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 L'ha vissuta fino in fondo il Battista 
quella parola che Paolo, con sofferenza, 
comunica ai suoi fratelli nella fede, lo 
abbiamo ascoltato: “Sono diventato 
vostro nemico dicendovi la verità?”. Per 
lui è accaduto questo, dicendo la verità a 
Erode è divenuto nemico di chi già 
comunque aveva già deciso di 
sopprimerlo, di fatto termina qui la sua 
vita e si consegna al Signore. Ma nello 
stesso tempo quest'uomo aveva radici 
troppo profonde e lontane per 
andarsene, doveva rimanere e quelle 
radici lontane ci ha aiutato poco fa il 
profeta Isaia ad evocarle, perché quando 
diceva che: “Dal seno materno io ti ho 
conosciuto”, diceva, “mi ha plasmato il 
Signore”, un'immagine tanto cara alla 
tradizione profetica che dice il nostro 
essere nelle mani di Dio, come la creta 
nelle mani del vasaio che ci plasma. E poi 
quell'indicazione di futuro che il profeta 
ci ha fatto ascoltare, quando dice: “E' 
troppo poco che tu sia mio servo”, io ti 
darò una vocazione più grande, quella 
che si apre alla dimensione dell'amore 
per tutti, all'annuncio della buona notizia, 

al compimento della promessa di Dio, non sei semplicemente mio servo, a te io affido una parola che vorrebbe 
raggiungere poi gli estremi confini della terra perché risuoni per tutti come parola che ospita, che invita, che salva, 
che riscatta. E questo lo abbiamo visto, è accaduto nel profilo di vita di Giovanni Battista, uomo che viene dal 
deserto, austero e coerente, interamente dedicato a quell'annuncio per il quale si sentiva in prima persona 
chiamato a preparare le vie del Signore, perché colui che deve venire verrà. E ne abbiamo sentito la fine 
drammatica, ma ci piace sentire anche stamattina mentre ne celebriamo la festa, il suo modo di congedarsi, quelle 
parole che ha lasciato ai suoi discepoli, in quel passaggio molto bello del vangelo di Giovanni annota: “Non sono io 
il Cristo, Lui è lo Sposo, io sono l'amico dello Sposo”; ci ha detto il suo nome nuovo, il padre Zaccaria, la mamma 
Elisabetta, avevano detto al momento di quella nascita inaspettata tutta la loro gioia e il loro stupore, tant'è che 
avevano avuto il bisogno di esprimere un nome assolutamente nuovo: “Si chiamerà “, anche se è un nome 
inconsueto in quella famiglia, ma il nome nuovo ci voleva. Ora andandosene pare volerci dire lui il nome definitivo, 
Giovanni, certo, ma amico dello Sposo, e amico dello Sposo dice è colui che è presente, che ascolta la voce dello 
Sposo, che prova gioia quando ode la voce dello Sposo, a tal punto che poi ci consegna come una indicazione di 
vita definitiva, quando annota: “Lui deve crescere, io invece diminuire”; parole che hanno preceduto il martirio, 
ma parole che dicono bene l'animo con cui quest'uomo persuasivo e profondo si è consegnato al Signore, perché 
sei tu, Signore, che devi crescere, io invece diminuire. E oggi questo dono lo raccogliamo, non sono riusciti a 
zittirlo, Giovanni, ha continuato ad essere una voce che grida nel deserto: “Preparate le vie del Signore” e ogni 
volta l'attendiamo in avvento perché continuiamo a sentirlo vivo, a preparare le vie del Signore, a dirci non 
rimandare un incontro, non attendere un'accoglienza, è questo il tempo, prepara la strada, Lui deve crescere, io 
invece diminuire.  



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

Martirio di S. Giovanni il Precursore - festa 

 
29.08.2013  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 48, 22 - 49, 6 

  

Così dice il Signore Dio: Non c’è pace per i malvagi. 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 

Sal 70 (71) 

  

R: Sei tu, Signore, la difesa del giusto. 

  

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 

hai deciso di darmi salvezza: 

davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 

Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R 

  

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 

la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 

dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R 
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La mia bocca racconterà la tua giustizia, 

ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. 

Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 

e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 4, 13-17 

  

Fratelli, sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta; quella che, nella 
mia carne, era per voi una prova, non l’avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un angelo 
di Dio, come Cristo Gesù. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Vi do testimonianza che, 
se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darli a me. Sono dunque diventato vostro 
nemico dicendovi la verità? Costoro sono premurosi verso di voi, ma non onestamente; vogliono invece 
tagliarvi fuori, perché vi interessiate di loro. 

  

Vangelo 

Lettura del  Vangelo secondo Marco 6, 17-29 

  

In quel tempo. Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di 
Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti 
è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma 
non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, 
quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli 
ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le 
giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e 
disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, 
entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di 
Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle 
opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La 
guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla 
la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in 
un sepolcro. 

 


