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SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
GLI SI SCIOLSE LA LINGUA
E PARLAVA BENEDICENDO DIO
Oggi la Chiesa celebra la natività di san
Giovanni Battista. Di nessun altro santo
si celebra il giorno della nascita, ma
solo il giorno del passaggio da questa
all'altra vita. Per quale motivo, dunque,
di san Giovanni Battista si celebrano
due feste, quella della nascita (oggi) e
quella del suo martirio (in agosto)? Il
motivo è che san Giovanni Battista, a
differenza degli altri santi, è nato santificato. Quando ancora era nel grembo
materno fu liberato dal peccato originale; dunque la sua nascita fu un evento
di grazia che la Chiesa fin dall'inizio ha
celebrato. In che circostanza fu santificato san Giovanni Battista? Ce lo ricorda l'evangelista Luca quando scrive
della visita di Maria Santissima a santa
Elisabetta. In quella circostanza,
quando la Madonna entrò nella casa di
Zaccaria ed Elisabetta, il bambino che
era ancora nel grembo materno esultò,
sussultò di gioia. Questo particolare fu
interpretato dai Padri come la santificazione di Giovanni, per cui egli nacque
che era già stato liberato dal peccato
originale. In quella circostanza fu Maria

a portare la grazia in quella casa. Giovanni fu santificato ed Elisabetta si
mise a profetare e riconobbe in Maria la
Madre del suo Signore. Dio operò questi
prodigi di grazia servendosi di Maria.
Ed è sempre così: dove entra la Madonna lì entra e fiorisce la Grazia. Facciamo dunque entrare anche noi la Vergine Santa nella nostra vita, nelle nostre
case, con la recita assidua del Rosario in
famiglia. Dove entra Maria di lì esce il
peccato. Questa è la grazia che maggiormente sta a cuore a Lei che è l'Immacolata, la Tutta Santa. Dopo la nascita di
Giovanni anche il padre, Zaccaria, fu visitato dalla grazia e recuperò la parola.
Egli, infatti, era rimasto muto a causa
della sua incredulità. Gli sembrava impossibile che la sua sposa, Elisabetta,
potesse avere un bambino a quell'età.
Ma nulla è impossibile a Dio. Per la sua
incredulità alle parole dell'Angelo, che
gli assicurava il dono di un figlio, rimase
muto; e solo dopo la nascita del bambino riebbe l'uso della parola. E allora
"gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio" (Lc 1,64). Da questo impariamo a credere e confidare sempre in
Dio. Se manca questa fiducia, allora ci

priviamo da noi stessi di tanti benefici
che diversamente verrebbero. La missione di san Giovanni Battista è stata
quella di preparare le vie al Signore. Per
questo motivo è detto il Precursore. Anche noi, in qualche modo, dobbiamo essere come il Precursore, preparando ai
fratelli la via per il loro ritorno al Signore. Il peccato ci tiene lontani da Dio.
Pertanto, come san Giovanni Battista,
dobbiamo illuminare i fratelli, parlare
loro della gravità del peccato e dell'infinita misericordia di Dio, dobbiamo predisporli al pentimento e alla conversione. Ma per far questo dobbiamo lottare contro un difetto che, più o meno, è
di tutti: il cosiddetto rispetto umano. Il
rispetto umano è quella vergogna che
tante volte proviamo nel dimostrarci
cristiani e nel vivere coerentemente la
nostra Fede nella società odierna. Anche il rispetto umano è un peccato da
accusare in confessione. Gesù, nei confronti di questo peccato, ha usato delle
parole molto forti: "Chi si vergognerà di
h

me e delle mie parole davanti a questa
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di
lui, quando verrà nella gloria del Padre
suo con gli angeli santi" (Mc 8,38). Per
vincere il rispetto umano dobbiamo innanzitutto pregare e chiedere questa
grazia. Poi bisogna considerare la nostra meschinità ogni qualvolta ci facciamo dominare da questa vergogna. Di
certo non facciamo una bella figura, né
nei confronti di Dio e nemmeno nei
confronti della società. Infatti, il mondo
disprezza chi si vergogna della propria
Fede e delle proprie convinzioni, mentre ammira, anche se a volte perseguita,
chi vive la propria Fede con coraggio, a
fronte alta. Chiediamo dunque due grazie quest'oggi. La prima è quella di vivere sempre lontani dal peccato per essere pure noi, in qualche modo, come
l'Immacolata e come san Giovanni Battista. La seconda grazia è quella di professare con gioia e coraggio la Fede.
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Letture di domenica prossima
Dal libro della Sapienza (1,13-15;2,2324)
Salmo Responsoriale (dal Salmo 29)
Dio non ha creato la morte e non gode Rit Ti esalterò, Signore, perché mi hai
per la rovina dei viventi. Egli infatti ha risollevato.
creato tutte le cose perché esistano; le
creature del mondo sono portatrici di Dalla seconda lettera di san Paolo aposalvezza, in esse non c’è veleno di stolo ai Corinzi (8,7.9.13-15)
morte, né il regno dei morti è sulla Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa,
terra. La giustizia infatti è immortale.
nella fede, nella parola, nella conoSì, Dio ha creato l’uomo per l’incorrut- scenza, in ogni zelo e nella carità che vi
tibilità, lo ha fatto immagine della pro- abbiamo insegnato, così siate larghi
pria natura. Ma per l’invidia del diavolo anche in quest’opera generosa.
la morte è entrata nel mondo e ne Conoscete infatti la grazia del Signore
fanno esperienza coloro che le appar- nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si
tengono.
è fatto povero per voi, perché voi

diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà.
Non si tratta di mettere in difficoltà voi
per sollevare gli altri, ma che vi sia
uguaglianza. Per il momento la vostra
abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza,
e vi sia uguaglianza, come sta scritto:
«Colui che raccolse molto non abbondò
e colui che raccolse poco non ebbe di
meno».
Canto al Vangelo Cf 2Tm 1,10
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto
la morte e ha fatto risplendere la vita
per mezzo del Vangelo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Marco (5, 21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava
lungo il mare. E venne uno dei capi
della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo
supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le
mani, perché sia salvata e viva». Andò
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si
stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di
sangue da dodici anni e aveva molto
sofferto per opera di molti medici,
spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra
la folla e da dietro toccò il suo mantello.
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a
toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e

sentì nel suo corpo che era guarita dal
male. E subito Gesù, essendosi reso
conto della forza che era uscita da lui,
si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe
intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la
donna, impaurita e tremante, sapendo
ciò che le era accaduto, venne, gli si
gettò davanti e gli disse tutta la verità.
Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo
male».
Stava ancora parlando, quando dalla
casa del capo della sinagoga vennero a
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù,
udito quanto dicevano, disse al capo
della sinagoga: «Non temere, soltanto
abbi fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e
Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che
piangeva e urlava forte. Entrato, disse
loro: «Perché vi agitate e piangete? La
bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori,
prese con sé il padre e la madre della
bambina e quelli che erano con lui ed
entrò dove era la bambina. Prese la
mano della bambina e le disse: «Talità
kum», che significa: «Fanciulla, io ti
dico: àlzati!». E subito la fanciulla si
alzò e camminava; aveva infatti dodici
anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e
disse di darle da mangiare.
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AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 24 SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30 (Messa capitolare)
Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione
Lunedì 25
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Martedì 26
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 27 S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 28
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 29
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 30
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 1 S. Messe: ore 8; 10; 18,30
Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
* Nei mesi di luglio e agosto entrerà in vigore l’orario estivo.

