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Per IL 17 DICEMBRE 2021,  venerdì della terza settimana di Avvento 

 
VANGELO: Mt. 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò 
Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb 
generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, 
Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di 
Urìa, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, 
Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò 
Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i 
suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.  
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele 
generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, 
Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le 
generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione 
 
La Parola di oggi ci presenta le genealogia di Gesù:  
una serie di nomi che potrebbe sembrare insignificante. 
Invece è la storia della salvezza nella quale entrano tante persone; 
è la storia dell’amore di Dio che continuamente genera e si rinnova. 
Qui c’è posto per tutti: persone conosciute, famose, importanti, 
e persone semplici, umili, di cui non si conosce niente. 
Ci sono vite con tutto quello che le ha caratterizzate: 
passioni e fragilità, generosità ed egoismo, amore e odio,  
fedeltà e infedeltà, santità e peccato. 
Pur attraverso percorsi accidentati e non sempre dritti, 
Dio ha saputo far passare la sua misericordia e preparare la venuta del suo Figlio. 
Cristo si è inserito in questa storia, ha raccolto tutto il passato come eredità 
e, con una svolta decisa, l’ha salvata  offrendo la sua vita come dono d’amore.  
Così anche la nostra storia personale è importante perché, 
se ci rendiamo disponibili e lasciamo spazio al Signore, 
il desiderio di salvezza di Dio, che abbraccia tutti, può continuare.  
E accogliamo e viviamo questa nostra storia, per quello che è e sarà, 
impegnandoci sempre a spargere sorrisi, amore e condivisione attorno a noi: 
che sono, poi, gli atteggiamenti con cui Dio ci guarda e ci accompagna. 
Generati alla figliolanza divina e resi capaci, a nostra volta, di generare amore,  
con Maria potremo esultare: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. 
 
Grazie, Signore per questa vita che ci doni, 
grazie per tutte le persone, i fatti, le cose che l’affollano. 
Aiutaci a capire che, attraverso questa vita e non un’altra, 
tu stai scrivendo una storia d’amore con ognuno di noi. 
Fa’ che sappiamo apprezzarne ogni attimo, ogni relazione 
e qui scoprire la tua amorevole presenza: allora la nostra esistenza sarà speciale! 
 
Buona giornata e buon cammino di avvento. 
Con affetto. 
Don Sandro 


