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«Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca 
e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. ». (Lc 1,63) 

Non conosciamo molto di Zaccaria, il padre di Giovanni, il battista. Possiamo intuire, 
però, che i mesi di silenzio durante la gravidanza di Elisabetta, lo abbiano cambiato... 
perché lui si è lasciato cambiare. Per tutto quel tempo, è stato alla presenza di Dio, 
che si è lasciato tradurre dagli eventi quotidiani: la visita di Maria. La sua presenza di 
servizio e di cura nella loro casa, avrà dato modo a Zaccaria di imparare ad ascoltare 
con gli occhi. A guardare la vita in modo completamente nuovo. Le sue parole di 
uomo e sacerdote non si sentivano, ma sarà cresciuto in lui il dialogo dello Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo parla davvero in noi con un linguaggio che è l’esigenza vera 
della nostra anima. Il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno perché è lo Spirito Santo 
che già gliel’ha chiesta in noi. Quando con la nostra libertà ascolteremo le intuizioni 
dello Spirito, anche il nostro agire seguirà quella strada indicata giorno dopo giorno.  
Giovanni avrà questa sapienza, imparata certamente dal Zaccaria. Certe cose lasciano 
il segno. Questo è il segno di Dio, che non costringe la nostra libertà, ma ci dona la 
possibilità di essere a pieno nella gioia. Zaccaria avrà sicuramente ringraziato di quel 
tempo in cui si è reso conto di non sapere, di non capire, di non poter decidere lui 
nemmeno il nome di suo figlio, e, tantomeno, il suo cammino o la sua vocazione. 
Giovanni è libero per questo. Libero di essere nella verità, perché ha visto fin da 
bambino l’effetto della Libertà data da Dio. Dio permette anche mesi di silenzio.... 
perché è nel silenzio che parla. Anzi.. La sua voce, il più delle volte, è proprio il 
silenzio.  
Nel giorno in cui, finalmente, Zaccaria ha abbracciato lo Spirito di Dio e si è arreso 
alla sua presenza, la sua lingua ha iniziato a essere libera, senza paura! Un padre 
senza paura, aiuta ad un figlio a crescere senza paure. Una lingua è una Parola 
taglienti per curare l’anima delle persone e portarle a riconoscere la Verità. Persone 
che credono sono in grado di cambiare il senso di marcia di un mondo malato. Per 
farlo, è necessaria la conversione dei cuori. Giovanni e Zaccaria sono l’inizio della 
possibile nostra conversione. Sarà anche per noi possibile lodare Dio, sciogliendo il 
nostro linguaggio, liberato da tutte le paure, dando senso ad ogni segno nascosto 
della presenza di Dio in noi.  

Non sei meno importante di Zaccaria, di Elisabetta, di Giovanni, e neanche di Maria. 
Lo Spirito Santo chiede per te ciò che tu non riesci a chiedere. Tu credi nelle 
promesse di Gioia e libertà per te?  

Buona giornata a tutti!  



Don Tommaso. 


