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Lunedì
19 dicembre 2016 

novena di Natale

Ed ecco tu sarai muto
perché non hai creduto. 

Luca 1,20

■ Giudici 13,2-7.24-25a
C’era allora un uomo chiamato Manòach; sua moglie era sterile e non
aveva avuto figli. L’angelo del Signore apparve a questa donna e le dis-
se: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai
un figlio. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei». 

■ dal Salmo 70
Canterò senza fine la tua gloria, Signore.

■ Luca 1,5-25
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zacca-
ria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aron-
ne, di nome Elisabetta. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era
sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zac-
caria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il
turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’in-
censo. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare
dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma
l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esau-
dita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovan-
ni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita,
perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande
inebrianti, sarà colmato di Spirito santo fin dal seno di sua madre e ri-
condurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà in-
nanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei

LA PAROLA DI OGGI
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Se potessi incontrare Zaccaria lo abbraccerei, perché mi somiglia. Il
vangelo lo descrive sinceramente devoto a Dio, impegnato nelle prati-
che religiose, nonostante la fatica della vecchiaia e la mancanza di un
figlio, profonda ferita che continua a sanguinare. Non è facile andare al
tempio quando la vita ti delude.
Eppure Zaccaria è lì, a elevare la
sua preghiera di speranza su nuvo-
le d’incenso. La forza che lo spinge
che natura ha? Davanti all’annun-
cio delle opere dell’infinito amore
di Dio per lui mostra una fede de-
bole che cede al dubbio e all’incre-
dulità; una fede come la mia, che non è nemmeno in grado di raccon-
tarsi agli altri, ma esiste tuttavia e non può restare nascosta; una fede
umana che si esprime a cenni. E questo a Dio basta.

MEDITO

Sei tu, mio Signore, 
la mia speranza, 
la mia fiducia.

salmo 70
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padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signo-
re un popolo ben disposto». Zaccaria disse all’angelo: «Come potrò mai
conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni».
L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele. Ed ecco, tu sarai muto e non po-
trai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non
hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto
il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugia-
re nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro. Faceva dei
cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa.
Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio
aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiu-
ti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua
moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco
che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di to-
gliere la mia vergogna fra gli uomini».
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Lunedì 19 dicembre • novena di Natale

Consolare è colmare gli abissi

Il Natale di Gesù è la storia di un Dio che lascia il cielo e inizia
la sua nuova vita sulla terra. Il Natale di Lazzaro, il povero del
vangelo secondo Luca, va nel senso opposto: è la storia di un po-
vero che lascia la terra e inizia la sua nuova vita in cielo. La vita
di Gesù è stata vissuta tutta ai margini: una stalla, una periferia
da miseria, emigrato in Egitto, rifiutato dal potere di Gerusa-
lemme e ucciso dal potere di Roma. La vita di Lazzaro non è
nemmeno stata vissuta ai margini: lui era fuori margine. Nean-
che la dignità di essere perseguitato e rifiutato. Lazzaro è pro-
prio nulla, come se non fosse esistito. Abramo, nella parabola,
fa impressione quando parla dell’abisso che divide la vita eter-
na, ma fa ancora più impressione l’abisso che divide questa vita
tra banchettatori e poveracci. Un grande abisso. È un abisso
che ci umilia perché non siamo ancora dalla parte di Lazzaro.
Tutti i Lazzaro hanno bisogno non solo di aiuto, di soldi e di un
tetto, ma più ancora di tempo, di ascolto, di qualcuno che possa
diventare amico. 
Cambiare tutto è quello che ci chiede il buon Dio. Un ponte sul-
l’abisso tra noi e i poveri non cambia nulla, non riduce l’abisso,
non lo fa più piccolo e non ci avvicina. Rimaniamo ben divisi
dall’abisso, solo che ci facciamo sopra un ponte per andare dai
poveri, ma anche per assicurarci di poter tornare indietro, alla
vita di sempre. C’era un abisso anche tra il Dio altissimo e noi
poveretti, ma Gesù non ci ha fatto nessun ponte. Ha invece eli-
minato l’abisso cambiando la sua vita di Dio nella vita di un
bambino, per venirci a raccontare che mantenere gli abissi tra
noi e i poveri, e magari farci dei ponti, non ci farà felici. Gli
abissi vanno eliminati e il vuoto va colmato e appianato.

Gabriele Pipinato
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