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Natività di San Giovanni Battista 
 

Antifona d'ingresso 
Venne un uomo mandato da Dio,  

e il suo nome era Giovanni.  

Egli venne come testimone  

per rendere testimonianza alla luce  

e preparare al Signore un popolo ben disposto. (Gv 1,6-7; Lc 1,7)  

 

Colletta 
O Padre, che hai mandato san Giovanni Battista  

a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto,  

allieta la tua Chiesa  

con l’abbondanza dei doni dello Spirito,  

e guidala sulla via della salvezza e della pace.  

 

PRIMA LETTURA (Is 49,1-6) 

Ti renderò luce delle nazioni. 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

Ascoltatemi, o isole, 

udite attentamente, nazioni lontane; 

il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 

fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. 

Ha reso la mia bocca come spada affilata, 

mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 

mi ha reso freccia appuntita, 

mi ha riposto nella sua faretra. 

Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, 

sul quale manifesterò la mia gloria». 

Io ho risposto: «Invano ho faticato, 

per nulla e invano ho consumato le mie forze. 

Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 

la mia ricompensa presso il mio Dio». 

Ora ha parlato il Signore, 

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 

per ricondurre a lui Giacobbe 

e a lui riunire Israele 

– poiché ero stato onorato dal Signore 

e Dio era stato la mia forza – 

e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 

per restaurare le tribù di Giacobbe 

e ricondurre i superstiti d’Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 138) 

Rit: Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.  
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Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. Rit: 

 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda. Rit: 

 

Meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l’anima mia. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (At 13,22-26)  

Giovanni aveva preparato la venuta di Cristo.  

Dagli Atti degli Apostoli 

 

In quei giorni, [nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia,] Paolo diceva:  

«Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato 

Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. 

Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù. 

Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo 

d’Israele. 

Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene 

dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”. 

Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la 

parola di questa salvezza». 

 

Canto al Vangelo (Lc 1,76)  

Alleluia, alleluia. 

Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 1,57-66.80)  

Giovanni è il suo nome.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

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 si aprirono la sua bocca e 

la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  
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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. 

Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua 

manifestazione a Israele. 

 

Preghiera sulle offerte 
Accogli, o Padre, i nostri doni  

nel solenne ricordo della nascita  

di san Giovanni il precursore,  

che annunziò la venuta e indicò la presenza  

del Cristo Salvatore del mondo.  

 

PREFAZIO  

La missione del Precursore.  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  

Noi ti lodiamo per le meraviglie  

operate in san Giovanni Battista,  

che fra tutti i nati di donna  

hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la 

venuta del Redentore;  

nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici  

e, solo fra tutti i profeti,  

indicò al mondo l’Agnello del nostro riscatto.  

Egli battezzò nelle acque del Giordano  

lo stesso tuo Figlio, autore del Battesimo,  

e rese a lui la testimonianza suprema  

con l’effusione del sangue.  

E noi, uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Nella bontà misericordiosa del nostro Dio  

ci ha visitato dall’alto un sole che sorge,  

Cristo Signore. (cf. Lc 1,78)  

 

Oppure:  

“Giovanni è il suo nome”.  

Davvero la mano del Signore stava con lui. (Lc 1,60.66)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Esulti, o Padre, la tua Chiesa, nutrita alla cena dell’Agnello;  

riconosca l’autore della sua rinascita, Cristo tuo Figlio,  

che la parola del precursore annunziò presente  

in mezzo agli uomini.  

 

Lectio 
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Raramente nella liturgia della Chiesa viene festeggiata una natività. Questo avviene solo per Gesù, a 

Natale; per Maria, la madre di Gesù, l’8 settembre, e per il precursore di Gesù, Giovanni Battista, 

sei mesi prima di Natale. Le feste della natività di Maria e della natività di Giovanni si spiegano per 

il legame strettissimo di queste persone con Gesù e per la loro posizione nel piano salvifico di Dio. 

La natività di Giovanni Battista richiama immediatamente quella di Gesù: la nascita miracolosa del 

Precursore, generato da un padre anziano e da una madre sterile, non avevano infatti altro scopo che 

quello di preparare la venuta imminente del Salvatore. L’amico doveva nascere prima dello Sposo, 

il servo prima del suo Signore, la voce prima del Verbo, il messaggero prima del giudice, il 

riscattato prima del Redentore. Giovanni è stato precursore del Cristo con la sua nascita, la sua 

predicazione, il suo battesimo, la sua morte.  

