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 Ogni giorno si apre così con 
questa preghiera del 
mattino, questa splendida 
preghiera di Zaccaria, colmo 
di Spirito Santo che il 
profeta dice. Ed è una 
preghiera che ha 
un'intensità davvero 
straordinaria e carica di 
ascolto di ciò che Dio ha 
fatto: “Ha visitato e redento 
il suo popolo” e carica di 
attesa: “Ha suscitato per 
noi un Salvatore potente, 

nella casa di Davide suo servo”. Tutto questo è interpretato dal vecchio Zaccaria come il 
segno evidente di una misericordia, quella che già lui aveva concesso ai nostri padri, 
ricordandosi della sua alleanza ad Abramo, ma adesso tutto ciò si rinnova, continua, questa 
benevolenza di Dio è il tracciato più continuativo che esista, reale filo rosso della storia dei 
credenti, forza e risorsa della chiesa che attende il volto del Signore. E allora si apre su 
questo scenario grande lo sguardo su questo bambino che è chiamato “profeta 
dell'Altissimo, che andrà davanti al Signore per preparargli le strade, per dare al suo popolo 
la conoscenza della salvezza”, e questo è il bambino che ora cominciava a crescere, sarebbe 
divenuto poi l'uomo del deserto, quello che si fortificava nello spirito lì, a tu per tu con la vita 
austera e nel silenzio, che è tipico del deserto. Allora tutto questo è ormai aver tolto il velo 
dal volto di Dio, oramai riusciamo a capire, ed esce in quelle espressioni commoventi e 
grandi: “Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge 
dall'alto”, ecco ci conduca quest'oggi questa preghiera di Zaccaria, ci conduca nella lode, 
nella contemplazione, ci conduce nel tenere viva e vibrante l'attesa, ci conduca a riconoscere 
questo volto sempre davvero straordinariamente carico di tenerezza e di misericordia, quella 
appunto del nostro Dio, “benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il 
suo popolo”. 

Carmelo di Concenedo, 22 dicembre 

 


