
“Annuncio” 

Luca 1, 67-79 

I tanti presepi che ho visto nella mia vita e che ancora vedrò quest’anno, tutti rappresentano la 
cosiddetta “sacra famiglia”: Gesù, Giuseppe e Maria. Lasciamo stare l’immagine strumentale che ne 
è stata fatta, voglio solo notare come essa non sia l’unica cosa che sta in apertura ai vangeli 
dell’infanzia. Oggi, appunto, il passo di Luca ci parla proprio di una “sacra famiglia” meno 
conosciuta. 
 
Il Vangelo di Luca si apre non con l’annuncio della nascita di Gesù, ma con l’annuncio della 
nascita di un annunciatore. Giovanni è infatti colui che testimonierà l’arrivo, la venuta di Gesù 
come il Messia. 
Luca dice che un angelo annuncia a Zaccaria che avrà un figlio che annuncerà la venuta di Gesù il 
quale annuncerà il Regno di Dio. Una catena di annunciatori! La testimonianza è anche questo: un 
annuncio che passa di bocca in bocca, che contagia e che determina la vita di chi lo riceve e di chi 
ne è portatore. 
E qual è la notizia precisa? La notizia con cui si apre il libro di Luca è che Elisabetta, una donna 
sterile, darà alla luce un bambino. Pochi mesi dopo l’angelo torna per fare un annuncio altrettanto 
assurdo ad una ragazzina di nome Maria. Ritratti incrociati: due donne, due annunci, due nascite 
fuori dal comune, due cantici come risposta: è un coro a due voci. 
 
Le reazioni di fronte alle notizie improbabili e inaspettate che ci colgono non sono tutte uguali. 
Maria ad esempio è simile al modello che abbiamo in mente per Abramo: ha qualche perplessità, 
però chiede, interloquisce con Dio, e infine accetta, accoglie e vive sulla sua pelle una promessa. 
Zaccaria, invece è forse più simile a Sarah che di fronte all’annuncio dell’angelo non crede alle 
parole che sente. Per questo il mutismo sarà su di lui, come un segno della sua diffidenza, fino a 
quando, nel tempio, seguirà l’indicazione controtendenza di Elisabetta e scriverà sulla tavola “Il suo 
nome è Giovanni”. 
 
Zaccaria, Elisabetta e Giovanni. Questa famiglia meno nota ha molto da dirci. A cominciare dai loro 
nomi, che non parlano di loro stessi, né dei genitori o dei nonni. L’etimologia dei loro nomi ci dice 
qualcosa di Dio. Elisabetta (Eli shéva) “Il mio Dio ha giurato”. Zaccaria (Zakhar Yah) “Il Signore 
si è ricordato”. Giovanni (Yo hanan) “Il Signore ha usato misericordia”. 
Dio ha giurato, Dio fa memoria, Dio usa misericordia. 
Forse non ci facciamo caso normalmente, ma è incredibile quanto queste parole siano legate a delle 
concrete parti del corpo. Testa, cuore, viscere. Dio compie queste azioni con tutto se stesso. Non ci 
mette solo la faccia, ci mette la pancia, le interiora. 
 
Dio ha giurato. 
Il cantico di Zaccaria (Benedictus) è ricco di allusioni all’Antico Testamento: è simile ad un Salmo 
di lode (leggere Salmo 103) rivolto al Dio liberatore. Si iscrive nella tradizione ebraica delle 
cosiddette “berakah” (le benedizioni pronunciate nella quotidianità). Il collegamento insistente e 
chiaro è alle promesse che Dio ha fatto nel passato, al patto con Abramo, a ciò che Dio ha giurato.  
Elisabetta ci ricorda, col suo nome, che Dio ha già fatto un giuramento, che non stiamo aprendo un 
libro nuovo, ma cominciamo un nuovo capitolo della stessa storia. La tentazione di azzerare le 
nostre identità è spesso molto reale. Nel nostro paese ogni giorno qualcuno è in grado di fondare 
qualcosa di nuovo, si azzera e si riparte, pensando che quella sia la novità. 
E forse siamo così anche nel rapporto con Dio “Ok ripartiamo da zero, cancelliamo il passato, un 
nuovo contratto con una nuova compagnia. Resetta tutto che si ricomincia con un nuovo 
profilo,…”. 



Elisabetta ci ricorda una caratteristica di Dio: la sua fedeltà alla sua Parola e al suo patto con 
l’umanità. Nella riscoperta del senso profondo contenuto in quelle promesse noi possiamo vivere il 
presente e il futuro. Ascoltando l’annuncio di liberazione che attraversa queste pagine possiamo 
capire cosa significa per noi oggi la Salvezza. Come Abramo è chiamato ad uscire, come dalla 
schiavitù d’Egitto il Popolo uscirà, come dalla cattività in Babilonia i profughi usciranno, l’avvento 
di Gesù porta con sé l’ennesimo e ultimo invito ad uscire da ciò che opprime e la promessa della 
liberazione.  
 
