
24 giugno 2020
Natività di 

San Giovanni Battista

San Giovanni Battista,
Santi Giovanni e Festo

Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!

San Giovanni Battista

Le letture del giorno sono Is 49,1-6, Sal 138 (139) e 
At 13, 22-26

R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66.80)
 
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 gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 
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 bam-
bino?». 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 manife-
stazione a Israele.

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 29/08/12: Noi vediamo in San Giovanni Battista una grande 
figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, que-
sta interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù? La 
risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera, che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Giovanni 
è il dono divino lungamente invocato dai suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta; un dono grande, umanamente inspe-
rabile, perché entrambi erano avanti negli anni ed Elisabetta era sterile; ma nulla è impossibile a Dio. L’annuncio di 
questa nascita avviene proprio nel luogo della preghiera, al tempio di Gerusalemme, anzi avviene quando a Zacca-
ria tocca il grande privilegio di entrare nel luogo più sacro del tempio per fare l’offerta dell’incenso al Signore. Anche 
la nascita del Battista è segnata dalla preghiera: il canto di gioia, di lode e di ringraziamento che Zaccaria eleva al 
Signore e che recitiamo ogni mattina nelle Lodi, il «Benedictus», esalta l’azione di Dio nella storia e indica profeti-
camente la missione del figlio Giovanni: precedere il Figlio di Dio fattosi carne per preparargli le strade. L’esistenza 
intera del Precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso in regioni deserte; 
le regioni deserte che sono luogo della tentazione, ma anche luogo in cui l’uomo sente la propria povertà perché 
privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende come l’unico punto di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma 
Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a questo 
rapporto. L’Evangelista Luca riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il «Padre nostro», annota che la 
richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole: «Signore insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegna-
to ai suoi discepoli»
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