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FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA (b) 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 1,1-16.18-23. 
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, Naassòn generò Salmòn, 
Salmòn 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 Asàf, 
Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 
Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 
Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 
Giosia generò 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 generò Giacobbe, 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 
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. Parola del Signore     
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« Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo » 
Oggi, celebriamo la nascita della beata Vergine Madre dalla quale è nato colui che è la vita di 
tutti. Oggi è nata la Vergine da cui la salvezza di tutti ha voluto nascere, per dare la possibilità di 
rinascere alla vita a coloro che nascevano per morire. Oggi è nata la nostra nuova madre, che 
ha annientato la maledizione di Eva, nostra prima madre; così, per mezzo suo, ereditiamo ora 
la benedizione, noi che eravamo nati sotto l'antica maledizione dalla nostra prima madre. Sì, è 
proprio una madre nuova, colei che ha ridato giovinezza a figli invecchiati, colei che ha guarito il 
male della vecchiaia che si ereditava, come anche di tutte le altre forme di vecchiaia che gli si 
aggiungevano. Sì, è proprio una madre nuova, colei che partorisce mediante un prodigio mai 
visto, rimanendo vergine, colei che mette al mondo il creatore del mondo... Novità meravigliosa 
questa verginità feconda! Ma più meravigliosa ancora la novità del frutto da lei dato alla luce... 
Chiedi come una vergine ha generato il Salvatore? Come il fiore della vite diffonde il suo 
profumo. Molto tempo prima della nascita di Maria, lo Spirito che doveva abitare in lei... diceva 
nel suo nome: “Io come una vite, ho prodotto profumi graziosi” (Sir 24,17)... Come il fiore non 
viene alterato nel dare il suo profumo, così la purezza di Maria nel dare vita al Salvatore... E 
anche per te, se custodisci la perfezione della castità, non soltanto “esulterà il tuo cuore” (Sal 
27,7), ma una santità che viene da Dio sboccerà in tutto il tuo essere. Il tuo sguardo non sarà 
più instabile né smarrito, bensì abbellito dal pudore...; tutta la tua persona sarà ornata dei fiori 
della grazia e della purezza. 


