
 

  

 Libro della generazione di 
Gesù Cristo figlio di David, figlio di 
Abramo. Abramo generò Isacco, 
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda 
generò Farès e Zarà da Thàmar, 
Farès generò Esròm, Esròm generò 
Aràm, Aràm generò Aminadàv, 
Aminadàv generò Naassòn, Naassòn 

generò Salmòn, Salmòn generò 
Voòz da Rachàv, Voòz generò 
Ovìdh da Ruth, Ovìdh generò Iessè, 
Iessè generò il re David. David 
generò Salomone da quella di Urìa, 
Salomone generò Rovoàm, Rovoàm 
generò Avià, Avià generò Asà, Asà 
generò Iosafàt, Iosafàt generò 
Ioràm, Ioràm generò Ozia, Ozia 

generò Ioàtham, Ioàtham generò 
Achaz, Achaz generò Ezechia, 
Ezechia generò Manassì, Manassì 
generò Amòn, Amòn generò Iosìa, 
Iosìa generò Iechonìa e i suoi 
fratelli, al tempo della deportazione 
in Babilonia. Dopo la deportazione 
in Babilonia, Iechonìa generò 
Salathiìl, Salathiìl generò Zorovàvel, 
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 Fratelli, per fede Abramo 
soggiornò nella terra promessa 
come in terra straniera, e come 
Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa, abitò in tende. 
Aspettava infatti la città ben fondata, 
il cui architetto e costruttore è Dio. 
E che dirò ancora? E che dirò 
ancora? Mi mancherà il tempo per 
Gedeone, Varàk, Sansone, Ieftae, e 
anche per Samuele e per i profeti. 
Per mezzo della fede hanno 
abbattuto regni, hanno operato la 
giustizia, hanno conseguito le 
promesse, hanno chiuso la bocca dei 
leoni, hanno spento la potenza del 

fuoco, sono sfuggiti al filo delle 
lame, sono stati rinvigoriti dalla 
malattia, sono diventati forti in 
guerra, hanno messo in fuga le 
schiere degli stranieri, le donne 
hanno ricevuto dopo la risurrezione 
i loro morti. Altri invece furono 
torturati, non accettando la 
liberazione onde ottenere una 
risurrezione migliore. Altri 
provarono scherni e flagelli, catene 
e prigione. Furono presi a sassate, 
furono segati, morirono assassinati a 
coltellate, vagarono coperti con 
pelli di pecore e capre, bisognosi, 
afflitti, maltrattati - di loro il mondo 

non era degno! - errando nei deserti 
e sui monti, nelle grotte e nelle 
fenditure della terra. Tutti questi, 
pur avendo ricevuto testimonianza 
per mezzo della fede, non hanno 
ottenuto la promessa  avendo Dio 
previsto per noi qualcosa di meglio, 
affinché non giungessero alla 
perfezione senza di noi. Anche noi 
dunque, circondati da tale nube di 
testimoni, deposto tutto ciò che 
appesantisce e il peccato che ci 
irretisce, corriamo con pazienza 
nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
autore e perfezionatore della fede. 
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 Perché la genealogia di 
Cristo è tracciata per il tramite 
di Giuseppe.  
  Ecco un'altra calunnia di 
quegl'individui. "Le generazioni di 
Cristo - essi obiettano - vengono 
contate per il tramite di Giuseppe 
e non di Maria". La Santità vostra 
presti attenzione. "Non doveva 
farsi il computo per la linea di 
Giuseppe", essi dicono. Ma 
perché mai non doveva farsi 
seguendo la linea genealogica di 
Giuseppe? Giuseppe non era 
forse lo sposo di Maria? "No", 
rispondono. Chi lo dice? Lo dice 
senza dubbio la Scrittura; questa 
con l'autorità dell'angelo afferma 
che Giuseppe era lo sposo di 
Maria. Non temere - disse - di 
prendere con te Maria, tua sposa, 
poiché quel ch'è nato da lei è 
opera dello Spirito Santo (Mt. 
1,20). L'angelo gli dà anche 
l'ordine d'imporre il nome al 
bambino benché non fosse nato 
da lui per discendenza 
carnale. Partorirà un figlio - disse 
- e tu gli porrai nome Gesù (Mt 
1,21). La Scrittura dunque vuol 

