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L’angolo della preghiera 

Il Precursore 
L’austerità della tua vita e la fermezza 
nella predicazione sono alcune delle tue 
caratteristiche, o Battista. 
 

Sei legato a Gesù da uno stretto 
rapporto spirituale che avviene nel seno 
materno. 
 

La tua vita è stata una continua ricerca 
della verità ed un’attenzione alla 
missione. 
 

Anche noi siamo chiamati a seguire le 
tue indicazioni: iniziare un cammino di 
conversione, liberarci dai nostri peccati, 
andare incontro al Padre. 
 

Talvolta siamo incapaci di seguirti, 
di riconoscere la voce dello Spirito, 
non siamo gratuità per i fratelli, 
trasparenza della volontà del Padre. 
 

Dobbiamo entrare nel vuoto del deserto 
del nostro cuore, e come te, Giovanni, 
guardare in alto perché Gesù, ancora 
una volta, possa rivelarsi a questa 
umanità smarrita. 
 

Anche a noi il Padre, fin dal seno 
materno, ci ha proposto una missione: ci 
stiamo rendendo disponibili a 
realizzarla? 
 

Aiutaci, o Battista, ad essere testimoni 
forti, come te, in grado di portare le folle 
a Gesù, costi quel che costi. 
 

A. Merico 

Parrocchia s. Lucia 
Segusino 

 

 



NATIVITA’ DI  
SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Medita 
 

 

San Giovanni Battista  
          preparò la strada a Gesù.  
  

E’ l'ultimo e il più grande dei profeti 
dell’Antico Testamento. Ancora tutto 
inchiodato alla mentalità passionale e 
minatoria, minacciando punizioni divine 
agli impenitenti, dovrà lui per primo, 
perplesso, mettere in discussione il suo 
ruolo e convertire il suo cuore a Gesù, 
Messia della Misericordia e dell’Amore.. 

Grande Giovanni, che hai saputo 
metterti in discussione; grande profeta, 
che hai testimoniato col sangue la tua 
integrità; grande fratello, che fino 
all'ultimo, dal carcere, hai dovuto 
affrontare il dubbio sulla vera identità di 
Gesù, tuo cugino.  

Manca la profezia ai nostri litigiosi e 
mediocri tempi. I profeti ci sono, certo, 
ma tacciono, forse disgustati dalla 
contrazione di umanità che stiamo 
vivendo. Sappiamo stanarli i silenti 
profeti, là dove vivono, che non 
accarezzino le loro parole, ma che, 
piuttosto, ci scuotano e ci provochino al 
cambiamento.  

E che ciascuno di noi, sappia coltivare 
la verità del Vangelo nel proprio modo di 
essere e di vivere e costruire un mondo 
nuovo,  alla luce della fede. 

(da Paolo Curtaz) 

  
 
A proposito del Battista, Gesù affermerà:  
«Fra i nati da donna non vi è alcuno più 
grande di Giovanni»  (Lc 7,28).  
Non è facile trovare un criterio in base al 
quale valutare la grandezza di una  persona.   
Oggi una persona è grande quando ha tanti 
soldi in tasca, una posizione sociale di 
prestigio, quando detiene il potere politico, 
economico, quando è intraprendente e 
intelligente.  
Ma per nessuno di 
questi motivi Gesù ha 
definito grande 
Giovanni Battista, egli è 
stato «Voce di uno che 
grida nel deserto: 
Preparate la via del 
Signore... » (Mc 1,3).   
Il Battista è stato grande perché ha messo la 
sua vita a servizio di Dio, è stato segno della 
presenza di Dio. Ciò che rende grandi 
dinanzi a Dio, è vivere per lui, riprodurre 
nella propria vita la sua fisionomia, portare 
nel nostro ambiente di vita la gioia che viene 
da lui, unico vero amico che non delude 
mai. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riflessione e preghiera  
C’è stata una straordinaria convergenza   
quel giorno tra le parole del sacerdote 
Zaccaria  e di Elisabetta, sua moglie.   
Il loro figlio è sicuramente un dono   
del tutto inatteso che ha raggiunto   
una coppia anziana  
e per di più una donna sterile.   
E dunque non può inserirsi nella storia   
delle generazioni riproducendo  
il nome del Padre.   
Si chiamerà, dunque, Giovanni   
perché Dio vuole così:   
in quel nome è racchiusa  
già tutta la sua missione.    
“Dio fa grazia” e lui, il Battista,   
dovrà annunciare, Gesù,   
la tua venuta in mezzo agli uomini   
e indicarti presente   
perché ti ascoltino e ti seguano.    
“Dio fa grazia” e lui, il Battista,   
consacrerà la sua voce e tutta la sua vita   
a ridestare l’attesa,  
a domandare conversione,   
a preparare i cuori.    
“Dio fa grazia” e lui, il Battista,   
non farà nulla per occupare la scena   
perché chi fa la volontà di Dio   
sa che ha una 
missione da 
compiere   
e la onora fino 
in fondo. (R. 
Laurita) 

Mi hai tessuto nel grembo  
di mia madre.  

Signore, io ti rendo grazie:  
hai fatto di me una meraviglia 

stupenda. Sal. 38 


