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SABATO 17 DICEMBRE 2016 

 

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 

 
Una serie di nomi che si susseguono… 

E dietro ogni nome c’è una persona, una vicenda, 

certamente amore, anche se frammisto a fragilità. 

E’ una storia che ha per protagonisti non solo gli uomini… 

E’ una storia che va avanti attraverso il contributo di tutti 

 nonostante i tanti peccati ed errori. 

E’ una storia di cui Dio si serve per portare a compimento 

il suo progetto più grande: 

Gesù Cristo, che ha tanto da dire alla vita di ciascuno. 

Così è per la nostra storia, anche qui opera il Signore. 

Impariamo a leggere con attenzione i tanti avvenimenti ed incontri, 

anche quelli che a volte possono sembrare casuali o inutili, 

e scopriremo che anche per noi c’è un progetto grande: 

essere umanità abitata da Dio, 

storia che è stata da Dio scelta per realizzare 

la sua storia di amore. 

 

Padre, 
Tu hai voluto la mia vita, 
l’ha pensata e desiderata così come essa si è svolta. 
Misteriosamente, mi hai accompagnato in ogni momento, 
anche in quello che mi è sembrato più brutto. 
Con la tua pazienza infinita, hai sempre lasciato  
che io muovessi liberamente i miei passi, 
anche se apparentemente portavano lontano da Te. 
In Gesù Cristo mi sei venuto incontro 
ed ogni giorno riveli il tuo amore per me 
e per tutti i tuoi figli  che abitano questo mondo. 
Per questo mi abbandono alla gioia 
perché la mia vita è nelle tue mani. 
 
Buona giornata e buon cammino di avvento. 
Con affetto. 

Don Sandro 

  