dimostrare che Gesù non nacque 
per discendenza carnale da 
Giuseppe; siccome era angustiato 
perché non sapeva come mai la 
sposa fosse gravida, gli vien 
detto: È opera dello Spirito 
Santo; con tutto ciò non gli vien 
tolta l'autorità di padre, dal 
momento che gli viene 
comandato d'imporre il nome al 
bambino. Infine la stessa vergine 
Maria, sebbene fosse 
perfettamente consapevole d'aver 
concepito il Cristo senza aver 
avuto alcun rapporto o amplesso 
coniugale con lo sposo, lo chiama 
tuttavia padre di Cristo. 
 In che senso Maria 
chiama Giuseppe padre del 
Cristo.   
 State attenti a come ciò 
avvenne. Il Signore Gesù Cristo 
essendo, in quanto uomo, nell'età 
di dodici anni, egli che, in quanto 
Dio, esiste prima del tempo ed è 
fuori del tempo, rimase separato 
dai genitori nel tempio a 
disputare con gli anziani, che 
rimanevano stupiti della sua 
scienza. I genitori, invece, ripartiti 

da Gerusalemme, si misero a 
cercarlo nella loro comitiva, cioè 
tra coloro che facevano il viaggio 
con loro ma, non avendolo 
trovato, tornarono a 
Gerusalemme angosciati e lo 
trovarono che disputava con gli 
anziani, avendo egli - come ho 
detto - solo dodici anni (Lc 2, 42-
47). Ma che c'è da stupirsi? Il 
Verbo di Dio non tace mai, 
sebbene la sua voce non sempre 
si senta. Viene dunque trovato nel 
tempio, e sua madre gli 
dice: Perché ci hai fatto una 
simile cosa? Tuo padre ed io, 
angosciati, ti cercavamo. Ed 
egli: Non sapevate che io debbo 
occuparmi delle cose del Padre 
mio? (Lc 2, 48-49). Egli rispose 
così, poiché il Figlio di Dio era 
nel tempio di Dio. Quel tempio 
infatti non era di Giuseppe, ma di 
Dio. "Ecco - dice qualcuno - non 
ammise d'essere figlio di 
Giuseppe ". Fate un po' 
d'attenzione, fratelli, affinché la 
strettezza del tempo ci basti per il 
discorso. Poiché Maria aveva 
detto: Tuo padre e io, angosciati, 

Zorovàvel generò Aviùdh, Aviùdh 
generò Elìakìm, Elìakìm generò 
Azòr, Azòr generò Sadhòk, Sadhòk 
generò Achim, Achim generò 
Eliùdh, Eliùdh generò Eleàzar, 
Eleàzar generò Matthàn, Matthàn 
generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale fu generato Gesù chiamato 
Cristo. Tutte le generazioni, da 
Abramo a David: quattordici 
generazioni; da David fino alla 
deportazione in Babilonia: 
quattordici generazioni; dalla 
deportazione in Babilonia fino a 
Cristo: quattordici generazioni. 
L'origine di Gesù Cristo poi era 

così: Maria, la madre di lui, essendo 
stata data in sposa a Giuseppe, 
prima che venissero a stare insieme, 
si trovò in grembo incinta dallo 
Spirito Santo. Giuseppe, il marito di 
lei, era giusto e non voleva farne 
pubblico spettacolo, e così decise di 
rimandarla in segreto. Mentre però 
stava pensando a queste cose, ecco 
che gli appare in sogno un angelo 
del Signore e gli dice: "Giuseppe, 
figlio di David, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei è 
dallo Spirito Santo. Partorirà un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai loro 

peccati". Tutto questo avvenne 
perché si adempisse ciò che fu 
annunciato dal Signore per mezzo 
del profeta che dice: "Ecco, la 
vergine avrà in grembo e partorirà 
un figlio, e lo chiameranno 
Emmanuele, che è tradotto: Dio 
con noi". Destatosi dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa,  la quale, senza 
che egli la conoscesse, partorì un 
figlio. E gli diede nome Gesù. 
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Grandi sono le opere della fede! Nella sorgente del fuoco, come presso acqua di sollievo, esultavano i tre 
santi fanciulli; e il profeta Daniele òi mostrava pastore di leoni, come pecore. Per le loro suppliche, o 

