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LA NATIVITÀ (III) 
Perché la versione di Matteo è diversa da quella di Luca? (II) 

 

Nella genealogia di Ge-
sù, Luca risale fino ad 
Adamo, mentre Matteo 
inizia con Abramo. Ma 
gli esegeti hanno notato 
che le iniziali dei tre 
nomi citati da Mt 1,1 
rimandano ugualmente 
ad Adamo (Abramo, 
Davide e Messia). È la 
tecnica giudaica del no-
taricon quella che Mat-
teo sfrutta. Matteo divi-
de la sua genealogia in 
tre gruppi di quattordici 
generazioni e fa appello 
al valore numerico 
(ghematria) della parola 
Davide, che equivale a 
quattordici. La riparti-
zione degli antenati di 
Gesù in tre serie di 
quattordici obbliga Mat-
teo ad omettere tre re tra 
Joram e Ozia, e a conta-
re Jeconia per due, poi-
ché la parola greca può 
tradurre le parole Joia-
chim e Joiakin. 

Luca, che non fa dichiarazioni sui numeri, conta comunque 77 concate-
namenti nella genealogia di Gesù, poiché nel mondo giudaico il numero 
sette è il simbolo della perfezione. La profetessa Anna ha raggiunto 
questa perfezione, perché ha 84 anni (12 x 7). Inoltre, Luca sottolinea la 
cronologia dell'infanzia in 70 settimane. Tra la concezione del Battista e 
la presentazione al Tempio, si devono aggiungere i 6 mesi della gravi-
danza di Elisabetta, i 9 mesi della gravidanza di Maria e i 40 giorni do-
po la nascita. Il tema delle 70 settimane rimanda al libro di Daniele 
9,24, che prevede in questo contesto la consacrazione del Messia a Ge-
rusalemme. Per i giudei abituati alle tecniche midrashiche, Gesù è l'Un-
to di Dio, il Messia.        

 
(continua a pag. 2) 

SALUTE 
E' stato approvato in via prelimi-
nare un schema di disegno di 
legge che semplifica numerose 
procedure connesse con la tutela 
della salute, a partire dalla sem-
plificazione della prescrizione di 
farmaci oppiacei per il dolore 
severo e dall'eliminazione di 
certificati sanitari ormai inutili 
od obsoleti.  
La prescrizione di farmaci per la 
terapia del dolore sarà consentita 
anche al di fuori delle patologie 
oncologiche, quindi anche per 
quelle malattie croniche o invali-
danti nelle quali un'adeguata ri-
duzione del dolore è essenziale 
per garantire una migliore quali-
tà della vita ai pazienti.  
Sono risultate pratiche obsolete 
le visite periodiche per gli ali-
mentaristi, il certificato di sana e 
robusta costituzione, e i certifi-
cati medici comprovanti la sana 
costituzione fisica e l'esenzione 
da difetti e imperfezioni sia per i 
farmacisti che partecipano a 
concorsi per il conferimento di 
sedi farmaceutiche e sia per i 
farmacisti dipendenti. 
 

AUGURI 
Durante la loro riunione dello 
scorso 2 dicembre a Montpellier, 
i collaboratori di Tricolore han-
no rimandato a gennaio lo scam-
bio degli auguri, per permettere 
ai pochi che rimangono di sosti-
tuire quelli in vacanza...   

www.coronaoggi.it 
www.dinastiareale.it 

www.tricolore-italia.com 
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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (VI) 

 
Tibnin, 20 dicembre 2006 
 

Il ministro degli esteri, on. Massimo D’Alema ha fatto visita al Contingente Italiano in Libano, attual-
mente a guida Brigata di Cavalleria “ Pozzuolo del Friuli”. 
Ad accoglierlo presso il comando italiano, che ha sede a Tibnine, il generale di brigata Paolo Gerometta, 
comandante dei caschi blu italiani e del settore ovest di UNIFIL   
Il ministro degli Esteri ha dichiarato durante la visita al quartier generale, di apprezzare l’operato dei sol-
dati italiani : “ Il vostro lavoro- ha detto il Ministro D’Alema- e lo stile con cui operate vi avvicina sem-
pre alla popolazione che vi ammira per quello che fate. 'Grazie a voi soldati anche a nome di Beirut' 
Al termine della visita, l’autorità ha raggiunto Beirut per rientrare in serata in Italia.  
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