
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 24 GIUGNO  
NATIVITA’ DI S.  GIOVANNI BATTISTA 

 
“ GIOVANNI E’ IL SUO NOME” ( Lc 1, 57 – 66.80) 

 
prima lettura: Is 49, 1 – 6 

seconda lettura: At 13, 22 – 26 
 
 
 

DONO INATTESO 
 
Giovanni Battista viene presentato diverse volte dalla liturgia. Nell’Avvento è l’ultimo profeta che  
invita alla conversione e ad accogliere Gesù; dopo il Battesimo presso il fiume Giordano è il 
testimone che contempla la  Trinità; il 29 agosto è il martire che difende il valore del Matrimonio. 
Oggi ricordiamo la sua nascita; solo di lui, di Maria e di Gesù si festeggia il compleanno. Una 
nascita ormai impensata per papà Zaccaria e mamma Elisabetta  avanti negli anni. Ecco invece  quel 
bimbo che come ogni  nascita è un dono di Dio; in questo caso un dono inatteso che anticipa e 
preannuncia la nascita di Gesù. Basta leggere con calma il capitolo primo del Vangelo di Luca per 
avere una conferma. 
 
 
MERAVIGLIA STUPENDA 
 
La prima lettura e più ancora il salmo responsoriale però, ci invitano ad allargare lo sguardo e a 
contemplare il mistero della nascita in generale. Mi limito a due citazioni: “ Il Signore dal grembo 
di mia madre ha pronunciato il mio nome”. Che bello! quando chiedevano alla nostra mamma che 
ci portava in grembo che nome aveva scelto per noi,  Dio l’anticipava e lo pronunciava lui per 
primo.“ Sei tu che mi hai formato nel seno di mia madre”. Solo gli stolti possono chiamare “ grumo 
di cellule” cioè che invece è “ una meraviglia stupenda”. Intanto leggo con piacere ed emozione che 
nel 2011 nei 320 Centri di Aiuto alla Vita sparsi per l’Italia sono nati, sottratti all’aborto, 17.000 
bambini. Sono addirittura 140.000 i bambini salvati dal 1975. 

 
 
CHE SARA’ MAI QUESTO BAMBINO? 
 
Lungo la strada osservo  una giovane  mamma che chiacchiera  con alcune donne e intanto sorride e 
si accarezza dolcemente il pancione. Le conosco e mi avvicino. Mi unisco alla conversazione che 
riguarda la bimba che sta per nascere, delle sue condizione di salute e del nome che avrà. La mano 
intanto continua ad accarezzare la pancia e  il sorriso si fa ancora più compiaciuto. Chiedo “ se 
posso” e anch’io per un attimo appoggio dolcemente la mano in segno di affetto e di anticipata 
benedizione. Per un attimo mi sento anche io “ papà nello spirito” della nuova parrocchiana. 
Giovanni era pur figlio di un sacerdote! Riprendo il cammino e “sui monti della Valmalenco”  mi 
risuona nella mente l’interrogativo della “ regione montuosa” della Giudea: “ Che sarà mai questa 
bambina?”. Non so rispondere; posso solo sognare. Di certo come Giovanni e come indica questo 
nome, sarà amata “ dal cuore misericordioso di Dio”.  
 
                                                                                          don Alfonso Rossi 


