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LE DONNE DELLA GENEALOGIA DI GESÙ: 
ovvero la memoria del grembo materno 

 
 
Il nostro itinerario nel Nuovo Testamento prosegue con l’icona dell’albero genealogico di Gesù e 
con la rivisitazione del nostro. Facciamo memoria della catena di uomini e donne che ci hanno 
trasmesso la vita. 
Il nostro esserci in questo mondo è grazia, una sorta di miracolo. Una possibilità di vita che, 
sorprendentemente, si è realizzata. È stupendo l’apparire della vita, un prodigio dato troppe volte 
per scontato o non sufficientemente apprezzato. Osserviamo la natura: quanti semi che non 
diventeranno mai fiore e frutto... quanto è ampio il gioco delle possibilità che presiede al miracolo 
della vita! 
Invochiamo lo Spirito Santo perché c’insegni ad ascoltare l’amore che ci ha preceduto, perché ci 
faccia gustare il dono della vita ricordando con gratitudine coloro che ce l’hanno trasmessa, perché 
ci aiuti a dare spazio alla memoria per lodare e benedire. 
 
1. IN ASCOLTO 
La genealogia di Gesù secondo Matteo presenta una variante significativa rispetto a quella di Luca: 
la serie rigorosa delle generazioni maschili è intercalata dalla menzione di quattro donne. Si tratta di 
donne per lo più straniere e con situazioni matrimoniali irregolari: Tamar (1,3); Racab (1,5a); Rut 
(1,5b); la moglie di Uria (= Betsabea, 1,6b). Esse preparano l’annuncio della quinta donna, 
portatrice della maternità più straordinaria: Maria, sposa di Giuseppe, dalla quale «fu generato 
Gesù, detto il Cristo».  
 
Un elemento che accomuna le prime tre donne menzionate nell’albero genealogico di Gesù è la loro 
provenienza da popolazioni pagane: secondo il libro dei Giubilei (41,1) Tamar è considerata 
un’aramaica, Rahab è cananea, Rut moabita (Rut 1,4). Della quarta donna (Betsabea) Matteo tace 
stranamente il nome e la specifica in rapporto al suo primo marito, uno straniero: Uria, l’Ittita. Così, 
attraverso il ricordo di lui, ingiustamente eliminato dalla storia, anche la quarta donna porta ad 
allargare lo sguardo oltre Israele. 
 
Vediamo più da vicino queste antenate del Messia. 
 
 
1.1. Tamar: il desiderio di maternità 
La vicenda di Tamar è raccontata in Gn 38. 
Er, il primogenito di Giuda a cui Tamar è data in moglie, «si rese odioso al Signore». Non è detto 
per quale motivo. Non ha importanza. Doveva essere però qualcosa di molto grave poiché l’autore 
sacro conclude che a causa di ciò «il Signore lo fece morire» (v. 7). 
Secondo la legge del levirato (vedi Dt 25,5s) Onan, il secondogenito di Giuda, doveva compiere 
un’opera di carità verso il fratello defunto e verso la cognata, prendendola in sposa e assicurando 
una posterità. Ma Onan non aveva alcuna passione per la vita. Non gli interessava generare figli a 
nome del fratello, non intendeva assumersi responsabilità; egoisticamente disperdeva il suo seme 
per terra. Commenta Calvino: «Lo Spirito Santo, parlando per bocca di Mosè, condanna soprattutto 
questa empietà: che Onan, cioè, strappando il figlio dal ventre della madre, lo gettasse per terra 
come se l’avesse fatta abortire con violenza, mostrandosi crudele non meno che malvagio. Inoltre, 
in tal modo egli tentava di distruggere - per quanto dipendeva da lui - una parte del genere umano» 
(«Le livre de la Genèse», in: A. Malet - P. MARCEL - M. RÉVEILLAUD, Commentaires de Jean 
Calvin sur L’Ancien Testament, I, Genève 1961, 527). 



A causa del suo comportamento, il Signore fece morire anche Onan. Restava il terzo figlio, Sela, ma 
Giuda ebbe paura che non avesse a morire anche lui. Decise così di rimandare Tamar a casa di suo 
padre in attesa che l’ultimo figlio crescesse. Passarono i giorni... e poiché a Tamar non veniva fatta 
alcuna proposta di nozze, lei prese iniziativa in proprio giocando il ruolo di prostituta... un giorno 
che Giuda andava a Timna per la tosatura del gregge. 
Quando Giuda venne a sapere che la nuora era incinta, non ebbe alcuna esitazione nel pronunciare 
la sentenza: «Conducetela fuori e sia bruciata!». Tamar allora mandò al suocero il sigillo, il cordone 
e il bastone che gli aveva chiesto in pegno prima di unirsi a lui. Giuda li riconobbe e disse: «Essa è 
più giusta di me». 
 