La sua figura diventa modello per ogni cristiano che deve disegnare il suo profilo interiore su quello 

del suo Signore. Giovanni è il discepolo vero del Signore; lo precede nel tempo, ma in realtà lo 

segue, nella vita e nella morte. La sua vita è sequela di Gesù nel martirio e nella testimonianza.  

Il compito del Battista era quello di orientare i cuori verso Gesù, di preparare un popolo ben 

disposto al Signore Gesù. Così il vero discepolo a cui preme il regno di Dio dev’essere capace di 

essere come un indice puntato verso il suo Signore, deve dirottare l’attenzione su Dio, deve 

proclamare non le sue tesi ma la volontà divina, deve gioire quando vede che gli altri non si 

fermano presso di lui, ma accorrono a colui che egli ha indicato. Era giusto che fosse chiamato 

“voce” colui che veniva dopo le altre profezie. La festa di Giovanni non è di Giovanni ma del 

Signore. Oggi è giorno di gioia perché è prossimo il giorno in cui la Parola sarà annunciata.  

La liturgia pone come I lettura il secondo canto del servo del Signore, scelto da Dio fin dal seno 

materno. Molte delle qualità del servo del Signore sono in effetti trasponibili alla figura del Battista. 

Conosciuto e chiamato fin dal grembo materno, il servo riceve di poter parlare nel nome del 

Signore. Le immagini che applica a se stesso evocano una vocazione alla battaglia: spada affilata 

nella mano del Signore, freccia appuntita nella sua faretra.  

Ma si tratta sempre di metafore riferite alla parola. Il servo allora riceve l’assicurazione che la sua 

parola avrà la forza della spada affilata, perché Dio intende manifestare in lui la sua gloria. 

 

v.57: L’evangelista presenta i futuri genitori di Giovanni il Battista: Zaccaria (Dio si ricorda) e la 

sua sposa Elisabetta (il mio Dio è giuramento). Zaccaria ed Elisabetta sono presentati come ‘giusti’, 

cioè raffigurano i credenti dell’AT con le loro speranze e la loro vita di fede, spesso sofferta. La 

loro condizione di sterilità contrasta con la loro giustizia, poiché sembra escluderli dalla promessa 

di Abramo.  

L’età avanzata sembra evocare l’approssimarsi di un logoramento irrimediabile; sul fallimento di 

ogni possibilità umana Dio scriverà l’inizio di un momento decisivo della storia della salvezza. 

Per capire Giovanni Battista non bisogna guardare lui, ma guardare Gesù. Per cogliere il senso della 

sua missione non bisogna fermarsi alle sue parole o alla sua persona, ma a colui al quale le sue 

parole si riferiscono e al quale la sua vocazione è subordinata: “uno, al quale io non sono degno di 

sciogliere i sandali”.  

Dunque, Giovanni Battista è il grande strumento del Signore; che il Signore si è preparato e 

attraverso cui il Signore realizza il suo progetto di fare arrivare la luce fino agli estremi confini della 

terra. Quindi una grande vocazione di Giovanni, ma nello stesso tempo una vocazione di puro 

servizio e di nascondimento, orientata a fare emergere il significato e il valore di qualcun altro e di 

qualcos’altro, cioè di quello che Dio vuole realizzare. 

 

v.58: Giovanni Battista ha un’origine misteriosa e divina, e ha un compito anch’esso misterioso e 

divino che va di là della sua identità umana. La nascita di Giovanni Battista non è normale. C’è 

stato di mezzo una sterilità, un’incapacità e un’impossibilità umana; c’è l’opera di Dio.  

L’opera di Dio è in ogni bambino che nasce, ma in questo bambino l’opera di Dio si manifesta in un 

modo particolarmente intenso, perché “Dio ha esaltato in Elisabetta la sua misericordia”. 
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v.59: Secondo le prescrizioni di Gen 17,12 il bambino viene circonciso nell’ottavo giorno. Ma 

anche in questo caso non è la circoncisione che interessa, bensì l’imposizione del nome. È il nome 

indicato dall’angelo nell’annuncio a Zaccaria, non un nome determinato dalle consuetudini 

familiari.  