Cristo Dio. Salva le anime anostre  

Tropario della Domenica che precede la Natività di Cristo 

ti cercavamo, egli rispose: Non 
sapevate che io debbo occuparmi 
delle cose del Padre mio? In 
realtà egli non voleva far credere 
d'essere loro figlio senza essere 
nello stesso tempo Figlio di Dio. 
Difatti, in quanto Figlio di Dio, 
egli è sempre tale ed è creatore 
dei suoi stessi genitori; in quanto 
invece figlio dell'uomo a partire 
da un dato tempo, nato dalla 
Vergine senza il concorso 
d'uomo, aveva un padre e una 
madre. In qual modo proviamo 
quest'asserzione? L'ha già detto 
Maria: Tuo padre ed io, 
angosciati, ti cercavamo. 
 Le donne devono 
imitare la modestia e l'umiltà 
di Maria.  
 In primo luogo, fratelli, 
non è da passar sotto silenzio la 
modestia tanto santa della 
Vergine Maria, perché sia norma 
di vita per le donne, nostre 
sorelle. Aveva partorito il Cristo, 
era andato da lei l'angelo e le 

aveva detto: Ecco, concepirai nel 
seno e darai alla luce un figlio che 
chiamerai Gesù. Egli sarà grande 
e sarà chiamato Figlio 
dell'Altissimo (Lc 1,31-32). Aveva 
meritato di dare alla luce il Figlio 
dell'Altissimo, eppure era 
umilissima; nemmeno parlando di 
se stessa prende il primo posto 
anteponendosi al marito, col dire: 
"Io e tuo padre", ma: Tuo padre - 
dice - e io. Non tiene conto della 
propria dignità di madre, ma bada 
a rispettare il diverso grado 
proprio dei coniugi. Il Cristo 
umile non avrebbe certo 
insegnato alla propria madre a 
insuperbirsi. Tuo padre e io, 
addolorati, andavamo in cerca di 
te (Lc 2,48). Essa dice: Tuo padre 
e io, poiché capo della donna è il 
marito (Ef 5, 23). Quanto meno 
devono insuperbire tutte le altre 
donne! Poiché, se alla stessa 
Maria è stato dato il nome di 
"donna", ciò non è perché avesse 
perduto la verginità, ma perché 
quello era un appellativo proprio 
usato dal suo popolo. Anche 
l'Apostolo infatti, parlando del 
Signore Gesù Cristo, dice: nato 
da una donna (Gal 4, 4), ma senza 
con ciò pregiudicare la regola e il 
tenore della nostra fede con cui 
professiamo ch'egli è nato dallo 
Spirito Santo e dalla Vergine 
Maria (Cf. Symb. Fidei). Questa 
infatti lo concepì essendo vergine, 
lo partorì continuando ad esser 
vergine e rimase sempre vergine. 
Gli ebrei però chiamavano 
"donne", secondo l'uso proprio 
della lingua ebraica, tutte le 

persone di sesso femminile. 
Ascolta un esempio quanto mai 
evidente. La prima donna che 
Dio creò prendendola dal fianco 
dell'uomo, prima ancora che 
s'unisse al marito - cosa che la 
Scrittura dice avvenuta dopo la 
loro espulsione dal paradiso - era 
tuttavia già chiamata "donna", 
poiché la Scrittura dice: Dio ne 
formò la donna (Gn 2, 22). 
 Cristo non disconosce 
Giuseppe come suo padre.  
 Quanto dunque alla 
risposta data dal Signore Gesù 
Cristo: Occorreva che mi 
occupassi delle cose del Padre 
mio (Lc 2, 49), essa sta ad 
indicare che Dio è suo Padre in 
modo da non riconoscere come 
padre Giuseppe. In qual modo lo 
dimostriamo? Attenendoci alla 
Scrittura, che dice così: E rispose 
loro: Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre 
mio? Ma essi non compresero 
che cosa aveva detto loro. 
Essendo poi sceso con loro, si 
recò a Nazaret ed era loro 
sottomesso (Lc 2, 49-51). La 
Scrittura non dice: "Era 
sottomesso alla madre", oppure: 
"Era sottomesso a lei", ma: Era 
sottomesso loro. Chi sono questi, 
ai quali era sottomesso? Non 
erano forse i suoi genitori? Erano 
entrambi i suoi genitori coloro ai 
quali Cristo era sottomesso per la 
degnazione per cui era figlio 
dell'uomo. (Sant’Agostino, 
Discorso 51, Fonti: 
augustinus.it) 
 



„Del Signore è la terra e 
quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti”.   