 
1.2. Racab: il coraggio della pietà 
Di Racab (o Rahab), la prostituta di Gerico, parla il libro di Giosuè (2,lss; 6,22-25). Non trova 
invece conferma nella tradizione biblica la Rahab «moglie di Salmon» di cui parla Matteo. 
Probabilmente l’evangelista si è riallacciato a una tradizione giudaica non più accessibile. Sta 
comunque il fatto che nel giudaismo Rahab è considerata giusta perché riconobbe il Dio d’Israele. È 
primizia dei proseliti. La lettera agli Ebrei la ricorda come modello di fede: «Per fede Raab, la 
prostituta, non perì con gl’increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori» (11,31) e la 
lettera di Giacomo ne esalta la fede che si esprime attraverso le opere: «Così anche Raab, la 
meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e 
averli rimandati per altra via?» (2,25). 
La casa della prostituta di Gerico si apre per due sconosciuti che, diversamente dagli abitanti di 
Gerico, non cercano il suo corpo. Guardandoli negli occhi, Rahab intuisce che hanno paura. Si 
lascia guidare dalla pietà... offre loro nutrimento, cibo, difesa. E in cambio chiede ancora pietà: non 
solo per sé, anche per tutta la sua famiglia. 
 
 
1.3. Rut: la fedeltà dei sentimenti 
A Rut è dedicato un intero libro nella Scrittura. 
La sua storia, intrecciata a quella di Noemi, è raccontata in maniera avvincente ed è, indubbiamente, 
il più bell’elogio della donna straniera presente nella Bibbia. Rut è la moabita che rimasta vedova e 
sollecitata dalla suocera a ritornare presso il suo popolo, alla «casa di sua madre», declina l’invito. 
Diversamente dalla cognata Orpa, lei decide di restare con la suocera: «Non insistere con me perché 
ti abbandoni e torni indietro senza di te; perché dove andrai tu andrò anch’io; dove ti fermerai mi 
fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu, morirò 
anch’io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà 
da te» (Rt 1,16-17). 
Figura splendida questa di Rut! Come Abramo, esce anche lei dalla sua terra, dalla casa di suo 
padre, dai suoi dèi... Quest’affezione per Noemi si esprime in accoglienza totale del suo popolo e 
del suo stesso Dio: «il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio». E come Abramo 
anche Rut segna un nuovo inizio. Rut, la moabita, la spigolatrice di grano nei campi di Booz a 
Betlemme, è l’antenata di David che segna decisamente un nuovo tornante nella storia d’Israele. 
L’augurio del tutto speciale che le autorità e il popolo di Betlemme rivolgono a Noemi in occasione 
del matrimonio di Rut è che questa straniera possa «costruire la casa d’Israele» al pari di Lia e 
Rachele e di Tamar: «Il Signore renda la donna, che entra in casa tua, come Rachele e Lia, le due 
donne che fondarono la casa d’Israele... La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a 
Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane!» (Rt 4,11-12). 
 
 
 
 
 



1.4. Betsabea: la moglie dello straniero ucciso 
La vicenda di Betsabea è raccontata in 2 Sam 11,1-12,24. Delle quattro donne dell’albero 
genealogico è l’unica di cui l’evangelista tace il nome; la introduce come moglie di Uria, lo 
straniero ucciso. 
Alla figura di Betsabea si associano immediatamente due cose: la straordinaria bellezza e il peccato 
di adulterio. Ma il racconto di 2 Sam mostra come Betsabea sia piuttosto passiva e il peccato sia 
anzitutto di David, cosa che del resto egli stesso riconosce nel suo miserere: «nella tua grande 
misericordia cancella il mio peccato». Betsabea è la bella signora che il re può permettersi di 
prendere per soddisfare le proprie voglie: «David mandò messaggeri a prenderla» (11,4). 
Le prime parole che il narratore mette in bocca a Betsabea riguardano la vita concepita nel suo 
grembo: «sono incinta» (2 Sam 11,5). Sono anche le sue uniche parole in questo racconto. Ad esse 
seguiranno soltanto le lacrime: per la morte di Uria, suo marito (2 Sam 11,26) e per quella del bam-
bino. Ma Dio, straordinariamente grande nel perdono, sceglierà proprio questa donna per dare 
continuità al trono di David. Il Signore amò Salomone, il secondo figlio di Betsabea, e mandò il 
profeta Natan che lo chiamò Iedidià, che significa «amato da Jahweh» (vedi 2 Sam 12,24-25). Ciò 
non toglie che in seguito Betsabea abbia dato una mano al Signore per convincere David 
sull’opportunità di preferire tra tutti il suo figlio... è donna abile, che sa allearsi con le persone 
giuste e avere presa sul cuore del re (vedi 1 Re 1,11-31). 
 
 
PER APPROFONDIRE L’ASCOLTO 
L’elemento che accomuna le quattro donne della genealogia non è il peccato ma il fatto della 
elezione. Esse sono vasi di elezione di cui Dio si è servito per portare a compimento in modo 
insolito la sua volontà. Dio si riserva la sua libertà! 
Tamar, Rahab e Rut sono introdotte per disegno divino nella grande promessa. Queste donne 
straniere che l’evangelista Matteo menziona nell’albero genealogico di Gesù, ricordano che nelle 
vene del Cristo non scorre soltanto sangue ebreo... Lo ha compreso molto bene Lutero che a 
proposito di Tamar, da lui ritenuta cananea, commenta: «E in tal modo il Cristo partecipa del 
sangue dei cananei, e il suo corpo se lo plasma dal seme di Abramo e di Cam o Canaan - questo, per 
dichiarare fin dal principio che non rifiuta le genti: tanto è vero che le ha accolte e si è degnato di 
assumerle nella sua stessa persona» (In Genesin enarrationes, WA 44, 314). 
 
