
 
 
 

Giovanni, sorpresa di Dio 
 
 
 
Giovanni è figlio della preghiera ascoltata. Come ogni figlio è sì nato da Zaccaria ed 
Elisabetta, ma non solo. È frutto dell’unione delle loro carni, ma eccede, è molto di 
più del frutto dell’amore dei due genitori. Giovanni nasce da una preghiera ascoltata 
ed è figlio della promessa, così come il Vangelo sembra suggerirci che il di più che 
eccede l’unione dei due genitori viene da Dio. 
Un tale figlio non può che essere un profeta, uomo tutto rivolto a Dio e alla sua 
parola. Un tale figlio non può che essere poco meno degli angeli come ci fa 
ripetutamente cantare la liturgia. Ma ecco: la liturgia usa per Giovanni il versetto di 
un salmo che parla non di un uomo in particolare, magari particolarmente favorito 
dalla grazia celeste, no, parla dell’uomo di sempre e tutti gli uomini, dell’uomo creato 
come un prodigio, coronato di gloria e onore da Dio (cfr. Sal 8,6). Ciò che eccede i 
due genitori in un figlio è forse la gloria e l’onore che viene da Dio? È il nome 
pronunciato da Dio su di lui e la promessa che contiene? Forse potrebbe sembrare 
eccessivo parlare di ogni figlio come di un Giovanni, cioè come di un “dono di Dio” 
(secondo l’etimologia: Yhwh è favorevole, fa grazia). Ma se non tutti siamo 
“Giovanni” né figli di genitori avanti in età e detti sterili, il nostro Giovanni riceve 
una missione, un messaggio per ogni uomo, anzi per ogni padre. Sì, è inviato a 
preparare la venuta del Messia, di quel figlio atteso come compimento di ogni 
promessa, e compirà la sua missione riconducendo i cuori dei padri verso i figli (Lc 
1,17). Sì, quando un padre o una madre guardano avanti a sé ed oltre sé nella 
promessa di cui è depositario ogni figlio, allora il Messia può arrivare perché si 
attende qualcosa dal domani che, senza scartare o rinnegare il presente o il passato, 
con un balzo in avanti conduce verso il compimento e verso una nuova pienezza. E il 
nostro domani sono i nostri figli custodi e depositari della sorprendente novità delle 
promesse di Dio e della sua azione tra noi. Così “è inevitabile che ogni figlio ci 
sorprenda con i progetti scaturiti (dalla sua) libertà, che rompa i nostri schemi ed è 
bene che ciò accada” (Papa Francesco, Amoris laetitia, 262). Un cuore di padre 
rivolto al figlio promuove “libertà responsabili, (…) persone che comprendano senza 
riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa 
libertà è un dono immenso” (ibidem). 
Zaccaria ormai sfiduciato non credeva più alla libertà di Dio di agire nella sua storia, 
non credeva a Giovanni, non era rivolto alle promesse di Dio e non poté benedire il 
popolo. Quando poi Giovanni, il profeta, nacque dalle sue viscere fu lui a profetizzare 
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dicendo benedetto il Signore Dio d’Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. 
Così ciò che era stato promesso per Giovanni iniziava a compiersi in Zaccaria che ora 
sì era tutto rivolto al figlio della sua sterilità e delle sue preghiere, il figlio della 
promessa e donato, costruttore di un futuro che eccede l’immaginazione e 
l’aspettativa del padre, un futuro davanti al quale il padre era rimasto muto, incapace 
di benedire. Era il figlio non più atteso, ma ora donato, la benedizione per il popolo. 
Anche attraverso di lui – come attraverso ogni figlio – il Signore visitava il suo 
popolo e nella libertà di Giovanni, nella sua intelligenza, nei suoi affetti, nella sua 
speranza donava al popolo la benedizione di una strada aperta, aperta verso la 
salvezza, verso l’incontro con Dio. 
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