(Salmo 24, 1) 

Pensiero del 
giorno 
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COSI HANNO DETTO I PROFETI 

 Quando Abram seppe che 
suo fratello era stato preso 
prigioniero, organizzò i suoi 
uomini esperti nelle armi, schiavi 
nati nella sua casa, in numero di 
trecentodiciotto, e si diede 
all'inseguimento fino a Dan. Fece 
delle squadre, lui e i suoi servi, 
contro di loro, li sconfisse di 
notte e li inseguì fino a Coba, a 
settentrione di Damasco. 
Recuperò così tutti i beni e anche 
Lot suo fratello, i suoi beni, con le 
donne e il popolo. Quando 
Abram fu di ritorno, dopo la 
sconfitta di Chedorlaòmer e dei re 
che erano con lui, il re di Sòdoma 
gli uscì incontro nella valle di 
Save, cioè la valle del Re. Intanto 
Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con 
queste parole: «Sia benedetto 
Abram dal Dio altissimo, creatore 
del cielo e della terra, e benedetto 
sia il Dio altissimo, che ti ha 
messo in mano i tuoi nemici». 
(Gn 14, 14-20)   Disse 
Mose ai figli d’ Israele: Ecco, io 
ho posto davanti a voi la terra. 
Entrate e prendete possesso della 
terra che il Signore aveva giurato 

ai vostri padri, ad Abramo, a 
Isacco e a Giacobbe, di dar loro e 
alla loro stirpe dopo di loro». In 
quel tempo io vi ho parlato e vi 
ho detto: «Io non posso da solo 
sostenere il peso di tutti voi. Il 
Signore, vostro Dio, vi ha 
moltiplicati ed eccovi numerosi 
come le stelle del cielo. Il Signore, 
Dio dei vostri padri, vi aumenterà 
mille volte di più e vi benedirà 
come vi ha promesso. Ma come 
posso io da solo portare il vostro 
peso, il vostro carico e le vostre 
liti? Sceglietevi nelle vostre tribù 
uomini saggi, intelligenti e stimati, 
e io li costituirò vostri capi».  Voi 
mi rispondeste: «Va bene ciò che 
dici di fare».  Allora presi i capi 
delle vostre tribù, uomini saggi e 
stimati, e li stabilii sopra di voi 
come capi: capi di migliaia, capi di 
centinaia, capi di cinquantine, capi 
di decine, e come scribi per le 
vostre tribù. In quel tempo diedi 
quest'ordine ai vostri giudici: 
«Ascoltate le cause dei vostri 
fratelli e decidete con giustizia fra 
un uomo e suo fratello o lo 
straniero che sta presso di 
lui.  Nei vostri giudizi non avrete 
riguardi personali, darete ascolto 

al piccolo come al grande; non 
temerete alcun uomo, poiché il 
giudizio appartiene a Dio. (Dt 1, 
8-17)    
 Ecco, al Signore, tuo Dio, 
appartengono i cieli, i cieli dei 
cieli, la terra e quanto essa 
contiene.  Ma il Signore predilesse 
soltanto i tuoi padri, li amò e, 
dopo di loro, ha scelto fra tutti i 
popoli la loro discendenza, cioè 
voi, come avviene 
oggi. Circoncidete dunque il 
vostro cuore ostinato e non 
indurite più la vostra cervice; 
perché il Signore, vostro Dio, è il 
Dio degli dèi, il Signore dei 
signori, il Dio grande, forte e 
terribile, che non usa parzialità e 
non accetta regali, rende giustizia 
all'orfano e alla vedova, ama il 
forestiero e gli dà pane e vestito. 
Amate dunque il forestiero, 
perché anche voi foste forestieri 
nella terra d'Egitto. Temi il 
Signore, tuo Dio, servilo, restagli 
fedele e giura nel suo nome. Egli 
è la tua lode, egli è il tuo Dio, che 
ha fatto per te quelle cose grandi 
e tremende che i tuoi occhi hanno 
visto. (Dt 10, 14-21) 

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 
 « A che cosa mi serve 
piacere agli uomini, se irrito il 
Signore mio Dio? Testimone il 
divino Apostolo che disse: « Se 
piacessi ancora a degli uomini, 
non sarei il servo di Cristo". 
Preghiamo dunque dinanzi al 
Signore, dicendo: «Gesù, nostro 
Dio, guardaci dalle loro lodi e 
dalle loro critiche". E non 
facciamo niente per piacer loro, 
perché le loro lodi non possono 
farci entrare nel Regno dei Cieli, 
né le loro critiche hanno il potere 
di impedirci d'entrare nella vita 

eterna, seppure non hanno 
proprio quello di farci entrare in 
essa. Sappiate dunque, o 
prediletti, che noi dovremo 
rendere conto di ogni parola 
inutile; fuggiamo dunque, come si 
fugge davanti a un serpente ».  
 L'abate Arsenio arrivò un 
giorno presso un canneto agitato 
dal vento. L'anziano disse ai 
fratelli: « Che cosa è che si muove 
così? ». « Sono le canne», 
risposero. « In verità, se qualcuno 
si mantiene nell'hesychia e ascolta 
il grido di un uccello, il suo cuore 

non possiede più l'hesychia. Più 
ancora voi, che siete agitati come 
queste canne».      


