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 Veniva da lontano questo disegno, c'era stato un 
preannuncio intenso, grande proprio in quella pagina 
della vocazione del profeta Isaia che abbiamo ascoltato 
nella prima lettura, e una vocazione per un servizio alla 
parola che si aprisse a tutti i confini: “Ti farò profeta 
delle nazioni”, terminava quella chiamata, “perché porti 
la mia salvezza fino all'estremità della terra”. Quindi era 
così dall'inizio il disegno di Dio, perseguito con un 
intento di amore che, ogni volte che lo ascoltiamo e lo 
celebriamo, tocca e commuove, perché rivelatore del 
cuore di Dio. E quando poco fa, come già  abbiamo 
anticipato nel canto, con il salmo: “Signore tu mi scruti 
e mi conosci “ avvertivamo la verità profonda di queste 

parole pensando al racconto del nascere del Battista, quel sussultare di gioia nel grembo, 
quando Maria va a fare visita alla cugina Elisabetta, davvero  tu mi scruti e mi conosci, dal 
grembo di mia madre tu mi hai chiamato. Ma un dono così aveva anche bisogno di 
esprimersi in tutta la sua novità, perché oramai giunti alla pienezza del tempo, la venuta 
di Giovanni era preludio di qualcosa di oramai imminente, e allora, ecco, ci vuole un 
nome nuovo, non c'è nessuno nel tuo casato che si chiami così, ma Zaccaria non ha 
dubbio, la madre, Elisabetta che dice no, si chiamerà Giovanni, come a dire è segno di 
una novità, Dio ce l' ha regalata come novità e noi l'accogliamo e la celebriamo come una 
novità, ci vuole un  nome nuovo, per ripartire contenti. E quando tutto questo sarebbe 
poi divenuto racconto nel cammino di fede della giovane comunità cristiana avrebbe 
assunto proprio i segni della testimonianza limpida che avrebbe poi saputo dare. Lo 
stralcio della testimonianza che abbiamo udito dal libro degli Atti ci rimanda alle parole di 
Paolo quando appunto annota che Giovanni sul finire della sua missione diceva: “Io non 
sono ciò che pensate che io sia”, ecco, “viene dopo di me uno al quale io non sono degno 
neppure di sciogliere i sandali”. E interamente proiettato su colui che verrà Giovanni, non 
è su di sé che converge l'attenzione, lui stesso come tutti a cui parla, apre il cuore e fisso 
lo sguardo per riconoscere il compimento di una promessa ben più grande. Ed ora era il 
tempo del compimento di questa promessa, io mi dovrò ritrarre, perché sia lui a 
primeggiare, il Signore. La figura di Giovanni oggi la sentiamo come dono, come parola 
che quasi con impazienza invita a rialzare lo sguardo per fissare Colui che deve venire e di 
cui Giovanni diceva  non sono degno neppure di sciogliere i sandali. E questo dono di 
grazia che è già preludio di vangelo oggi sia al centro della nostra preghiera. 
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