L’azione di Dio non è prigioniera delle consuetudini. Giovanni è un dono della misericordia di Dio, 

e Dio vuole per lui un nome che ne dica l’identità e la missione, non un nome che semplicemente 

indica la parentela. Giovanni – che significa “Dio fa grazia” – è il nome adatto. 

 

v.60: La Scrittura ci parla di una verità che la attraversa: la storia è sotto il governo di Dio. Il 

Signore della storia è Dio ed Egli la guida nella sua provvidenza. La questione del nome di 

Giovanni va in questo senso. ‘Non c’è nessuno della tua parentela che porti questo nome’ dicono ad 

Elisabetta. La genealogia viene dal passato e va verso il futuro. Elisabetta ci dice che c’è una storia 

che viene dal futuro.  

La novità del nome di Giovanni è la novità di Dio. Nella prima lettura c’è una investitura. La 

reazione del profeta è: invano ho faticato. Questa è la grande tentazione ma anche la legge 

dell’opera di Dio.  

L’intervento di Dio passa sempre attraverso un apparente ‘scacco’. La morte di Giovanni e di Gesù 

sono una sconfitta per il mondo; Dio usa le sconfitte di Giovanni e di Gesù, ma se noi oggi siamo 

qui è per quella morte e per quella sconfitta. Il Signore ci dice: non temere, Io guido la storia e 

l’unica cosa che ti chiedo è di affidarti a me. 

 

v.62: Nel momento in cui Elisabetta riafferma con forza che il nome di quel bimbo dovrà essere 

Giovanni, allora dicono: non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. C’è 

una condizione nuova che attraverso il nome dato a questo bambino viene a realizzarsi. C’è una 

parentela interrotta.  

Il nuovo modo di essere di Dio e il suo fare grazia rappresenta una novità: non c’è continuità con le 

parentele degli uomini; non è una parentela quella che siamo chiamati a vivere, ma è una cosa 

nuova. Questa cosa nuova è appunto che Dio fa grazia. Dio fa grazia attraverso una persona che è 

Giovanni. Allora ogni persona può essere Dio che fa grazia. Ogni persona può dare origine a dei 

legami non di parentela ma di misericordia. 

 

v.63: Nella disputa del nome si confrontano due modi di vedere la vita: quello di chi si limita a 

registrare i fatti, anche gioiosi, che accadono e quello che invece ha scoperto che la vita e la storia 

degli uomini sono guidate da Dio.  

Non è scontato che Zaccaria confermi che il nome dovrà essere quello stabilito: è invece importante 

che lo faccia, perché il progetto è di Dio, ma è necessario che l’uomo lo faccia proprio. 

 

v.65: Di fronte all’agire di Dio c’è la meraviglia, c’è il timore, c’è la gioia. Sono tutti sentimenti che 

si troveranno anche di fronte a Gesù e sono anche i sentimenti che accadono nel mattino di Pasqua: 

la gioia, il timore, la meraviglia. Attenzione, dunque, con tutti coloro con i quali Dio fa grazia.  

In tutti coloro nei quali Dio ha deciso di fare grazia, in tutti i nati dalle sterili, in tutti coloro che 

hanno messo a tacere gli increduli vengono anticipati quelli che sono i dati della passione. 

 

Appendice 
La nascita del precursore del Signore, come tramanda il Vangelo, fu illustrata da molti grandi 

prodigi, perché era conveniente che colui, del quale non c’è stato “alcuno più grande fra i nati di 

donna”, eccellesse sugli altri santi per splendore di virtù già dalla nascita.  

I genitori, vecchi e a lungo sterili, esultano per il dono della prole nobilissima; e al padre, che 

l’incredulità aveva reso muto, si scioglie la lingua per salutare l’araldo della nuova grazia. Né 

soltanto gli viene restituita la facoltà di benedire Dio ma gli viene accresciuta la capacità di 

profetizzare su di lui. Perciò a ragione la Chiesa solo di Giovanni, fra tutti i santi, celebra la nascita 
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accanto a quella del Signore: […] fu ripieno infatti di Spirito Santo fin dal seno della madre; 

predicando, consacrò al Signore molti figli di Israele; venne nello Spirito e nella potenza di Elia, 

prima del Signore, per insegnare al suo popolo, battezzandolo in acqua, a essere adatto a riceverlo 

quando apparisse […].  

