abramo a Davide, l’epoca che va da 
Davide alla deportazione e l’epoca che va dalla deportazione fino alla venuta di 
Gesù. Si tratta di epoche storiche, non di anni intesi quantitativamente. Anche i set-
te giorni della creazione «sei più uno» sono epoche. Possono essere durati milioni 
di anni questi sei giorni della creazione! 

Leggere in modo fondamentalista il libro della Bibbia significa davvero sba-
gliare tutto!

Una volta chiarito questo, non occorre aggiungere altro per concludere che, 
all’interno della genealogia di Gesù, ci sono delle spie che servono a Matteo per 
introdurre il discorso che sta per fare a proposito della nascita di Gesù da una ra-
gazza vergine.

Si osservi intanto che, nonostante la precisione delle genealogie, ogni tanto 
arrivino delle interferenze che sono come la «fantasia» di Dio che scombina tutti i 
progetti umani. La fantasia di Dio, nella genealogia, è data dalla presenza di quattro 
donne che sono non solo estranee, diremmo noi, come Rut, straniera, ma qualche 
volta sono donne piuttosto discutibili. La prima donna, Tamar, è una prostituta 
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incontrata dal patriarca Giuda; Rut, lo abbiamo già detto, è una straniera; Racab è 
un’altra donna che esce fuori dai canoni; finalmente c’è poi la moglie di Uria (non 
viene chiamata per nome), Betsabea, da cui è nato Salomone. Quest’ultima era una 
bellissima donna della quale si era invaghito Davide, per ottenere la quale aveva 
fatto uccidere il marito! La presenza di queste donne è voluta per sottolineare l’im-
ponderabilità perfino di ciò che all’uomo sembra la cosa più sicura: la genealogia 
secondo carne e sangue. Mater semper nota, ma spesso si tratta di un inganno. 

Spesso quando un grande generale d’esercito riesce a ottenere il potere si in-
venta una genealogia. Augusto si inventa di discendere da Enea! Ancora oggi i 
cosiddetti nuovi ricchi tengono moltissimo a inventarsi un albero genealogico che 
li faccia arrivare a essere discendenti di chissà quale principe o re o imperatore! 
Qualche volta ci può essere qualche piccolo fondamento storico più o meno solido, 
ma quasi sempre è pura fantasia. 

Così può essere successo per l’evangelista Matteo. Aveva davanti a sé Gesù 
che gli occhi della fede riconoscevano come figlio di Davide. Sapendo benissimo 
che era stata interrotta la dinastia davidica cerca delle pezze d’appoggio per indi-
care questa figliolanza davidica di Gesù, attingendo a genealogie già esistenti fin 
dal tempo del Pentateuco; pensate al libro delle Cronache o al libro dei Numeri. Ma 
bisognava scegliere il percorso giusto. 

E qui comincia il problema, aggravato dal fatto che proprio Matteo, che ha 
costruito la sua genealogia per dimostrare che Gesù era figlio di Davide, alla fine 
cambia stranamente ritmo nel suo iter genealogico. Infatti comincia con: «Genea-
logia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt 1,1ss), precisando che 
«Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe…» (v. 2), ma poi conclude al 
versetto 16: «Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù 
chiamato Cristo», suggerendo chiaramente l’estraneità di Giuseppe nella maternità 
di Maria.
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CAPITOLO 2 
LA NASCITA DI GESÙ

Mt 1,18-25

18Ecco come avvenne la nascita di gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-
messa 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: «giusep-
pe, 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 
[Is 7,14], 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.

In questo brano Giuseppe è posto di fronte a un evento, sconcertante, che gli 
capovolge tutto nella vita. Aveva dato tutta la sua fiducia a Maria e stava aspettan-
do il momento in cui poterla incontrare nell’intimità e ottenere, grazie a lei, il dono 
di un figlio, segno della benevolenza di Dio. 

Succede però qualcosa che è al di sopra e al di là di tutti i suoi pensieri: «prima 
che andassero a vivere insieme [Maria] si trovò incinta» (v. 18).

L’evento è tanto più sconvolgente quanto più è autentico il loro amore reciproco. 
Osservo subito che, quando Giuseppe si ritrova di fronte a Maria incinta, non 

ha subito l’illuminazione che si tratti di un’opera dello Spirito Santo come viene 
detto subito dal testo (cf. v. 18). Questo fatto lo sconvolge davvero totalmente. 
Abituato ad ascoltare la Parola di Dio presente nella storia, Giuseppe conclude però 
che deve ascoltare anche questo evento. Ha inizio così la sua personale historikē 
theōria. 