 
Testi biblici 
- Dio chiama il profeta fin dal grembo della madre: Ger 1 
- Mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò: Gal 15. 
- Gerusalemme è grembo materno per tutti i popoli: Sal 86 (87) 
- In Cristo i lontani diventano vicini: Ef 2,11-22 
 
 
 
2. IN DIALOGO E CONFRONTO 
Passiamo dall’ascolto alla meditazione con l’aiuto di alcune domande. 
Ci lasciamo interpellare personalmente dalla Parola e confrontiamo la nostra vita con Gesù Cristo, 
Verbo del Dio vivente. 
 
2.1. Leggo la mia vita. Rivisito le mie origini, il grembo di mia madre... Faccio memoria della vita 
che mi è stata trasmessa attraverso mia madre e mio padre. Parlare di antenati significa forse 
«visitare i morti», in quella comunione dei santi che lega in un unico abbraccio i vivi e i defunti. Mi 
dispongo alla gratitudine verso gli uni e gli altri. 
 
 Cosa ricordo della loro vita, delle loro qualità e doni, delle loro caratteristiche? 



 
 Considero i miei genitori o i miei nonni «dono di Dio» anche quando sono vecchi, malati,  
    e magari, fuori di senno? 
 
 Chiedo di «riconciliarmi», se ce ne fosse bisogno, con mia madre, mio padre, i miei nonni...? 
 
2.2. Le donne «straniere» dell’albero genealogico di Gesù ricordano quel bagaglio di dialogo e di 
scambio culturale legato all’intreccio di razze e culture diverse. E soprattutto attestano l’apertura 
universale della divina elezione; prefigurano in certo senso la Chiesa proveniente dai Gentili, dai 
non ebrei. Rappresentano le nostre radici etniche e il fatto che siamo stati innestati «sull’olivo 
buono» (vedi Rm 11,16-24). 
 
 Cosa significa tutto questo per la tua esperienza di fede? 
 
 Come vivi il rapporto con i fratelli ebrei? e con i credenti di altre religioni? 
 
 
2.3. Ricordare le nostre origini è fare memoria della «identità ricevuta». La vita è anzitutto dono: 
nessuno sceglie i propri genitori, la famiglia, la terra, ecc. Su questa base si apre il cammino della 
crescita personale, della «identità acquisita»: io non sono mia madre né le sue paure; non sono mio 
padre né le sue convinzioni. Sono il frutto del loro amore e il gioco della mia libertà. 
 
 La memoria del dono ricevuto ti porta allo stupore e alla gratitudine? 
 
  Come vivi il dono della libertà? 
 
 
3. IN PREGHIERA 
Contempliamo l’icona di Elisabetta e Anna. 
Luca non menziona alcuna donna nella genealogia di Gesù (Lc 3,23-38). Ma presenta due figure 
singolari che fanno come da cerniera tra l’Antico e il Nuovo Testamento: Elisabetta e Anna. 
Entrambe sono avanti negli anni. L’una ha marito ma non ha figli, l’altra è rimasta vedova in 
giovane età e dalla morte del marito passa la vita nel tempio, in preghiera e opere di carità. 
Possiamo considerarle, in certo senso le nostre nonne spirituali. Generalmente si sta bene con la 
nonna. Qualche volta ha più tempo della mamma per ascoltarci. E poi ha una lunga vita da 
raccontare e da condividere. Come le nonne, Elisabetta e Anna ci ricordano che la vita viene da 
lontano, che le grandi cose non s’improvvisano. Neppure in termini di fede e di speranza. 
 
Elisabetta e Anna richiamano da vicino i cosiddetti poveri del Signore, che fondano totalmente la 
loro speranza nel Signore e che la Bibbia presenta come gli eredi della salvezza. Quando Dio nella 
sua estrema accondiscendenza decide di farsi uomo, è riconosciuto e accolto dai poveri, dagli umili. 
Gesù è stato subito riconosciuto dall’umile Elisabetta e dalla profetessa Anna. Queste due donne 
inaugurano simbolicamente i tempi nuovi, i tempi del Messia. Figurano accanto a Maria, la madre 
di Gesù. 
 
- Preghiamo il testo di Lc 1,41-45. Ci soffermiamo sul giubilo del piccolo Giovanni nel grembo 
della madre e sull’esultanza di Elisabetta quando è raggiunta dal saluto di Maria: «A che debbo che 
la madre del mio Signore venga a me»?  
- Contempliamo Anna, la profetessa invecchiata nell’attesa del Messia. Chiediamo il suo 
entusiasmo nel parlare a tutti di Gesù (Lc 2,38). 
- Affidiamo a Maria, umile madre del Signore, l’impegno di vita suscitato in noi dall’ascolto e dal 
confronto con la Parola. 