“Nell’ottavo giorno vennero a circoncidere il fanciullo e lo volevano chiamare col nome di suo 

padre, Zaccaria. Ma sua madre rispondendo disse: “No si chiamerà Giovanni”. Questo significava 

che il sacerdozio della legge (= Zaccaria) tacitamente offriva testimonianza alla grazia nascente, 

perché dobbiamo credere che nulla sia stato fatto o detto nell’antica legge che non abbia prefigurato 

la grazia del Vangelo. 

Nel giorno della circoncisione, quando ricevette il nome di Giovanni “tutti i loro vicini furono presi 

da timore e nelle montagne della Giudea si parlava di questi avvenimenti”.  

Così al tempo della resurrezione del Signore, quando discese lo Spirito e la gloria del suo nome fu 

manifestata al mondo, subito un salutare timore colpì i cuori non solo dei giudei, ma anche delle 

genti straniere fino ai confini della terra. A ragione la circoncisione di Giovanni anticipa 

simbolicamente la resurrezione del Signore perché come quella liberava dalla colpa, così questa ha 

manifestato la perfetta novità della vita immortale. 

Ma ascoltiamo che cosa dice Zaccaria profetando: “Benedetto il Signore Dio d’Israele perché ha 

visitato e redento il suo popolo”. Il Signore ci ha visitato come un medico i malati, perché per 

sanare l’infermità della nostra superbia ci ha offerto il nuovo esempio della sua umiltà; ha redento il 

suo popolo perché ha liberato a prezzo del suo sangue noi che eravamo schiavi dell’antico nemico.  

Dice ancora: “Ci ha visitati sorgendo dall’alto, per illuminare quelli che giacciono nelle tenebre e 

nell’ombra di morte, per dirigere i nostri passi sulla via della pace”. Ci ha portato la vera luce della 

sua conoscenza e ci ha mostrato il sicuro cammino per la patria celeste: ci ha fatto camminare nella 

via della verità per farci entrare nella casa della pace eterna.  

E poiché oggi celebriamo la nascita del precursore, a lui, che abbiamo accolto annunziatore della 

salvezza eterna, dobbiamo chiedere che ci ottenga di giungere alla luce, vita e verità a cui egli ha 

reso testimonianza, Gesù Cristo, nostro Signore e Dio. (Beda il Venerabile, Omelie sul vangelo, II, 

20) 

 

Come Elisabetta (1,41), anche Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e quale profeta innalza a Dio la 

sua lode. Il suo canto, come quello di Maria, proclama l’agire di Dio limitandosi al popolo d’Israele. 

Dodici verbi ne descrivono l’agire, e Dio, come nel canto di Maria, appare come il Signore, 

l’Onnipotente, il Misericordioso, il Fedele, il Santo.  

Ogni frase, ogni concetto di questo meraviglioso inno è un richiamo all’Antico Testamento e il tutto 

offre una sintesi di quella storia.  

Cinque strofe compongono l’inno. La prima e l’ultima coincidono: parlano del Salvatore e della 

salvezza. La seconda e la terza si richiamano nei concetti, mentre i verbi ricordarsi (1,72) e giurare 

(1,73), che nell’ebraico hanno le stesse consonanti presenti nei nomi di Zaccaria ed Elisabetta, 

continuano un tema di questo primo capitolo di Luca: l’agire di Dio è un agire fondato sull’alleanza 

e sulle promesse fatte ad Abramo.  

Infine la quarta strofa indica la realtà da cui si parte: Giovanni, ormai nato, è il motivo della lode 

che Zaccaria eleva a Dio. Eppure egli non parla a nome suo, ma a nome di un popolo che, nel suo 

inno appare come l’unico destinatario dell’agire di Dio. Per questo abbiamo iniziato il canto con 

Lodiamo, anche se letteralmente si dovrebbe tradurre Benedetto.  

Tre sono i momenti qui ricordati: il presente, il passato, il futuro. L’esperienza umana e religiosa da 

cui si parte (IV strofa) è la presenza di Giovanni. Egli con il suo nome annunzia che Dio fa grazia. 