E in effetti Matteo ci vuole insegnare proprio questo: come riuscire a rice-
vere questa particolare Parola di Dio nascosta nella storia, facendone un corretto 
discernimento. 

Per introdurci meglio nel discernimento Matteo ci fa conoscere anzitutto più 
profondamente la personalità di Giuseppe. Chi era Giuseppe? Giuseppe era un 
uomo giusto (cf. Mt 1,19), ci chiarisce Matteo. Ci sono tanti modi per comprende-
re questo attributo «giusto» riferito a Giuseppe. Ricordiamo però che, secondo il 
salmo 1, un uomo «giusto» si differenzia da tutti gli altri, perché pone la sua vita 
accanto al fiume della Parola di Dio (cf. Sal 1,3) e la sua Parola medita giorno e 
notte (cf. Sal 1,2). 
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Possiamo concludere che Giuseppe è definito «giusto», perché è un uomo che 
ha interiorizzato la Parola, si è identificato con la Parola, che coincide simpliciter 
col contenuto stesso della Legge del Signore. Infatti è giusto colui che si lascia 
permeare totalmente dalla Parola, vive della Parola di Dio, di essa parla, ad essa 
chiede tutte le direttive che intende percorrere nella propria vita. Il salmo 118(119) 
potrebbe essere un commento assai appropriato di questa definizione di Giuseppe. 

Infatti nel salmo 118(119) non c’è un solo versetto che non faccia riferimento 
alla Parola sotto tantissimi titoli: insegnamenti, precetti, decreti, comandi, ecc. 

Se Giuseppe era questo, dobbiamo dedurre che non si sarebbe mai permesso di 
fare alcun discernimento su ciò che era successo in Maria senza interpellare la Leg-
ge di Mosè in cui era contenuta la Parola di Dio. Del resto è proprio questo che sem-
bra suggerire l’evangelista con delicatezza. Se però apriamo anche noi il libro della 
Legge nella pagina che ha dovuto consultare Giuseppe, leggiamo cose tremende. 

Si tratta di Deuteronomio 22,23-24. In questa pagina si stabilisce che se una 
ragazza fidanzata viene trovata incinta in città e non in campagna, va ritenuta as-
solutamente consenziente e dunque chiaramente colpevole. La prescrizione precisa 
della Legge non le lascia scampo: deve essere denunziata dal fidanzato, deve essere 
condannata alla lapidazione e il fidanzato stesso dovrà essere il primo a gettargli un 
macigno sulla testa, perché muoia (cf. Dt 17,7; Gv 8,7). 

Il tormento di Giuseppe deve essere stato tremendo. Possiamo pensarlo facil-
mente un uomo puro, un ingenuo, un uomo semplice che aveva fatto della Parola di 
Dio la sua stessa vita e forse proprio perché era così estasiato da Maria, una ragazza 
semplice, ingenua e ancora più pura di lui. Com’era potuto succedere che si trovas-
sero insieme, adesso, in una situazione così assurda per lei e angosciante per lui? 
Giuseppe cerca una via d’uscita che salvi l’onore, ma soprattutto la vita di lei. Non 
è però affatto facile, perché per decidere questo è costretto a scegliere se mettere al 
primo posto la fiducia in Maria, che protesta la sua verginità, oppure la fedeltà alla 
Legge. Sono lunghe notti insonni di angoscia e di travaglio. 

Giuseppe, essendo un uomo onesto, un uomo puro, e considerando altrettan-
to pura e onesta Maria, la sua ragazza, non sa davvero darsi pace, ma non smette 
comunque di ruminare la Parola di Dio confrontando il testo della Legge con l’in-
terpretazione autorevole dei profeti. L’evangelista accenna a questa ruminazione di 
Giuseppe quando scrive che «gli apparve in sogno un angelo del Signore» (v. 20).

L’osservazione è importante perché è un modo per sottolineare che Giuseppe 
è lui stesso, così facendo, un profeta. 

Infatti, se è vero che Dio si è rivelato a Mosè faccia a faccia e gli ha parlato 
direttamente come un amico parla all’amico (cf. Es 33,11; Dt 34,10), è altrettanto 
vero che a tutti gli altri profeti ama rivelarsi in visioni notturne e nei sogni (cf. Os 
12,11). 

L’evangelista Matteo, dunque, dicendoci che Giuseppe viene visitato in sogno 
dall’angelo del Signore, vuole proprio dirci che egli, oltre a essere un «giusto» che 
medita giorno e notte la Legge del Signore, è anche un profeta che «mangia», «ru-
mina» la Parola di Dio e ne penetra il senso come nessun altro.

