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 [18] La generazione del Cristo Gesù avvenne così: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo. [19] 
Giuseppe suo sposo, essendo giusto e non volendo esporla pubblicamente, decise di licenziarla in 
segreto.  
[20] Mentre dibatteva nell’animo queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno 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; [21] ma essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati ".  
[22] Tutto 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 (Is 7,14); che tradotto 
significa Dio con noi. 
[24] Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva prescritto l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa, [25] e non la conobbe finché partorì un figlio; ed egli lo chiamò Gesù.  
 

 
 

Contesto 
 

La generazione del Cristo, con questo titolo che precede il nome personale Gesù, ci disvela già che per la 
comunità dei primi cristiani la culla del bambino Gesù non precedeva, ma seguiva l’esperienza vittoriosa 
del Risorto, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santificazione (Rm 1,4), celebrato nella vita e 
nella liturgia. Solo a partire dalla riconosciuta messianicità dell’Uomo Gesù i testi evangelici percorrono 
a ritroso il suo cammino, parole e gesti, sulla terra sino alla legittima domanda: come è apparso sulla 
scena del mondo l’Uomo-Dio?  

La giovane comunità di Marco sceglie il silenzio, senza provare ad esplicitare il mistero. La matura 
comunità giovannea tenterà di esprimerlo con rara profondità, tra riflessione teologica ed intuizione 
mistico-poetica.  Tra le due, le comunità di Matteo e di Luca si affidano ad una narrazione che percorre 
con i suoi eventi e protagonisti umani la terra, aprendosi insieme alla presenza indicibile e sovrumana di 
un protagonista Altro, l’unico che significa, dà il senso ultimo alla storia. 

 
 

Il Racconto e l’oggi della parola 
 

 Nel primo quadro, lettura di una realtà concreta, fatta di piccoli che incrociano Dio nella loro 
storia, una coppia di fidanzati viene umanamente sconvolta da una gravidanza misteriosa, subito 
dichiarata opera dello Spirito Santo. Matteo tace sull’avventura spirituale di Maria. In lui la vergine è 
pura ricettività già visitata dal mistero e, insieme, concretamente situata in stato di umiliazione (…perché 
ha guardato l’umiliazione della sua serva. Lc 1,48; 1Sam 1,11). L’interesse si concentra sul fidanzato, 
anch’egli apparentemente umiliato o comunque spiazzato da Dio, Giuseppe, uomo giusto. Qui emerge 
una prima traccia di riflessione: la giustizia dell’umano si confronta a volte con quella delle leggi (civili o 
insieme religiose), chiamate spesso, in origine, a gestire, secondo regole condivise, rancori e vendette. 
Giuseppe non si avvale qui delle leggi e le supera in nome del dettato interiore che gli impone di non 
nuocere a colei che ama. Ma di più non arriva a volere, pur volendo. Ci sarà un lungo percorso da 
compiere per arrivare a una giustizia che sia un di più,  quella che riesce a volere il bene dell’offensore. 
Sarà la nuova via di Gesù. 

  Nel secondo quadro è l’intervento gratuito di Dio che insegna a Giuseppe il coraggio di 
superare se stesso e la propria giustizia per andare oltre ed entrare nel progetto divino. La mediazione 
angelica spiega a Giuseppe che l’azione dello Spirito unisce i viventi, non mai li divide. E lo situa in 
un’altra dimensione, come di una nuova creazione: l’umano che supera l’attaccamento al sé e diventa 



capace di prendere con sé, di fare suo il progetto divino e aprirsi a una relazione nuova, su nuove 
prospettive che hanno il respiro di Dio. Lasciarsi per ricevere una nuova sposa e un impensabile figlio 
adottivo, cui dare un nome impensato. 

Figlio di Davide lo ha infatti interpellato l’angelo, rivelandogli la sua identità profonda, la vocazione ad 
un ruolo nella storia della salvezza. Qui Giuseppe ha realizzato di essere portatore della speranza 
messianica, antica di generazioni infinite, che abbraccia con respiro universale le genti tutte in attesa di 
liberazione dall’insignificanza. Il compito riservatogli era quello di inserire il figlio dello Spirito d’amore, 
relazione tra il Signore e l’umanità, nell’umana dinastia davidica, depositaria delle promesse. E ancora a 
lui toccava dargli il nome indicatogli, che distillasse il senso della lunga attesa e ne fosse il compimento: 
Gesù, Dio salva il suo popolo dai suoi peccati, lo salva dal fossato della distanza e lo fa vicino nel perdono. 
Lo salva dal non-senso di una vita abbandonata a se stessa, che riempie invece di pienezza vitale. 

Tutto avviene al cospetto delle Scritture. L’angelo del sogno parrebbe suggestiva allusione 
all’attualizzazione delle antiche profezie che Giuseppe rumina nel suo travaglio. Le Scritture appaiono il 
grande codice dell’umanità in cammino verso Dio e della Divinità che si china sull’umanità, sino ad 
inserirsi in essa: Emmanuel, Dio con noi. E’ il nome-sigillo del Risorto, che Matteo situerà alla fine del 
vangelo di Cristo e all’inizio del tempo della Chiesa. Per questo è qui, fin dalla genesi di Gesù, anzi da 
prima, da un’attesa lontana (Is 7,14) che si rivela ormai colmata. 

Vivere della Parola, respirare il respiro di Dio attraverso lo Spirito che soffia dalle Scritture significa 
per tutti lasciarsi plasmare dal suo progetto che ci vuole co-protagonisti responsabili. Vuole che noi, 
dicendo sì, assumiamo, ognuno e ciascuno, il rischio della libertà. Nessun evento di salvezza può darsi 
senza la corresponsabilità degli uomini. 

 
 
 
Brani di riferimento: 
 

 Il ripudio: Dt 24,1; Mt 5,31; 19,3-9. 

 Essere giusti: Gn 15,4-6; Sir 44,17. La giustizia in Matteo: 5,6.10.20; 6,1-33; 21, 32. 
 Gli annunci di nascita: Gn 16,7-13; 17,1-19; 18,2-15; Gdc 13,3-22; Lc 1,11-20.26-37. 

 Il sogno: Gn 20,3; 28,12; 31,11; 37,5ss.; 41,25; Nm 12,6; Gb 33,14-15; Mt 2,13.19-21.22. 