Ora Zaccaria va al di là di questa realtà e vede oramai presente il Salvatore (I strofa).  

Certo la salvezza ancora non si è realizzata, ma la certezza, assicurata dalla presenza di Giovanni, fa 

parlare il profeta al I passato. Poi si risale nel tempo (II strofa) e la storia d’Israele appare in una 

luce nuova.  

La realtà presente da un senso a tutto il passato.  
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Ora si può constatare che i profeti avevano ragione. Essi non hanno fatto altro che sostenere la 

speranza d’Israele, e noi tutti, che ora ne riceviamo l’annunzio, possiamo confermare che il nostro 

Dio è un Dio fedele. Ma si può anche risalire oltre i profeti, fino al padre Abramo, vissuto circa 

1800 anni prima (III strofa). Dio gli aveva promesso di renderci (Zaccaria si sente parte di un 

popolo e della sua lunga storia) liberi dal potere dei nostri nemici. Quante volte lo ha fatto Dio 

durante i secoli, ma ora lo fa in modo tutto nuovo e definitivo per rendere capaci tutti noi di vivere 

nella giustizia e nella santità, cioè di condurre una vita onesta, fatta di fedeltà e tutta rivolta 

all’agire misericordioso di Dio. (M. Galizzi, Vangelo secondo Luca, Ed. Elledici, 50-51) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Oggi, 24 giugno, celebriamo la solennità della Nascita di San Giovanni Battista. Se si eccettua la 

Vergine Maria, il Battista è l’unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è 

strettamente connessa al mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal grembo materno, 

infatti, Giovanni è precursore di Gesù: il suo prodigioso concepimento è annunciato dall’Angelo a 

Maria come segno che «nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37), sei mesi prima del grande prodigio 

che ci dà salvezza, l’unione di Dio con l’uomo per opera dello Spirito Santo. I quattro Vangeli 

danno grande risalto alla figura di Giovanni il Battista, quale profeta che conclude l’Antico 

Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazaret il Messia, il Consacrato del Signore. 

In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: «Egli è colui del quale sta 

scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, / davanti a te egli preparerà la via. In verità 

io vi dico: fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo 

nel regno dei cieli è più grande di lui» (Mt 11,10-11). 

Il padre di Giovanni, Zaccaria – marito di Elisabetta, parente di Maria –, era sacerdote del culto 

dell’Antico Testamento. Egli non credette subito all’annuncio di una paternità ormai insperata, e per 

questo rimase muto fino al giorno della circoncisione del bambino, al quale lui e la moglie dettero il 

nome indicato da Dio, cioè Giovanni, che significa «il Signore fa grazia». Animato dallo Spirito 

Santo, Zaccaria così parlò della missione del figlio: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta 

dell’Altissimo / perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, / per dare al suo popolo la 

conoscenza della salvezza / nella remissione dei suoi peccati» (Lc 1,76-77). Tutto questo si 

manifestò trent’anni dopo, quando Giovanni si mise a battezzare nel fiume Giordano, chiamando la 

gente a prepararsi, con quel gesto di penitenza, all’imminente venuta del Messia, che Dio gli aveva 

rivelato durante la sua permanenza nel deserto della Giudea. Per questo egli venne chiamato 

«Battista», cioè «Battezzatore» (cfr Mt 3,1-6). Quando un giorno, da Nazaret, venne Gesù stesso a 

farsi battezzare, Giovanni dapprima rifiutò, ma poi acconsentì, e vide lo Spirito Santo posarsi su 

Gesù e udì la voce del Padre celeste che lo proclamava suo Figlio (cfr Mt 3,13-17). Ma la missione 

del Battista non era ancora compiuta: poco tempo dopo, gli fu chiesto di precedere Gesù anche nella 

morte violenta: Giovanni fu decapitato nel carcere del re Erode, e così rese piena testimonianza 

all’Agnello di Dio, che per primo aveva riconosciuto e indicato pubblicamente. 

