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7. Zaccaria e Giuseppe

Dopo le due (future) mamme, consideriamo ora i papà: Zaccaria e Giuseppe. 
Le gloriose promesse dell’angelo che avrebbe avuto un figlio, fatte mentre era 
di servizio nel tempio, suonano incredibili a Zaccaria. Umanamente parlando i 
suoi dubbi sono comprensibili: come potevano avere un figlio, dato che erano 
ormai avanti negli anni?. Il sacerdote chiede un segno per credere alla verità del 
messaggio. Ma le sue perplessità non erano giustificabili, perché Zaccaria doveva 
sapere che Dio aveva dato Isacco ad Abramo e Sara in età avanzata, o Samuele 
alla sterile Anna. Ha peccato credendo più alla circostanza che al messaggio di 
Dio e a quello che Lui poteva fare! 

Anche noi, oggi, dobbiamo considerare la vita dal punto di vista di Dio e 
non dal nostro! Se crediamo alla Parola, sappiamo che Dio può fare pure cose 
stra-ordinarie. Invece quando guardiamo le circostanze e non vediamo la poten-
za, la fedeltà e l’amore di Dio, allora dubitiamo. 

Giuseppe, invece, è la figura umile e discreta, che si trova di fronte a due gran-
di misteri: la verginità di Maria e l’incarnazione del Verbo di Dio. Per questo 
diventa modello per ognuno di noi che condividiamo la sua stessa fede, feriti 
tante volte dal dubbio, ma confermati dalla fiducia di Maria, figura a sua volta 
della Chiesa stessa. 

Siamo davanti a un uomo aperto al mistero di Dio, ma provato dal dubbio 
dell’umanità intera: “Maria, che è questo fatto che avviene in te? Non so che 
pensare nel mio stupore”. La risposta di fede, sua come quella di ogni cristiano, 
poggia sulle antiche profezie: “Ho esaminato i profeti, e, ricevuto il responso da 
un angelo, sono persuaso che, in modo inesplicabile, Maria genererà Dio”. 

Noi dobbiamo fidarci di Dio e sottometterci a Lui anche se non capiamo tutto. 
Sperando contro ogni punto di vista umano, indipendente dai calcoli e dalle 
possibilità, e contro ogni aspettativa, noi crediamo che Dio può realizzare le 
promesse  umanamente impossibili. Noi dobbiamo avere pazienza e aspettare che 
Dio realizzi le Sue promesse quando e come vuole Lui, fiduciosi che lo farà al 
momento giusto e nel modo più opportuno. Noi dobbiamo essere grati al Signore 
per la Sua misericordia. Con Zaccaria ed Elisabetta Dio è stato misericordioso: 
ha mantenuto la promessa di dare loro un figlio nonostante l’incredulità del 
padre e ha tolto la vergogna della madre. Questo ci dà tanta speranza, anche se 
abbiamo commesso dei peccati o viviamo in situazioni difficili.
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