Il profeta Ezechiele parla proprio in questi termini quando dice: Io ho man-
giato questa Parola; sulle labbra era dolce come il miele, ma poi, dentro, mi ha 
sconvolto le viscere (cf. Ez 3,3; Ap 10,9-10). E Geremia aveva utilizzato metafore 
dello stesso tipo. Dobbiamo concludere che Giuseppe riceve dunque la vocazione 
profetica attraverso l’evento sconvolgente che accade nella vita della sua fidanzata, 
parte integrante ormai della sua stessa vita. 
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17CaPITOlO 2. la NasCITa DI gEsù

Qualcosa di simile era accaduto a Osea che, tradito dalla moglie, aveva scoper-
to in quell’evento drammatico la sua particolare vocazione profetica. 

Giuseppe è dunque caricato di carisma profetico grazie all’evento che si è ve-
rificato nel grembo della sua fidanzata Maria. 

Sembra che nel testo si parli soltanto del concepimento di Maria, ma in realtà 
osserviamo la presenza di un altro evento: l’esplosione del carisma profetico di 
Giuseppe. Matteo tratta infatti in parallelo le due situazioni in modo tale che l’una 
diventi spiegazione dell’altra.

Giuseppe, «figlio di Davide» (v. 20).
«Ah! Sono “figlio di Davide!”».
E si apre uno spiraglio impensato con chiaro riferimento messianico.
Allora ciò che sta succedendo in Maria potrebbe essere posto in un contesto 

diverso! La conferma che possa trattarsi di qualcosa che ha a che fare con i piani 
divini è immediata: «non temere di prendere con te Maria, tua sposa» (v. 20). 

Matteo ci fa toccare con mano la progressiva comprensione, da parte di Giu-
seppe, di un oracolo (Is 7,14), che aveva nutrito l’attesa di Israele per intere gene-
razioni introducendoci anche nell’interpretazione che, a partire almeno dalla tradu-
zione in greco della Bibbia, aveva insistito sull’identità verginale della donna che 
avrebbe partorito il Messia. Diceva l’oracolo: 

Pertanto il signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà 
un figlio, che chiamerà Emmanuele (Is 7,14).

Il segno promesso da Dio si sarebbe dunque manifestato nel concepimento 
verginale di Maria?

Nonostante i significati originari che propenderebbero nel vedere nella ragaz-
za indicata dall’oracolo una principessa, che non aveva avuto ancora figli, si era 
sviluppata infatti una tradizione, che indicava il segno dell’oracolo in una vergine 
divenuta madre. 

Giuseppe aveva perciò davanti a sé la possibilità di scoprirsi testimone dell’av-
verarsi della profezia di Isaia su un «figlio di Davide». 

Ma allora, il figlio di Maria potrebbe essere proprio il salvatore promesso 
nell’oracolo di Isaia ad Acaz?

L’evangelista ne dà esplicitamente conferma ripetendo quel riferimento all’«ope-
ra dello Spirito Santo» dichiarato senza mezzi termini fin dall’inizio della narrazio-
ne. Ma per Giuseppe non può essere stato affatto facile trasformare l’ipotesi in una 
certezza di fede. Il cammino interiore di Giuseppe deve essere stato in realtà molto 
simile a ciò che succede ogni notte all’approssimarsi dell’alba.

Non fu così immediata la luce, ma quando finalmente spuntò, coinvolse simul-
taneamente la fiducia in Maria e la fede incrollabile nella Parola del Signore: 

Ciò che è nato in lei viene dallo spirito santo (cf. v. 20).

E così la fiducia in Maria e la fiducia nella parola del profeta avevano condotto 
Giuseppe al riconoscimento chiaro della volontà di Dio. Le conseguenze di questo 
sono dirompenti. Infatti Giuseppe deve avere adesso il coraggio e la libertà, una 
volta riconosciuta con chiarezza la volontà di Dio, di abbandonare le sicurezze che 
gli garantiva la Legge e affidarsi totalmente al dono dello Spirito Santo fidandosi 
simultaneamente di Maria. 
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LECTIO DIVINA SUL VANGELO DI MATTEO18

I padri parlerebbero, a questo punto, di vero e proprio passaggio dalla lettera 
allo spirito. Giuseppe, che era stato sempre obbediente alla Legge, e che della Leg-
ge del Signore aveva fatto la sua stessa vita, è posto di fronte a una novità tale della 
storia da essere costretto a cambiare tutte le abitudini «religiose» seguite scrupolo-
samente finora, accettando il totale rischio della fede.

Gargano.indb   18Gargano.indb   18 09/03/22   08:3909/03/22   08:39


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



