
"Annuncio a Zaccaria" 

 

EVANGELO DI LUCA 1: 5-17 

 
1.- Zaccaria. In questo periodo di Avvento vorrei soffermarmi sulle due “annunciazioni” del 
vangelo di Luca, quella fatta a Zaccaria e quella fatta a Maria: si tratta di due testi molto conosciuti, 
ma su cui vale sempre la pena soffermarsi per approfondire i molti significati in essi contenuti – 
anche perché il messaggio dell’Avvento e del Natale viene spesso edulcorato e nella sostanza 
banalizzato. 

Il primo dei due annunci, su cui ci soffermiamo oggi, è sicuramente meno noto del secondo 
ed è rivolto a Zaccaria. Egli è presentato da Luca come un sacerdote, sposato con una donna di 
nome Elisabetta, lei pure di discendenza sacerdotale – questa coppia viveva una situazione che nei 
tempi biblici creava angoscia, una sorta di “diminuzione”, in quanto non avevano figli. Senza 

anticipare dei pensieri su cui ci dovremo soffermare in seguito, possiamo domandarci se questa 

sterilità, nell’opera di Luca, non abbia anche un valore simbolico, in quanto: a) la religione 

sacerdotale è ormai condannata a non avere più uno sviluppo (è sterile) e b) solo un intervento di 

Dio può rimettere in moto la storia che altrimenti  sarebbe destinata ad interrompersi. 

Nel tempio, Zaccaria incontra un angelo (un messaggero) di Dio, il quale gli annuncia un 
intervento del Signore nella vita sua e del popolo di Israele: gli nascerà un figlio (e la storia si 
rimette in cammino …) che sarà il precursore del Messia. In Luca, gli angeli hanno la funzione che 
in Matteo hanno i sogni: sono portatori di una parola di Dio per l’essere umano – una parola che 
cambia la vita, la indirizza in una direzione nuova. 
 
2.- I tempi di Dio. Il ritmo dell’evangelo di Luca (80 versetti prima di arrivare alla nascita di 
Gesù!) non è solo una trovata letteraria per creare tensione, ma indica come egli voglia preparare i 
suoi lettori: 

a) Prima del tempo della realizzazione delle promesse, c’è il tempo della promessa e della 

preparazione. Dio agisce “quando i tempi sono compiuti”, non prima. Questo vale anche per noi, 
che viviamo il tempo dell’attesa del Regno. Il primo capitolo di Luca ruota attorno a due 
protagonisti: Giovanni battista (il precursore) e poi Gesù. C’è un ordine cronologico che in seguito 
verrà capovolto dall’ordine teo-logico (ed infatti, Giovanni sparirà dal racconto). C’è un prima e c’è 
un dopo e, contrariamente alle abitudini del tempo antico, il dopo è più importante del prima (oggi 
vale ciò che è nuovo, ma un tempo valeva ciò che era antico). Il messaggio portato dall’Antico 
Testamento, incarnato ora da Zaccaria e in seguito da Giovanni il battezzatore, costituisce la 
profezia, mentre Gesù rappresenta il compimento delle promesse del Signore. Tra i due momenti vi 
è continuità e non frattura – sebbene il Nuovo sia il superamento dell’Antico. 

b) L’annuncio di Cristo non fa nascere una religione nuova, ma è il compimento dell’antica 
promessa di Dio. E’ vero che si inaugura un tempo nuovo (il tempo che prelude al Regno di Dio), 
ma esso è in continuità con la fede del passato. Questo fatto è testimoniato dalle citazioni e dalle 
continue reminiscenze dell’Antico Testamento che i lettori di Luca dovevano conoscere. È 
significativo il fatto che la Chiesa cristiana antica (contro Marcione che voleva eliminare l’Antico 
Testamento e tutto quanto era ebraico) adottò l’Antico Testamento come libro della fede. Questa 
osservazione dovrebbe farci riflettere sul ruolo dell’Antico Testamento nell’elaborazione del nostro 
pensiero di fede e sul rapporto tra chiesa cristiana e popolo ebraico. Troppo spesso, nel corso della 
storia, i cristiani hanno pensato e vissuto questo rapporto come antagonismo ed hanno usato la forza 
per costringere gli ebrei alla conversione (o per distruggerli fisicamente, come nel caso della Shoa) 
– ora non basta fare una confessione di peccato, occorre ri-pensare questo rapporto. 
 



2.- Un sacerdote diventa profeta: io non voglio caricare di un significato troppo grande questa 
affermazione, ma credo di poter affermare che, a partire dall’annuncio di Giovanni il Battezzatore, 
il rapporto con Dio si sposta dalla sfera del Tempio e del culto (o del rito) a quella dell’annuncio e 
della vita quotidiana. La relazione che il Signore stende con l’umanità intera non necessita più di un 
ordine sacerdotale che gestisca il sacro. Ricordate quanto avvenne al momento della crocifissione di 
Gesù? La cortina del Tempio si strappò, a significare che, in Cristo, non c’è più separazione tra Dio 
e le sue creature perché è Dio che ci è venuto accanto, ha rivestito la nostra umanità, condividendo 
con noi fragilità e dolore. Pertanto, non esiste più una sfera privilegiata, una sfera sacra e dedicata a 
Dio, separata da una sfera profana, perché Dio stesso ha voluto redimere ogni cosa col suo amore. 
Al rito sacro (tipico del sacerdote) si sostituisce l’annuncio della Grazia (tipico del profeta) e, se noi 
affermiamo di essere la Chiesa della Parola dobbiamo assumere in pieno la responsabilità 
dell’annuncio. 

Torniamo così a quanto si diceva all’inizio del sermone. Riprendere il cammino dell’anno 
liturgico partendo dall’Avvento e dal Natale significa ritornare non ad una festa antica (con qualche 
reminiscenza pagana), ma al centro del messaggio cristiano: che «Dio ha tanto amato il mondo che 
ha dato il suo unigenito figlio …». 
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