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Erano stati dei semplici nella loro preghiera e all'affidarsi a una preghiera che sembrava realmente impossibile, sia 
Elisabetta che Zaccaria e ora rimangano dei piccoli, dei semplici anche a fronte quell'insperato dono con cui il 
Signore li allieta, appunto perché la ricerca del nome è sempre qualcosa di grande per un papà, per una mamma, 
se poi addirittura il figlio giungesse totalmente inaspettato più che mai, ma avvertono che ci vuole un nome 
nuovo. E all'obbiezione che la gente comune fa quando sentono che il nome sarebbe stato quello di Giovanni c'è 
la fermezza della risposta di Zaccaria: “No! Si chiamerà Giovanni”, perché i gesti totalmente nuovi di Dio 
domandano la novità di una vita, la novità di un nome, la novità di una ri-partenza. E oggi come ci fa bene proprio 
in piena vigilia proprio questa parola dal vangelo di Luca, così come ci fa bene ascoltare quel proseguimento dei 
racconti di Rut e di Ester, anche loro si erano espresse con la preghiera dei semplici e dei piccoli, una intrisa di 
affetto, come Rut, l'alta anche sofferta per le sorti di un popolo di cui si sente parte e per entrambe c'è il toccare 
con mano che Dio non ha dimenticato, anzi continua a tenere per mano e ad accompagnare. Ecco, queste figure 
quasi anonime che la liturgia ci va proponendo lungo la novena come sono davvero compagni di viaggi veri in 
queste giornate di vigilia, perché l'animo dei semplici, l'animo dei piccoli è l'accesso migliore per comprendere il 
dono davvero debordante del Natale di Gesù e allora come sentiamo augurale anche quella gioia con cui annota il 
testo Zaccaria gli si aprì la bocca e gli si scelse la lingua, vorremmo davvero dirtelo il grazie, Signore e vorremmo 
che la lingua si sciogliesse in un canto di lode che ci accompagni lungo tutto il cammino della vita. 
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