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Lettura dall’epistola di
Paolo agli Ebrei
(11, 9-10; 32-40)
Per fede soggiornò nella terra
promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende,
come anche Isacco e Giacobbe,
coeredi della medesima promessa.
Egli aspettava infatti la città dalle
salde fondamenta, il cui architetto e
costruttore è Dio stesso. E che
dirò ancora? Mi mancherebbe il
tempo, se volessi narrare di
Gedeone, di Barak, di Sansone, di
Iefte, di Davide, di Samuele e dei
profeti, i quali per fede

conquistarono regni, esercitarono
la giustizia, conseguirono le
promesse, chiusero le fauci dei
leoni, spensero la violenza del
fuoco, scamparono al taglio della
spada, trovarono forza dalla loro
debolezza, divennero forti in
guerra, respinsero invasioni di
stranieri.
Alcune
donne
riacquistarono per risurrezione i
loro morti. Altri poi furono
torturati, non accettando la
liberazione loro offerta, per
ottenere una migliore risurrezione.
Altri, infine, subirono scherni e
flagelli, catene e prigionia. Furono
lapidati, torturati, segati, furono

uccisi di spada, andarono in giro
coperti di pelli di pecora e di capra,
bisognosi, tribolati, maltrattati - di
loro il mondo non era degno! -,
vaganti per i deserti, sui monti, tra
le caverne e le spelonche della
terra.

Eppure, tutti costoro, pur
avendo ricevuto per la loro
fede
una
buona
testimonianza,
non
conseguirono la promessa:
Dio aveva in vista qualcosa di
meglio per noi, perché essi
non ottenessero la perfezione
senza di noi.

Santo vangelo
Vangelo secondo Matteo Naassòn generò Salmòn, Salmòn Manasse generò Amos, Amos
generò Booz da Racab, Booz generò Giosia, Giosia generò
(1, 1-25)
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
Esròm, Esròm generò Aram,
Aram generò Aminadàb,
Aminadàb generò Naassòn,

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 Asàf, Asàf generò Giòsafat,
Giòsafat generò Ioram, Ioram
generò Ozia, Ozia generò Ioatam,
Ioatam generò Acaz, Acaz generò
Ezechia, Ezechia generò Manasse,

Ieconia e i suoi fratelli, al tempo
della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in
Babilonia, Ieconia generò Salatiel,
Salatiel generò Zorobabèle,
Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd
generò Elìacim, Elìacim generò
Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc
generò Achim, Achim generò
Eliùd, Eliùd generò Eleàzar,
Eleàzar generò Mattan, Mattan
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generò Giacobbe, Giacobbe
generò Giuseppe, lo sposo di
Maria, dalla quale è nato Gesù
chiamato Cristo.

La somma di tutte le generazioni, di quattordici; dalla deportazione
da Abramo a Davide, è così di in Babilonia a Cristo è, infine, di
quattordici; da Davide fino alla quattordici.
deportazione in Babilonia è ancora

L A P AROLA
Giuseppe assume la paternità legale di Gesù
Ecco come avvenne la nascita di
Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, che era giusto e non voleva
ripudiarla, decise di licenziarla in
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore 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. Essa partorirà
un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati».
Tutto questo avvenne perché si
adempisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato
Emmanuele, che significa 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,
che egli chiamò Gesù.
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Alla scuola dei santi Padri
Dalle «Lettere» di san Leone
Magno, vescovo (Lett. 31, 2-3;
Pl 54, 791-793)
Sacramento della nostra
riconciliazione
Non giova nulla affermare che il
nostro Signore è figlio della beata
Vergine Maria, uomo vero e perfetto, se non lo si crede uomo di
quella stirpe di cui si parla nel Vangelo. Scrive Matteo:
«Genealogia di Gesù Cristo figlio
di Davide, figlio di Abramo» (Mt
1, 1). Segue l'ordine della discendenza umana con tutte le generazioni fino a Giuseppe, al quale era
sposata la Madre del Signore. Luca
invece, percorrendo a ritroso la
successione delle generazioni, risale al capo stesso del genere umano
per dimostrare che il primo Adamo e l'ultimo sono della stessa natura. Certo l'onnipotenza del Figlio
di Dio, per istruire e giustificare gli
uomini, avrebbe potuto manifestarsi come già si era manifestata ai
patriarchi e ai profeti, sotto l'aspetto di uomo, come quando affrontò
la lotta con Giacobbe o dialogò o
accettò l'accoglienza di ospite o
mangiò persino il cibo imbanditogli. Ma quelle immagini erano soltanto segni di questo uomo che,

