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IL SUO NOME SARÀ GIOVANNI  

Si chiamerà Giovanni, la fermezza con cui la madre replica a chi domanda il nome da dare 
a questo bimbo, e poi la conferma che viene da Zaccaria. C'è in questa determinazione che 
sorprende, stupisce, la percezione che quello che sta accadendo è troppo grande, è 
qualcosa di assolutamente imprevisto e gratuito, viene da Dio, non può che venire da Dio, 
e allora ci vuole un nome nuovo, per dire la totale situazione di novità che si apre quando 
Dio fa un ingresso così vistoso nella vita di una persona, di una famiglia. Risentire ora 
questo testo di Luca, proprio nella solennità della natività di Giovanni Battista, vuol dire 
ritornare a convinzioni così che poi come delle onde che partono da lì arrivano alla libertà 
di ciascuno. In fondo questo invito a trovare il nome nuovo della nostra vita, da quando 
abbiamo aperto il cuore e dato disponibilità all'evangelo di Gesù e alla persona di Gesù, ci 
vuole un nome nuovo. C'è qualcosa che dice lo stupore di un regalo impensato e allora 
stamattina come è bello implorarlo come grazia. Donami un nome nuovo, Signore, il mio 
nome, il nome che dice l'accoglienza che do' a te e alla parola del tuo vangelo che salva. E 
viene da lontano un progetto così, lo abbiamo ascoltato in quella pagina splendida di Isaia 
udita nella prima lettura e con la eco che poi ne ha fatto il salmo, quel salmo che già 
cantavamo all'inizio poco fa “Signore tu mi scruti e mi conosci, dal seno di mia madre tu 
mi hai chiamato”, qualcosa che sta iscritto fin dall'origine del tempo, come di un sogno 
che Dio ha e vuole condurre a compimento. Ed è sorprendente che sia questa famiglia 
semplice e povera il luogo dove tutto questo sarebbe poi accaduto, preludio a quell'altra 
famiglia, semplice e povera, che a Nazareth avrebbe toccato con mano questa fedeltà 
commovente di Dio. Ecco, la liturgia di oggi ci porta ad una freschezza così, la freschezza 
di una chiamata e la solidità di una risposta gioiosa data a Dio. E come è bello annotare 
che, anche dopo quando l'avventura cristiana ha preso inizio, il testo degli Atti ci parla di 
un discorso di Paolo, la figura di Giovanni Battista non si è eclissata, è rimasta una figura 
viva, che parla, che interroga, che accompagna il cammino della Chiesa e annota Paolo: 
“Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono ciò che pensate che io sia, 
ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali”. C'è una 
coscienza viva in Giovanni di essere colmato dalla grazia viva ma il compimento di questo 
dono non è lui e lui si ritrarrà, bisogna che un altro cresca, io mi ritraggo, perché io 
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neppure son degno di scioglierne i sandali. Come un invito ad aprirsi al Signore Gesù, al 
dono della sua presenza, c'è un regalo intenso e grande come questo nella testimonianza di 
Giovanni fin dal suo inizio, quando comincia a prendere volto la sua missione, il suo 
annuncio, per questo ci vuole davvero un nome nuovo. Il suo nome sarà Giovanni.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 giugno ’09 