Cari amici, la Vergine Maria aiutò l’anziana parente Elisabetta a portare a termine la gravidanza di 

Giovanni. Ella aiuti tutti a seguire Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, che il Battista annunciò con 

grande umiltà e ardore profetico. (Papa Benedetto, Angelus del 24 giugno 2012) 

 

Oggi la liturgia ci invita a celebrare la festa della Natività di San Giovanni Battista. La sua nascita è 

l’evento che illumina la vita dei suoi genitori Elisabetta e Zaccaria, e coinvolge nella gioia e nello 

stupore i parenti e i vicini. Questi anziani genitori avevano sognato e anche preparato quel giorno, 

ma ormai non l’aspettavano più: si sentivano esclusi, umiliati, delusi: non avevano figli. Di fronte 

all’annuncio della nascita di un figlio (cfr Lc 1,13), Zaccaria era rimasto incredulo, perché le leggi 

naturali non lo consentivano: erano vecchi, erano anziani; di conseguenza il Signore lo rese muto 

per tutto il tempo della gestazione (cfr. v. 20). E’ un segnale. Ma Dio non dipende dalle nostre 

logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al 
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mistero di Dio e a contemplare in umiltà e silenzio la sua opera, che si rivela nella storia e che tante 

volte supera la nostra immaginazione. 

E ora che l’evento si compie, ora che Elisabetta e Zaccaria sperimentano che «nulla è impossibile a 

Dio» (Lc 1,37), grande è la loro gioia. L’odierna pagina evangelica (Lc 1,57-66.80) annuncia la 

nascita e poi si sofferma sul momento dell’imposizione del nome al bambino. Elisabetta sceglie un 

nome estraneo alla tradizione di famiglia e dice: «Si chiamerà Giovanni» (v. 60), dono gratuito e 

ormai inatteso, perché Giovanni significa “Dio ha fatto grazia”. E questo bambino sarà araldo, 

testimone della grazia di Dio per i poveri che aspettano con umile fede la sua salvezza. Zaccaria 

conferma inaspettatamente la scelta di quel nome, scrivendolo su una tavoletta – perché era muto –, 

e «all’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava normalmente, benedicendo Dio» 

(v. 64). 

Tutto l’avvenimento della nascita di Giovanni Battista è circondato da un gioioso senso di stupore, 

di sorpresa e di gratitudine. Stupore, sorpresa, gratitudine. La gente è presa da un santo timore di 

Dio «e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose» (v. 65). Fratelli 

e sorelle, il popolo fedele intuisce che è accaduto qualcosa di grande, anche se umile e nascosto, e si 

domanda: «Che sarà mai questo bambino?» (v. 66). Il popolo fedele di Dio è capace di vivere la 

fede con gioia, con senso di stupore, di sorpresa e di gratitudine. Guardiamo quella gente che 

chiacchierava bene su questa cosa meravigliosa, su questo miracolo della nascita di Giovanni, e lo 

faceva con gioia, era contenta, con senso di stupore, di sorpresa e gratitudine. E guardando questo 

domandiamoci: come è la mia fede? E’ una fede gioiosa, o è una fede sempre uguale, una fede 

“piatta”? Ho senso dello stupore, quando vedo le opere del Signore, quando sento parlare 

dell’evangelizzazione o della vita di un santo, o quanto vedo tanta gente buona: sento la grazia, 

dentro, o niente si muove nel mio cuore? So sentire le consolazioni dello Spirito o sono chiuso? 

Domandiamoci, ognuno di noi, in un esame di coscienza: Come è la mia fede? E’ gioiosa? E’ aperta 

alle sorprese di Dio? Perché Dio è il Dio delle sorprese. Ho “assaggiato” nell’anima quel senso 

dello stupore che dà la presenza di Dio, quel senso di gratitudine? Pensiamo a queste parole, che 

sono stati d’animo della fede: gioia, senso di stupore, senso di sorpresa e gratitudine. 

La Vergine Santa ci aiuti a comprendere che in ogni persona umana c’è l’impronta di Dio, sorgente 

della vita. Lei, Madre di Dio e Madre nostra, ci renda sempre più consapevoli che nella generazione 

di un figlio i genitori agiscono come collaboratori di Dio. Una missione veramente sublime che fa 

di ogni famiglia un santuario della vita e risveglia – ogni nascita di un figlio – la gioia, lo stupore, la 

gratitudine. (Papa Francesco, Angelus del 24 giugno 2018) 

 


