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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. 

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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Quando la solennità di S. Giovanni  Battista (24 giugno) cade di domenica, prevale sulla liturgia della 

domenica. Ciò significa che le letture e le preghiere della messa non sono quelle della 12a domenica del 

Tempo Ordinario, bensì quelle della solennità. Prova a pensare come mai la figura di Giovanni Battista è 

così importante per la vicenda di Gesù. 

- Il nome del bambino nella cultura ebraica non è solo questione di anagrafe, ma indica l’identità della 

persona. Un nome diverso da quello della famiglia significa una novità assoluta: Giovanni Battista inaugura 

qualcosa di assolutamente nuovo. Prova ad immaginartelo mentre predica, mentre battezza, mentre urla 

contro i potenti: un profeta. Però anche colui che indica Gesù come Messia: se Giovanni Battista vivesse 

oggi, cosa farebbe? 

-  “Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito”: lo Spirito assiste non solo Gesù, ma anche Giovanni 

Battista. In che modo lo Spirito Santo ti sta ispirando e aiutando? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si 

rallegravano con lei”: sei capace a rallegrarti per le gioie degli altri? Oppure queste generano invidia o 

addirittura risentimento dentro di te? 

-“Giovanni è il suo nome”: saresti capace ad andare contro la famiglia per sostenere qualcosa di cui sei 

profondamente convinto / a? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- “Tutti i loro vicini furono presi da timore”: hai mai sperimentato il senso di “timore” per qualche 

manifestazione divina che non ti sei riuscito a spiegare? 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Zaccaria tace e perde la voce fino alla nascita di Giovanni, precursore del Signore, e solo allora riacquista 
la parola. Che cosa significa il silenzio di Zaccaria se non la profezia non ben definita, e prima della 
predicazione di Cristo ancora oscura? Si fa manifesta alla sua venuta. Diventa chiara quando sta per 
arrivare il preannunziato. Il dischiudersi della favella di Zaccaria alla nascita di Giovanni è lo stesso che lo 
scindersi del velo nella passione di Cristo. Se Giovanni avesse annunziato se stesso non avrebbe aperto 
la bocca a Zaccaria. Si scioglie la lingua perché nasce la voce. Infatti a Giovanni, che preannunziava il 
Signore, fu chiesto: «Chi sei tu?» (Gv 1, 19). E rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto» (Gv 1, 
23). Voce è Giovanni, mentre del Signore si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni è voce per 
un po' di tempo; Cristo invece è il Verbo eterno fin dal principio. (s.Agostino, Discorsi, n. 293) 
 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

Rifletti sui momenti della vita di Giovanni Battista 

1) L’annuncio della sua nascita e la gravidanza di Elisabetta: ciò che tu “covi” dentro e non è ancora 
diventato azione, comportamento, parola 

2) La nascita e la questione del nome: quanto sei in grado di generare azioni e cose veramente nuove e 
quanto invece è solo abitudine 

3) La crescita in spirito: quanto coltivi dentro di te lo spirito e le cose buone che il Signore ti dà 

4) La predicazione appassionata e il seguito delle folle: in che cosa ti senti di trascinare gli altri? Anche se 
non con la parola, magari con l’azione e con l’esempio 

5) Il suo indicare Gesù come Messia, mandandogli anche discepoli: in che modo riesci a vedere la presenza 
del Signore intorno a te? 

6) La sua accusa ai potenti, il suo arresto e la sua morte: in che modo lavori contro l’ingiustizia e il male 
intorno a te? 

 

PREGHIERA 

Come Giovanni Battista 

Signore, che ti lasciasti annunciare 
da San Giovanni Battista 

e facesti di lui il Precursore, 
profeta antico eppure nuovo 
  fa’ che anche noi come lui 

  sappiamo farci tuoi discepoli 
  indicandoti ai nostri fratelli 

  e vivendo intensamente alla tua presenza. 
Non permettere che i potenti 
si facciano beffe dei poveri 

ma dacci parola e azione incisiva  
per diventare come il Battista accusatori, 

  ma fa’ che lo siamo 
  anche verso il nostro peccato 
  per convertirci alla tua Parola 

  e restare fedeli al nostro Battesimo. Amen 

 
DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Leggi e approfondisci qualcosa di specifico su S. Giovanni Battista e prendi qualcosa di lui da imitare. 
 
- A partire dal tuo nome e da cosa significa prova a vedere se corrisponde alla tua identità di persona. 