come preannunziavano i mistici
segni, avrebbe assunto vera natura
dalla stirpe dei patriarchi che lo
avevano preceduNessuna figura
poteva realizzare il sacramento
della nostra riconciliazione, preparato da tutta l'eternità, perché lo
Spirito santo non era ancora disceso sulla Vergine, né la potenza
dell'Altissimo l'aveva ancora ricoperta della sua ombra. La Sapienza
non si era ancora edificata la sua
casa nel seno immacolato di Maria.
Il Verbo non si era ancora fatto
carne. Il Creatore dei tempi non
era ancora nato nel tempo, unendo
in sé in una sola persona la natura
di Dio e la natura del servo. Colui
per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, doveva egli stesso
essere generato fra tutte le altre
creature. Se infatti questo uomo
nuovo, fatto «a somiglianza della
carne del peccato» (cfr. Rm 8, 3),
non avesse assunto il nostro uomo
vecchio, ed egli, che è consostanziale con il Padre, non si fosse degnato di essere consostanziale anche con la Madre e se egli, che è il
solo libero dal peccato, non avesse
unito a sé la nostra natura umana,
tutta quanta la natura umana sarebbe rimasta prigioniera sotto il
giogo del diavolo. Noi non avremmo potuto aver parte alla vittoria
gloriosa di lui, se la vittoria fosse
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stata riportata fuori della nostra natura. In seguito a questa mirabile
partecipazione alla nostra natura
rifulse per noi, il sacramento della
rigenerazione, perché, in virtù dello
stesso Spirito da cui fu generato e
nacque Cristo, anche noi, che siamo nati dalla concupiscenza della
carne, nascessimo di nuovo di nascita spirituale. Per questo l'evangelista dice dei credenti: «Non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati» (Gv 1, 13).
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con la sua parola, così anche lo
creò. Il mondo cominciò ad esistere, perciò, come lo aveva desiderato. E quale lo aveva progettato, tale
lo realizzò. Dunque Dio esisteva
nella sua unicità e nulla c'era che
fosse coeterno con lui. Niente esisteva se non Dio. Egli era solo, ma
completo in tutto. In lui si trovava
intelligenza, sapienza, potenza e

Dal trattato «Contro Noèto» di
sant'Ippòlito, sacerdote
(Cap. 9-12; PG 10, 815-819)
Rivelazione di Dio invisibile
Uno solo è Dio, fratelli, colui che
noi non conosciamo per altra via
che quella delle Sacre Scritture.
Noi dobbiamo quindi sapere tutto
quanto le divine Scritture ci annunziano e conoscere quanto esse ci
insegnano. Dobbiamo credere al
Padre, come lui vuole che gli crediamo, glorificare il Figlio come
vuole che lo glorifichiamo, ricevere
lo Spirito Santo come desidera che
lo riceviamo. Procuriamo di arrivare a una comprensione delle realtà
divine non secondo la nostra intelligenza e non certo facendo violenza ai doni di Dio, ma nella maniera
in cui egli stesso volle rivelarsi nelle
Sacre Scritture. Dio esisteva in sé
perfettamente solo. Nulla c'era che
fosse in qualche modo partecipe
della sua eternità. Allora egli stabilì
di creare il mondo. Come lo pensò,
come lo volle e come lo descrisse

consiglio. Tutto era in lui ed egli
era il tutto. Quando volle, e nella
misura in cui volle, egli, nel tempo
da lui prefissato, ci rivelò il suo
Verbo per mezzo del quale aveva
creato tutte le cose.
Poiché dunque Dio possedeva in sé
la sua Parola, ed essa era inaccessibile per il mondo creato, egli la rese

accessibile. Pronunziando una prima parola, e generando luce da luce, presentò alla stessa creazione
come Signore il suo stesso Pensiero, e rese visibile colui che egli solo
conosceva e vedeva in se stesso e
che prima era assolutamente invisibile per il mondo creato. Lo rivelò
perché il mondo lo vedesse e così
potesse essere salvato.
Questi è la Sapienza
che venendo nel mondo si rivelò Figlio di
Dio. Tutto fu creato
per mezzo di lui, ma
egli è l'unico che viene
dal Padre. Questi poi
diede una legge e dei
profeti e li fece parlare
nello Spirito Santo
perché, ricevendo l'ispirazione della potenza del Padre, annunziassero il volere e il
disegno del Padre. Così dunque fu rivelato il
Verbo di Dio, come
dice il beato Giovanni
che sommariamente
riprende le cose già
dette dai profeti mostrando che questi è il
Verbo, nel quale tutto
fu creato. Dice Giovanni: «In principio
era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di
lui nulla è stato fatto» (Gv 1, 1. 3).
Più avanti dice: Il mondo fu fatto
per mezzo di lui, eppure il mondo
non lo ha conosciuto. Venne presso i suoi, ma i suoi non lo hanno
accolto (cfr. Gv 1, 10-11).

