
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,57-66 
 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 
udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto 
giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini 
furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

23-12-2020 
Fermi tutti! 
Adesso ci siamo e vorrei che, prendendoci un po’ di tempo per noi, ci lasciassimo guidare da alcune 
domande. 
La storia di due donne in attesa è la narrazione di un evento che riguarda tutti perché il vangelo ci ricorda che 
credere vuol dire trasformare, me e l’altro. 
Maria ed Elisabetta crederanno alla “grandezza” dei loro figli; essi sentiranno questa fiducia, la vedranno 
negli occhi delle loro madri e lo diverranno. 
È l’invito a trattare ogni figlio, ovvero ogni persona, come “disceso dal cielo”, creatura divina. 
E allora ecco le domande, per fermarmi un po’ e prendermi cura di me: penso a me come ad un essere 
divino? Ho per me quell’atteggiamento che Maria ed Elisabetta hanno avuto per il loro figli, ovvero valore, 
stima, riconoscimento, amore, meraviglia, fiducia? 
Ognuno di noi è un essere divino, questo è dono. Fede è diventarlo nel tempo. 
Buona giornata! 
Nello 