Dio fa memoria. 
Non stiamo parlando di testa, non stiamo parlando di ricordarsi di fare la spesa, né di un esercizio 
mnemonico per passare l’esame di storia…  
Il Salmo 8 ci aiuta a capire meglio di cosa si tratta: “Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio 
dell'uomo perché te ne prenda cura?”. La memoria di Dio è un ricordo legato alla cura e alla 
relazione. 
Zaccaria ci segnala, col suo nome, un’altra caratteristica di Dio: di noi, del legame e del patto che 
Dio ha con noi, Dio non ha un ricordo nostalgico o razionale, ma ne ha memoria. E la memoria di 
Dio è sollecitudine, preoccupazione, compassione, è ciò che sta a cuore.  
Paul Ricoeur diceva “dovrei mettermi a meditare su questo Dio che, al di là delle categorie di 
passato, presente e futuro, si ricorda di me”. 
Ecco, è un Dio di cui io ho dei ricordi ma che invece mi cerca ed è preoccupato per me. È un Dio 
che per me è storia e che invece mi chiede di vivere insieme il presente, è un Dio che immagino a 
fare i conti dei miei errori e che invece ragiona col cuore e si commuove. 
Zaccaria ci aiuta a non dimenticare l’eternità di Dio e la sua buona memoria, anche quando a noi 
sembra che gli sfuggano dei dettagli che sono accaduti e che per noi sono importanti. È un Dio che 
invece di “imparare a memoria” dovremmo, come dicono i francesi, “apprendere par coeur”. 
 
Dio ha misericordia. 
Generalmente descriviamo la misericordia come quel sentimento per il quale la miseria altrui tocca 
il nostro cuore. Se a noi la misericordia tocca il cuore, potremmo dire che a Dio gli tocca 
l’intestino. Niente di blasfemo, è assolutamente biblico! Quello che noi traduciamo con il 
“sentimento di misericordia di Dio” sono in realtà “le interiora della sua compassione”. 
Giovanni ci testimonia, con il suo nome, un’altra caratteristica di Dio: la sua misericordia. Per Dio 
fare memoria del giuramento passato e ricordarsi di noi è qualcosa di più di un principio, è qualcosa 
di più di un sentimento, è qualcosa che parte dalla pancia, dall’intestino. Quindi è qualcosa di più di 
un aspetto del suo carattere: la misericordia è il modo in cui agisce. È il modo in cui si avvicina. È il 
modo in cui viene a visitarci. 
Quella misericordia raggiunge la sua pienezza nell’incarnazione in Gesù Cristo, nella venuta di Dio 
in mezzo a noi a favore dei piccoli e dei poveri. 
 
Fratelli e sorelle, 
questo è il Dio che viene a visitarci. 
Non si tratta di una visita di cortesia, ma di una visita che porta con sé una spinta in avanti, proprio 
come l’Avvento è il tempo in cui tendiamo verso il Natale e attendiamo il compimento della sua 
promessa.  
L’avvento non è la ripetizione di un gesto passato, non è la visita sempre uguale a se stessa che 
ricevi da qualcuno, ma è la promessa del rinnovamento di quel gesto, il rinnovamento di quella 
visita. È il ricordo che mette in marcia, è la memoria che proietta verso il futuro. 
Perché mentre la nostalgia non produce speranza, una memoria viva può farlo. Una memoria che 
attualizza la fedeltà passata di Dio e dichiara e annuncia la sua fedeltà presente e futura. 
È ciò che farà quel Giovanni che nel nostro passo è appena nato, collegando l’alleanza di ieri a 
quelle dell’avvenire, facendo da cerniera tra i profeti delle Scritture e il Messia che viene a visitarci. 



 
Il libro di Luca si apre con due bizzarri annunci di fecondità. Anche noi oggi riceviamo quella visita 
e quella promessa: Dio vuole rendere feconde le storie delle donne e degli uomini. Vuole rendere 
feconde le nostre sterilità. 
Possa questo tempo di cammino essere il tempo in cui sappiamo accogliere il Dio che in Gesù si 
avvicina: il solo che potrà riempirci di Spirito Santo e liberarci dal nostro mutismo perché anche noi 
diventiamo parte della catena di annunciatori e le nostre bocche annuncino un messaggio di 
misericordia e giustizia che contagia e che determina la vita di chi lo riceve e di chi ne è portatore. 
Amen 
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