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1. “Che sarà mai questo bambino?” 

Le vicende legate alla nascita di Giovanni Battista 

sembrano voler rispettare, nell’intenzione 

dell’evangelista, uno schema ben predisposto secondo il 

quale a una situazione di morte e di sofferenza ne 

subentra una di luce e di speranza ed esplode la gioia. 

Questo è lo schema che possiamo individuare nei testi 

che abbiamo ascoltato (Cfr Is 49, 1-6; Sal 138; At 13, 22-

26; Lc 1, 57-66. 80). 

Così nella persona di Elisabetta. Elisabetta è sterile 

e anziana. Dice Zaccaria all’angelo che gli annuncia la 

nascita di un figlio: “Come potrò conoscere questo? Io 

sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni” (Lc 1, 18).  

Ma, per la potenza divina non c’è ombra che non possa 

essere illuminata dalla luce; non c’è situazione di morte 

che non possa trasformarsi in vita. E così: “Per Elisabetta 

si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio” (Lc 

1, 57).  Ed esplode la gioia: “I vicini e i parenti udirono 

che il Signore aveva manifestato in  lei la sua misericordia 

e si rallegrarono con lei” (Lc 1, 58). 

Lo stesso schema si ripete nella persona di 

Zaccaria.  A causa della sua mancanza di fede, a Zaccaria 

viene meno la parola. Diventa muto. L’arcangelo gli 

aveva preannunziato: “Ecco, tu sarai muto e non potrai 

parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, 

perché non hai creduto alle mie parole, che si 

compiranno a suo tempo” (Lc 1, 20). Ma quando gli 

chiesero che nome dare al bambino ed egli scrisse su una 

tavoletta: Giovanni è il suo nome, “gli si aprì la bocca e 

gli si sciolse la lingua” (Lc 1, 64). Ritorna la parola ed 

esplode la gioia: “Tutti furono meravigliati … e parlava 

benedicendo Dio” (Lc 1, 63-64).  

I fatti che si svolgono sotto gli occhi di tutti sono 

così nuovi e straordinari che spontanea affiora la 

domanda: “Che sarà mai questo bambino?” (Lc 1, 66). 

Una domanda che neanche nei riguardi di Gesù sarà mai 

pronunciata! Davvero Giovanni inaugura un tempo 

nuovo. Giovanni sarà un uomo straordinario!” 

 

2. Che sarà mai questo tempo? 

Mi permetto, ora, fratelli carissimi, di trasferire lo 

schema che abbiamo riscontrato nei testi biblici, ai nostri 

giorni. E parafrasando quella degli abitanti di Hain 

Karim, il villaggio di Zaccaria e di Elisabetta, pongo la 

domanda: Che sarà mai questo tempo?  Per la risposta 

riprendo lo schema sopra ricordato. Sono stati, questi 

quasi due anni della nostra vita, un tempo di dubbi e di 

paure. Per qualcuno anche di depressione, di angoscia e 

di morte. Pensando ad Elisabetta e a Zaccaria, è stato un 

tempo di sterilità e di silenzio. Ma su queste due ombre 

ecco la luce. Penso di poter dire, con il consenso di 

molti, che è stato un tempo nel quale abbiamo imparato 

tanto di bello e di buono: un insegnamento che 

individuo in tre direzioni: 

Abbiamo imparato ad ascoltare. In quei giorni nel 

silenzio provocato dal forzato stop del traffico cittadino, 

del frenetico vociare delle piazze, abbiamo udito il 

cinguettio degli uccelli, il fruscio del vento, lo scrosciare 

della pioggia sui tetti… Abbiamo udito anche il suono 

lacerante e penetrante delle sirene delle autoambulanze 

costringendoci a pensare ai fratelli ammalati e morenti. 



Abbiamo imparato a guardarci negli occhi, a 

distanza. Impossibilitati a toccarci e ad abbracciarci ci ha 

soccorso questo provvidenziale mezzo di comunicazione: 

lo sguardo. E con lo sguardo la comunicazione di 

sentimenti, forse anche di paure e di angosce, che – 

condivise – sono apparse più leggere e sopportabili.  

Abbiamo imparato ad alzare lo sguardo, in alto. 

Ci siamo accorti che eravamo fin troppo proiettati sulla 

terra, a guardare le nostre opere, le opere delle nostre 

mani, incupiti dai nostri fallimenti, attaccati alle cose 

come se queste potessero sprigionare in noi libertà, gioia 

e benessere. In realtà, alzare lo sguardo al Cielo ha ridato 

respiro al desiderio innato di Dio, dell’Assoluto, 

dell’Eterno.  E così ci sono parse alquanto vere le parole 

del salmo: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi 

affaticano i costruttori” (Cfr Sal 127, 1).  E’ stato 

spontaneo alzare lo sguardo al Cielo e chiedere aiuto. Ci 

siamo scoperti impotenti, deboli e piccoli.  

E così ora – col salmo 138 – come fecero Zaccaria 

ed Elisabetta e tutti gli abitanti della regione montuosa 

della Giudea -  esplode anche dal nostro cuore e dalle 

nostre labbra, la gioia: Ti rendiamo grazie, Signore, 

perché hai fatto di noi una meraviglia stupenda. Ti 

preghiamo: abbia questo tempo i contorni di un’alba 

luminosa, preludio a un  meriggio assolato e fecondo.  

 


